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Alle ore 17:00 di giovedì 04 luglio 2019, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 

dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Verifica attuazione P.A.- Esercizio Finanziario 2019 (art.10 D.I. 2018) 

3. Approvazione progetto Scuole Aperte estate. Aggiornamento PTOF 

4. Calendario Scolastico 2019/20. 

5. Avviso per realizzazione progetti esterni 

6. Bando per servizio di pre-post scuola 

7. Bando per corsi di lingua inglese 

8. Varie 

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente Sig.ra Selena Battaglia presente 

Dirigente Scolastico Prof.  Cavalieri Franco presente 
 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Cristina Cabiati presente 
Sig.ra Federica Casciotti presente Maestra Loredana Piscitelli assente 
Sig.ra Anna Palmieri assente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig. Giulio Cuntò assente Maestra Maria De Bartolis presente  
Sig. Paolo Mautino presente Prof.ssa  Alessia Meucci presente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Francesca Morelli presente  
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 

  
Maestra Cristiana Brilla assente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 
      

 

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara 

aperta la riunione.  

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   

Il Dirigente Scolastico chiede se vi sono obbiezioni o puntualizzazioni da fare al verbale trasmesso in data 28 

giugno 2019 con la convocazione del Consiglio d’Istituto (Prot. N.  4078/II.1 dell’27/06/2019). Nessuno dei 

presenti ha nulla da dire. Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 



Delibera n. 206/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2019 
 

2. Verifica attuazione P.A.- Esercizio Finanziario 2019 (art.10 D.I. 2018) 

Il Dirigente Scolastico illustra il contenuto dei provvedimenti D.S. (3) di modifica del P.A. E.F. 2019, della 

Relazione (allegata al presente verbale) sullo stato di Attuazione del Programma Annuale E.F. 2019 (art.10 

D.I. 129/2018) e la tabella riepilogativa dei progetti sviluppati in ciascun plesso. 

Alle ore 17.37 la Sig.ra Maestra Alessia Meucci e la Sig.ra Giuseppina Matranga si uniscono ai lavori del 

Consiglio d’Istituto 

Non essendoci richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 207/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

Visto il D.I. 129/2018 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

La verifica/assestamento del P.A. Esercizio Finanziario 2019 (art.10 D.I. 129/2018), l’approvazione 
della Relazione e delle modifiche e storni al Programma Annuale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico su sollecitazione della Maestra Sabrina Barba riferisce che saranno predisposti Avvisi 

pubblici per progetti (curriculari ed extracurriculari) che prevedano il potenziamento della lingua inglese. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che a suo avviso l’Istituto dovrebbe caratterizzarsi per il prossimo anno 

scolastico sui temi quali il gioco degli scacchi, attività motoria e potenziamento della lingua inglese. 

A tal proposito Paolo Mautino propone che potrebbero essere indicati nel PTOF quelle che sono le priorità 

e gli orientamenti dell’Istituto in maniera tale che la caratterizzazione tanto auspicata e mai appieno 

attuata sia effettivamente indicata. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che il corpo insegnanti gode di propria e piena autonomia didattica su cui il 

Dirigente Scolastico non può in alcun modo intervenire, pertanto quanto richiesto dal Sig. Paolo Mautino 

non è attuabile. 

Il Sig. Danilo Angelucci chiede se il principio della totalità di adesioni in ciascuna classe per i progetti in 

orario scolastico può in qualche modo essere superato. Il Dirigente Scolastico ricorda che la normativa 

vigente non permette in alcun modo deroghe. 

3. Approvazione progetto Scuole Aperte estate. Aggiornamento PTOF 

Il Dirigente Scolastico illustra il Progetto Scuole Aperte Estate, elogiando l’operato ed i rapporti proficui 

instaurati con l’Assessorato competente. 

