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Alle ore 16:45 di lunedì 04 novembre 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. Convenzione di Cassa dal 01.01.20 – adesione rete Liceo Tasso di Roma 

3. Componenti Commissione mensa 

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

Presidente     Sig.ra Selena Battaglia presente 

Dirigente Scolastico Prof. Palcich Antonio presente 
4.  

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli  presente Maestra Ceglie Stefania        presente  
Sig.ra Federica Casciotti  presente  Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig. Paolo Mautino presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Maria De Bartolis presente  
Sig.ra Giuseppina Matranga       presente Prof.ssa Alessia Meucci assente 

   Sig.ra Anna Palmieri       decaduto Maestra Francesca Morelli presente  
   Sig. Giulio Cuntò       decaduto Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 
  Maestra Cristiana Brilla assente 

5. Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 

Su invito del Dirigente Scolastico, risulta essere presente ai lavori la D.S.G.A., Sig.ra Maria Grazia Masullo. 

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

aperta la riunione.  

Il Dirigente Scolastico chiede che l’Ordine del Giorno sia integrato con la discussione in merito alla 

riconferma del progetto “Sport in Classe”, si procede all’inserimento del punto dopo il punto n.3. 

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 

29/10/2019 (PROT. N. 6232/II.1 del 29/10/2019). Nessuno dei presenti ha nulla da dire. Il verbale è 

approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 



Delibera n. 218/2019 

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 25 settembre 2019 

 
2. Convenzione di cassa dal 1/1/2020 – adesione rete Liceo Tasso di Roma 

ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma, già 

capofila di una rete di scuole per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa nel triennio 

2013/2016, si è fatto promotore di una iniziativa volta a costituire una nuova rete di scuole per 

poter gestire lo stesso servizio per il quadriennio 2016-2020. La costituzione di un accordo di rete 

di servizi permette il raggiungimento di migliori risultati in termini di recupero  di efficienza e di 

riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della legga 15 marzo 1997 n. 59 all’art. 6 comma 1 prevede che “le istituzioni 

scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico delle realtà locali e curando tra l’altro: b) la formazione e l’aggiornamento culturale e 

professionale del personale scolastico”.  Lo stesso D.P.R. all’art. 7 comma 1  prevede che “le 

istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali”  e all’art. 7 comma 2 precisa che “l’accordo può avere a 

oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 

aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; 

di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali”. E’ da evidenziare, altresì, che il CCNL 2006-2009 comparto Scuola, all’art. 63, 

definisce la formazione come “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane”.  E’ da sottolineare, infine, che lo stesso MIUR con nota prot. n. 

0005919 del 20.09.2012 e relativa allo “schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce 

del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012” invita le Istituzioni Scolastiche a valutare la 

possibilità di sfruttare il principio della sinergia fra gli enti creando “reti di scuole”. 

 Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di 

aderire a tale rete e di gestire in forma aggregata il servizio di cassa per il quadriennio 2016-2020 

nella costituenda rete con capofila il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma. 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

 

DELIBERA N. 219/2019 
I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 



 

3. Componenti Commissione mensa 

Il Dirigente Scolastico informa che sono stati trasmessi i nominativi dei genitori che hanno dato la loro 

adesione. Il Municipio RM VIII con comunicazione del 17.10.19 (Prot. CM N.111.688 del 17.10.19) pur 

avendo autorizzato la composizione aggiornata della Commissione Mensa, richiede comunque la 

formalizzazione. 

Il Dirigente Scolastico suggerisce che i Componenti della Commissione si informino presso l’ufficio scuola 

municipale se esista o meno un regolamento che indichi le modalità di espletamento dell’incarico ricevuto. 

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

Delibera n. 220/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’elenco dei componenti della Commissione Mensa A.S. 2019/2020 
 

4. Progetto “Sport di Classe” 

Il Dirigente Scolastico illustra il contenuto del progetto “Sport di Classe”, evidenzia che già è stato 

effettuato lo scorso anno, che è rivolto alle classi 4° e 5° della scuola primaria, che  è a titolo gratuito e che  

prevede l’inserimento delle due ore settimanali di Educazione Fisica curriculari.  

