
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 08 ottobre 2018 
 

Alle ore 17:00 di lunedì 8 ottobre 2018, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 
dell’I.C. Dalla Chiesa” per discutere il seguente o.d.g.: 

1.       Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.      Comunicazione del dirigente relativamente alla proposta del Municipio VIII relativa alla 

riorganizzazione della rete scolastica 
3.      Approvazione proposte progettuali, pervenute da associazioni/esperti esterni, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa 
4.       Progetto PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” 
5.       Proposta di adesione alla Convenzione Consip SPC-2 Vodafone (connettività tramite fibra ottica) 
6.       Comunicazioni del Dirigente relativamente all’attività negoziale 
7.       Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare  
8.       Varie 

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

Presidente     Sig.ra Battaglia Selena   Presente 

Dirigente Scolastico                       Prof.  Cavalieri Franco         Presente 

Genitori Docenti 

  
Prof.ssa Di Girolamo Donatella Presente 

Sig.ra Napoletano Alexia Presente Prof.ssa Riccio Maria Rosaria Presente 

Sig. Giuliani Alessandro  Assente Maestra Barba Sabrina  Presente 

Sig. Mautino Paolo Presente  Maestra Cabiati Cristina Presente 

Sig. Napolitano Angelo  Assente Maestra Morelli Francesca Presente 

Sig.ra Mura Maria Alessandra Membro decaduto Maestra Galeazzi Sabrina Presente 

Sig.ra Gentile Doris Presente Maestra Tripodi Laura Presente 

Sig.ra Arcangeli Federica Membro decaduto Maestra Piscitelli Loredana Presente 

Personale Ata 

Sig. ra Caparrelli Monica Presente 

Sig. Marcaurelio Gionni Assente 

Interviene alla riunione una rappresentanza dei  genitori del plesso Raimondi  e i membri decaduti del Consiglio stesso sig.re 

Mura Maria Alessandra e Arcangeli Federica. 

 

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
riunione.  
Svolge le funzioni di segretario la docente Morelli Francesca. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 

Delibera n. 161/18 

Il Consiglio di Istituto 
- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 

delibera all’unanimità 
di approvare il verbale della seduta del CdI del 27/06/2018 

 



2. Comunicazione del dirigente relativamente alla proposta del Municipio VIII relativa alla 
riorganizzazione della rete scolastica 

Il Dirigente   scolastico, sollecitato dai rappresentanti dei genitori del plesso Raimondi, ripercorre  le vicende che 
hanno portato il Municipio VIII alla decisione di procedere di nuovo ad una razionalizzazione della rete 
scolastica territoriale. In occasione dell’ intervento operato nel 2011, infatti, non passò la proposta di 
costituire sul territorio 4 istituti comprensivi con un bacino di utenza uniforme nei numeri e nell’ubicazione, 
che prevedeva l’accorpamento del plesso Raimondi alla scuola Poggiali. All’epoca vennero quindi istituiti 
solo 3 istituti comprensivi, rimanendo il plesso Raimondi aggregato all’ex 178° Circolo, inglobato poi nell’ 
istituto comprensivo Dalla Chiesa. Nel tempo l’I.C. Poggiali – Spizzichino, sovradimensionato poiché 
costituito da 9 plessi con un’utenza di 1800 alunni circa, è entrato in sofferenza, perdendo continuità di 
dirigenza e diminuendo progressivamente le iscrizioni. Lo stesso plesso Raimondi ha conosciuto difficoltà 
dovute alla sua ubicazione decentrata rispetto al bacino di utenza dell’istituto Dalla Chiesa. Il progetto 
presentato dall’assessore Vetrugno intende ricreare nella zona un nucleo scolastico forte di riferimento. 

I rappresentanti dei genitori e i docenti del plesso Raimondi, insegnanti Cabiati e Galeazzi, pur riconoscendo 
la necessità di un dimensionamento che distacchi il plesso dall’I.C. Dalla Chiesa, discutono le modalità 
previste per la realizzazione del progetto, soffermandosi in special modo sul nodo del trasferimento della 
scuola primaria e secondaria di primo grado in altro edificio, dal civico 71 di via T. Odescalchi al civico 98.    
A tale proposito i consiglieri Cabiati e Galeazzi presentano e leggono una lettera stilata dai docenti del 
plesso Raimondi ( che viene allegata al presente verbale). 