Non essendoci altre richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 



Delibera n. 208/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

VISTA la partecipazione dell’Istituto al Bando “Scuole Aperte”, promosso da Roma Capitale (nota prot. 
QM 6619 del 25/2/2019); 
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 19701 del 7/6/2019 (determina dirigenziale n. 1145 del 6/6/2019) 
di Roma Capitale, è stata comunicata l’ammissione al finanziamento del progetto presentato 
dall’Istituto, per l’importo di € 6.500,00; 
VISTO il PTOF dell’Istituto, 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

L’approvazione e l’inserimento nel PTOF dell’Istituto del progetto  “Scuole aperte-Estate”, ammesso al 
finanziamento da parte di Roma Capitale.  

4. Calendario Scolastico 2019/20. 

Il Dirigente Scolastico propone di adottare il calendario scolastico regionale, già avallato a maggioranza dal 

collegio docenti, in quanto ci sarebbero grosse difficoltà ad un inizio anticipato al 12 settembre (lavori di 

adeguamento antincendio in corso nei vari plessi, possibili difficoltà per la non assegnazione dei 

collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi. 

La Maestra Maria De Bartolis, sulla base di quanto condiviso con altre docenti del suo stesso plesso propone che il 

25 febbraio (martedì grasso) e l’8 giugno (ultimo giorno di scuola) vi sia l’uscita anticipata. Il Dirigente Scolastico 

fa notare le eventuali difficoltà che potrebbero esserci con il servizio mensa che deve essere comunqua 

garantito 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 209/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di adottare per l’A.S. 2019/2020 il Calendario Scolastico della Regione Lazio  

 

5. Avviso per realizzazione progetti esterni 

Il Dirigente Scolastico ricorda che tale punto non richiede approvazione da parte del Consiglio d’Istituto ma 

ritiene utile comunque una più ampia condivisione. 

Verranno probabilmente emessi  Avvisi pubblici separati per i vari ambiti. 

6. Bando per servizio di pre-post scuola 

Il Dirigente Scolastico chiede un feedback ai genitori presenti sui servizi pre-post scuola presenti nei propri 

plessi. Tutti i genitori danno un giudizio più che positivo. Il Dirigente Scolastico propone che vengano 

valorizzate pregresse esperienze e l’accreditamento presso il Municipio Roma VIII. Il Dirigente Scolastico 

chiede l’autorizzazione del Consiglio a sviluppare l’avviso su 2 (due) annualità. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 210/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 



DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
di sviluppare l’Avviso per l’utilizzo locali per il servizio di pre-post scuola su 2 (due) annualità e 
di inserire nel Bando anche i criteri dibattuti.  

7. Bando per corsi di lingua inglese 

Il Dirigente Scolastico sulla base di quanto già illustrato nel punto dell’O.d.G. precedente, comunica che 

sarà emesso un bando separato per i corsi di lingua inglese. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

8. Varie 

 Il Sig. Danilo Angelucci chiede che siano pubblicati sul sito dell’istituto tutti i verbali del Consiglio 

d’Istituto dell’anno 2019 in quanto non presenti; 

 La Prof.ssa Mariarosaria Riccio esprime apprezzamento sul lavoro svolto dall’A.P.S. Nessun Dorma con il 

Progetto della Scuola Popolare Roma 70 organizzato presso il Plesso Rigamonti, l’Associazione ha dato 

la propria disponibilità nel ripresentarlo per il prossimo anno scolastico; 

Alle ore 18.30 la Sig.ra Federica Casciotti si unisce ai lavori del Consiglio d’Istituto 

 La Maestra Maria De Bartolis esterna il disagio del Plesso Ferrari per la presenza di cassonetti davanti 

all’ingresso. Il Dirigente Scolastico informa che ha provveduto già alla segnalazione all’AMA; 

 La Sig.ra Giuseppina Matranga propone un plauso collettivo per l’operato e l’attenzione che la Sig.ra 

Monica Caparrelli ha nei confronti degli alunni. 

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 18.50. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 

 

 

 


