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Alle ore 17:00 di giovedì 29 aprile 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. Conto Consuntivo E.F. 2018 

3. Modifiche al Programma Annuale – E.F.  2019 

4. Progetto “Sapere i Sapori”   

5. Richieste di locali per l’organizzazione di Campus estivi della polisportiva Roma XI, della associazione 

TuttaKrudo e della associazione Pianeta Buffo 

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

  
Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli assente 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 
      

Per meglio illustrare ai presenti il contenuto dei punti 2 e 3 dell’O.d.G. e rispondere ad eventuali richieste di 

chiarimenti, 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 Presidente 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 24 

aprile 2019 con la convocazione del Consiglio d’Istituto (Prot. n. 2948/II.1 del 24/04/2019). Il Dirigente 

Scolastico evidenzia che è erroneamente riportato un rimando normativo errato e già corretto. Viene 

inoltre richiesto di meglio chiarire quanto riportato nell’ultimo periodo del punto 2. Il verbale, con quanto 

condiviso e modificato è approvato all’unanimità dei presenti. 



Delibera n. 196/2019 
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 07 marzo 2019 
 

2. Conto Consuntivo E.F. 2018 

Il Dirigente Scolastico legge ed illustra i punti salienti della Relazione al Conto Consuntivo 2018 trasmessa 

con la convocazione in data  24 aprile 2019 e del verbale dei  Revisori dei conti che, in data 19/4/2019, con 

verbale n. 2019/002, hanno espresso parere favorevole all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio 

d’Istituto. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 197/2019 
Il Consiglio di Istituto 
VISTO il DPR 419/1974 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 
VISTI  gli artt. 22-23 del D.I. n. 129/2018; 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 
VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.; 

VISTO  il parere dei Revisori dei Conti del 19/4/2019, giusto verbale  n. 2019/002; 
ritenute esaurienti le delucidazioni del DSGA e del DS sul Conto Consuntivo E.F. 2018; 

all’unanimità dei presenti, con votazione espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2018, così come predisposto dal Direttore, contenuto 
nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente e del Direttore; 
 
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con  la relativa 
documentazione; 
 
di inviare la comunicazione di avvenuta approvazione del Conto consuntivo all’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3. Modifiche al Programma Annuale – E.F.  2019 

La D.S.G.A., Sig.ra Maria Grazia Masullo, riferisce al Consiglio d’Istituto che la Regione Lazio/ Arsial ha 

assegnato un finanziamento di € 2.500,00 per il progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori”.  

Delibera n. 198/2019 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico)  
Visto il DPR 275/1999 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’inserimento nel PTOF dell’Istituto del Progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori”. 
 



Il D.S., con provvedimento prot. n. 2555/2019, propone di apportare le conseguenti modifiche al 

Programma Annuale E.F. 2019. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 199/2019 
Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 10 comma 3 del D.I. n.  129/2018, ai sensi del quale la scuola è competente ad approvare 
modifiche al Programma Annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’Esercizio 
Finanziario; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 194/2019 del 7 marzo 2019, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale E.F. 2019; 
VISTA la comunicazione Regione Lazio/ Arsial di ammissione al finanziamento del “Progetto di 
Educazione Alimentare Sapere i Sapori”, per l’importo complessivo di € 2.500,00; 
CONSIDERATO che il finanziamento non è stato previsto in sede di predisposizione del Programma 
Annuale E.F. 2019: 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di approvare le seguenti modifiche al Programma Annuale E.F. 2019: 
ENTRATE (+) 
Aggregato 4/4 Finanziamenti Regione/Altri finanziamenti vincolati €  2.500,00 
TOTALE ENTRATE €  2.500,00 
 
SPESE (+) 
Aggregato P2 16 Educazione Alimentare Sapere i Sapori  €  2.500,00 (nuovo progetto)  

TOTALE SPESE  €  2.500,00 

4. Progetto “Sapere i Sapori”   

Il progetto prevede la collaborazione dell’Associazione BIO PIC S.r.l. sull’educazione alimentare. 