 
Il Consiglio di Istituto 

preso atto della proposta di dimensionamento scolastico degli istituti comprensivi del Municipio VIII per 
l’a.s. 2019-20 presentata dall’ assessore Francesca Vetrugno e della lettera redatta dai docenti del 
plesso Raimondi e allegata al presente verbale 
 

 all’unanimità  esprime PARERE FAVOREVOLE  
all’accorpamento del plesso Raimondi all’I.C. Poggiali – Spizzichino dall’ a.s. 2019-20. 
Tuttavia molti consiglieri esprimono perplessità riguardo l’ipotesi di trasferimento del plesso stesso al 
civico 98 di via T. Odescalchi e chiedono che la lettera dei docenti venga inviata all’assessore per 
ottenere ulteriori ragguagli e chiarimenti. 

 

 

3. Approvazione proposte progettuali, pervenute da associazioni/esperti esterni, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 

I consiglieri prendono atto del lavoro svolto dalla commissione che ha vagliato i progetti pervenuti alla scuola in 
base all’avviso approvato dal Consiglio stesso in data 27/06/2018. Le proposte sono state approvate dal Collegio 
dei docenti in data 27/09/2018. Il consigliere Mautino auspica che i docenti operino una scelta equilibrata che 
preveda sia percorsi in ambito scientifico sia percorsi in ambito linguistico espressivo. Il Dirigente Scolastico 
concorda con il consigliere Mautino, per esempio incentivando la scelta legata ai corsi di lingua inglese. La 
specificità della richiesta è supportata dagli esiti delle prove INVALSI di inglese, tenutesi per la prima volta lo 
scorso anno, che hanno evidenziato difficoltà nel “listening” per gli studenti di entrambi gli ordini di scuola.  
La docente Barba informa il Consiglio riguardo i lavori della commissione incaricata di vagliare le proposte 
pervenute alla scuola in merito ai corsi extracurricolari di lingua inglese. Sia per  la scuola primaria che per la 
scuola  secondaria di primo grado risulta assegnataria dei corsi la “TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES s.r.l.”, alla 
quale l’Istituto affiderà i suddetti corsi in orario extracurricolare. Si stabilisce che per la scuola primaria la 
presentazione dei corsi e la prova di ammissione degli alunni si svolgeranno il giorno 16 ottobre nella sede 
D’Antona - Biagi. Per la scuola secondaria di primo grado incontro la presentazione dei corsi e la prova di 
ammissione si svolgeranno il giorno 18 ottobre nella stessa sede. 
 

 

 

 



  Delibera n. 162/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTE le proposte progettuali  pervenute all’Istituto in risposta all’avviso prot. n.4232/VI.3 del 
25/07/2018; 
VISTO il lavoro svolto dalle commissioni incaricate di esaminare e valutare le proposte progettuali 
pervenute; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti in data 27/09/2018; 

DELIBERA all’unanimità 
 

l’approvazione delle proposte pervenute  da parte di soggetti esterni  per la realizzazione di progetti per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa di Istituto per l’a.s. 2018-19 

 

 

4. Progetto PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” 

 

Visto l’Avviso pubblico MIUR 13/5/2016 n. 7767 (procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative nell’ambito del PNSD), 

questo Istituto ha presentato la relativa proposta progettuale, collocandosi al posto 716, con punteggio 80, 

nella graduatoria ex DDG 7/8/2017 n. 341.  

Al fine di poter accedere al finanziamento, con nota MIUR prot. 25518 del 19/9/2018, è stata richiesta 
un’integrazione della documentazione, tra cui la delibera di approvazione del progetto da parte del 
Consiglio d’Istituto. 

                      

5. Proposta di adesione alla Convenzione Consip SPC-2 Vodafone (connettività tramite fibra 
ottica) 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la convenzione Consip SPC-2 Vodafone che permetterà di 
connettere con la fibra ottica tutti i plessi dell’ Istituto, per una  ottimale utilizzazione delle tecnologie 
informatiche ormai largamente diffuse ed impiegate sia per le attività didattiche sia per gli adempimenti 
d’obbligo previsti dalla legislazione vigente. 

La convenzione pone l’Istituto in linea con le indicazioni del MIUR anche in tema di adeguamento alla 
legislazione sulla privacy, poiché comprende un sistema di protezione dei dati gestito dalla stessa 
Vodafone. 

 

Delibera n. 163/2018 
Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR 13/5/2016 n. 7767 (procedura selettiva pubblica per la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative nell’ambito 
del PNSD); 
VISTO il progetto delle “Biblioteche scolastiche innovative”, presentato da questo Istituto in data 
12/7/2016; 
VISTA la graduatoria dei progetti delle scuole beneficiarie ex DDG 7/8/2017 n. 341; 
VISTA la conferma di interesse, inoltrata da questo Istituto con nota prot. 4148/VI.3 del 16/7/2018, 
come da nota MIUR prot. 23156 del 12/7/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. 25518 del 19/9/2018 “Comunicazione di rimessa in lavorazione della 
documentazione”; 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 Avviso pubblico MIUR 13/5/2016 n. 7767 

 
delibera all’unanimità 

L’approvazione del progetto delle “Biblioteche scolastiche innovative” presentato da questo Istituto 
in data 12/7/2016. 