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

Delibera n. 221/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’adesione al progetto “Sport di Classe” per l’A.S. 2019/2020 per le classi 4^ e 5^ della scuola 
primaria. 
 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7; 
VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di 
deliberare in merito all’adesione di reti di scuole; 
VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e 
forniture anche associandosi o consorziandosi; 
VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere generale e 
normativo, presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti del raggruppamento 
potranno attingere mediante specifico e successivo contratto attuativo; 
RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e 
riduzione della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità; nonché facilitare 
lo sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento per il personale della Scuola; 
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 
di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2016/2020 alla “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del 
servizio di cassa, designando il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma quale scuola capo fila.  
 



A termine della discussione dell’O.d.G., si passa a trattare alcuni argomenti: 

 La Sig.ra Giuseppina Matranga chiede che venga esaminato un progetto proposto dalla Colgate per l’igiene 

orale. Il Dirigente Scolastico ricorda che, visto che si tratta di un progetto nuovo deve essere prima 

vagliato ed approvato dal Collegio dei Docenti;  

 La componente genitori rappresenta le proprie perplessità e difficoltà in merito alle nuove disposizioni 

impartite dalla segreteria per quanto riguarda la regolazione delle attività che prevedono il pagamento 

da parte dei genitori di somme. Sino ad ora gestite in maniera collettiva dalle rappresentanti di classe, 

ma che dovranno essere effettuate direttamente dai singoli genitori. Dopo ampia discussione la 

D.S.G.A., Sig.ra Maria Grazia Masullo, riferisce che detta situazione è transitoria, infatti a far data dal 

01.01.2020 la scuola aderirà alla piattaforma del M.I.U.R. “Pago in Rete”, la Segreteria dell’Istituto 

quindi gestirà direttamente tutte le attività del processo (monitoraggio adesioni, solleciti, etc.) 

sollevando le rappresentanti da tale gravoso compito. La D.S.G.A. chiede comunque la collaborazione 

da qui a fine anno dei Rappresentanti di classe nella raccolta delle ricevute dei pagamenti; 

 Il Sig. Danilo Angelucci porta all’attenzione il Dirigente Scolastico dell’esigenza – formalizzata in una 

lettera indirizzata alla Segreteria - sollevata da tutte le rappresentanti di classe del Plesso D’Antona 

Biagi (problematica riscontrata anche in altri plessi) di essere messe al corrente appena fosse possibile 

dell’assenza delle maestre (in orario pomeridiano) per cercare di informare i genitori che possano 

venire a prendere i propri figli così da gravare in termini didattici e di sicurezza sulle altre classi. Dopo 

ampia ed animata discussione il Dirigente Scolastico riferisce che la decisione spetta unicamente alla 

Presidenza, che tratterà il tema mercoledì 06.11.20 durante l’incontro con lo staff della scuola primaria 

per definire la soluzione; 

 Il Consigliere Paolo Mautino evidenzia che la recente comunicazione sullo svolgimento dei consigli di 

classe inviata dalla scuola ai rappresentanti individua in 15 minuti la durata del consiglio nella modalità 

con la partecipazione dei rappresentanti, in contrasto con la recente delibera del Consiglio d’Istituto di 

allargamento a 20 minuti. Il Dirigente precisa di non aver dato seguito a tale delibera di allargamento 

ritenendola illegittima in quanto estranea alle competenze del consiglio d’istituto. Il consigliere 

Mautino ne chiede il motivo ed il Dirigente spiega che tale deliberazione incide sull’orario di lavoro del 

personale docente stabilita dal contratto collettivo della scuola nella parte relativa alla partecipazione 

alle riunioni collegiali. Il sig. Mautino replica che la delibera è stata adottata sulla base dell’art. 10 del 

Testo Unico della Scuola che attribuisce al Consiglio d’Istituto il coordinamento organizzativo dei 

Consigli di classe e che essa agisce solo sulla ripartizione del tempo nelle due modalità in cui opera il 

Consiglio di classe al fine di realizzare una reale partecipazione delle famiglie in linea con la funzione 

partecipativa dei consigli di classe, senza pregiudicare l’adeguatezza del tempo a disposizione dei 

docenti. Il Dirigente ribadisce l’illegittimità della delibera. 

Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta si scioglie alle ore 18.45. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 