Viene data lettura del progetto e, valutatane l’opportunità, viene deciso di estenderlo anche alla scuola 

dell’infanzia Arcobaleno. 

Alle ore 17.45 la Maestra Sabrina Barba si unisce ai lavori del Consiglio d’Istituto. 

5. Richieste di locali per l’organizzazione di Campus estivi della polisportiva Roma XI, della associazione 

TuttaKrudo e della associazione Pianeta Buffo 

Il Dirigente Scolastico procede all’apertura delle buste pervenute secondo l’ordine di arrivo, dando lettura 

di quanto in esse contenuto. 

Il Dirigente Scolastico precisa che il Consiglio d’Istituto ha il solo compito di esprimere la propria 

disponibilità, in quanto gli spazi e la decisione ultima sull’attivare o meno i Campus Estivi spetta al 

Municipio VIII.  

Esaminato quanto pervenuto si ritengono tutte accoglibili e si propone che la Polisportiva Roma XI articoli 

la propria attività presso il Plesso Europa, l’Associazione TuttaKrudo presso il plesso Ferrari e l’Associazione 

Pianeta Buffo presso il plesso D’Antona Biagi. 

Su proposta del Dirigente Scolastico verrà predisposta una griglia contenente i dati salienti delle proposte 

pervenute da diffondere da subito alle famiglie.    

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

Approvato all’unanimità dei presenti. 



Delibera n. 200/2019 
Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 
Visto il DPR 275/1999 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di approvare la richiesta di utilizzo dei locali per l’organizzazione di Campus estivi della polisportiva 
Roma XI, della associazione TuttaKrudo e della associazione Pianeta Buffo. 
 

6. Varie 

 Il Dirigente Scolastico informa che per ragioni di sicurezza, l’ultimo giorno di scuola, le classi prime e 

seconde della scuola secondaria di primo grado usciranno alle ore 12.00, mentre le classi terze sempre 

della scuola secondaria di primo grado usciranno alle ore 13.00. Il Consiglio d’Istituto esprime parere 

favorevole; 

 Il Dirigente Scolastico informa che è pervenuta da parte dell’Associazione Funny Dance la richiesta di 

continuare ad utilizzare il locale ex mensa del Plesso Succursale in Via Tazio Nuovolari. Essendo 

pervenuta successivamente alla convocazione, la richiesta sarà valutata nella prossima riunione. 

 Il Dirigente Scolastico informa che  sono stati avviati (plesso Raimondi) e si avvieranno i lavori 

finalizzati alla messa in sicurezza per poter ottenere il C.P.I. in tutti i plessi. Le opere saranno 

completamente finanziate dal Municipio VIII; 

 Il Dirigente Scolastico informa sull’incontro avuto con l’impresa esecutrice dei lavori previsti per il 

progetto “Scuole Belle”; 

Alle ore 19,00 il Sig. Paolo Mautino lascia i lavori del Consiglio d’Istituto 

 Il Dirigente Scolastico informa che i progetti P.O.N. avviati stanno avendo un ottimo riscontro da parte 

dei docenti e dai genitori; 

 Il Dirigente Scolastico informa che sono partiti 2 dei 4 campi scuola previsti e che per quelli in 

programma il prossimo ottobre è opportuno, dati i tempi ristretti, raccogliere le preadesioni 

informando le famiglie sui costi indicativi; 

 La Sig.ra Selena Battaglia informa che, su iniziativa dell’Assessorato competente, si sta avviando un 

Comitato dei Genitori di tutti gli Istituti Comprensivi che insistono sul territorio dell’VIII Municipio. Su 

proposta della Sig.ra Selena Battaglia si propone di aderire favorevolmente all’iniziativa e di delegare la 

figura del presidente e del vice presidente del Consiglio d’Istituto a rappresentarci; 

 La Maestra Sabrina Barba informa che in data 20 maggio sarà presente come tutti gli anni 

un’autoemoteca per la raccolta del sangue presso il plesso D’Antona Biagi e pertanto invita i presenti a 

darne massima diffusione.  

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 19.40. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 

 

 