Delibera n. 164/2018 

Il Consiglio di Istituto 

PRESO ATTO della documentazione presentata dal Dirigente Scolastico  
delibera all’unanimità 

l’adesione alla Convenzione Consip SPC-2 Vodafone per la connessione in fibra ottica di tutti i plessi 
dell’Istituto. 
 

6.   Comunicazioni del Dirigente relativamente all’attività negoziale 

In merito all’oggetto, il Dirigente Scolastico comunica che è stata svolta la seguente attività negoziale: 

1. viaggio istruzione “Siena-Larderello-Bomarzo” 10-12 ottobre 2018: a seguito di avviso pubblico e 

valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria l’Agenzia di viaggi “Terre Protette”; 

2. viaggio istruzione “Parco Foreste Casentinesi” 17-19 ottobre 2018: a seguito di avviso pubblico e 

valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria la Soc. Coop. “A.L.I.C.E.”; 

3. trasporto uscite didattiche a.s. 2018/19 a seguito di avviso pubblico e valutazione delle offerte 

presentate, è stata elaborata la seguente graduatoria: 

4. COLANGELI BUS S.r.l. 
5. CALABRESI S.r.l. 
6. GENERAL SERVICES S.r.l. 
7. ROSSI BUS S.p.a. 

Pertanto per l’a.s. 2018/19 questo Istituto procederà alle richieste di prenotazione bus “Roma ½ giornata”, 

rispettando la suddetta graduatoria. 

Per “Roma intera giornata” e per tutti gli altri itinerari di intera giornata saranno richiesti preventivi 

specifici. 

 
6 bis Il Presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, chiede al consiglio di 

poter aggiungere un ulteriore punto all’o.d.g., per ratificare la partecipazione dell’Istituto ai Giochi sportivi 
studenteschi per l’a.s. 2018/19, già approvata dal Collegio dei docenti in data 27/09/2018. 

Il Consiglio aderisce alla proposta e il nuovo punto all’ordine del giorno viene inserito  al numero 6 bis 
 

Delibera n. 165/2018 

Il Consiglio di Istituto 

 

delibera all’unanimità 

la partecipazione dell’Istituto ai Giochi sportivi studenteschi per l’a.s. 2018/19 
 

 

7.  Richieste utilizzo locali in orario extracurricolare  
È pervenuta richiesta da parte del Comitato di Quartiere “Grotta Perfetta” di prolungare la concessione del 
locale Aula di scienze presso la sede di via M. Rigamonti, in scadenza in data 31/12/2018, per tutto l’anno 
scolastico 2018/19, con termine in data 31/08/2019. 
 

Delibera n. 166/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la richiesta presentata dal  Comitato di Quartiere “Grotta Perfetta” 

delibera all’unanimità 

la concessione della proroga dell’utilizzo dell’Aula di scienze presso la sede di via M.  Rigamonti  al 
Comitato di Quartiere “Grotta Perfetta” per tutto l’a.s. 2018/19 

 
L’ associazione Coro Musicanova ha fatto pervenire richiesta di utilizzo del locale teatro del plesso 
D’Antona –Biagi il giovedì e occasionalmente il martedì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per le prove del 
coro stesso. Il consiglio prende atto della richiesta e dà parere favorevole, chiedendo però che l’orario 
di concessione venga spostato per evitare che coincida con l’uscita delle classi. 



 

Delibera n. 167/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA  la richiesta di concessione di locali presentata dalla associazione Coro Musicanova 
delibera all’unanimità 

la concessione dell’uso del locale teatro del plesso D’Antona- Biagi il giovedì e 

occasionalmente il martedì, a partire dalle ore 16.45. 

 
L’ associazione “Funny Dance” richiede la concessione dell’uso del  locale ex mensa della sede di via Tazio 
Nuvolari, confermando le modalità già concordate negli anni precedenti. 
 

Delibera n. 168/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la richiesta di concessione di locali presentata dall’ associazione “Funny Dance” 
delibera all’unanimità 

la concessione del locale ex mensa della sede di via Tazio Nuvolari, secondo le modalità già 

concordate negli anni precedenti. 

 

L’ associazione culturale “Nuova U.P.A.” chiede la concessione di due locali nella sede di via M. Rigamonti, 
per 2 giorni settimanali, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
  

Delibera n. 169/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA  la richiesta di concessione di locali presentata dall’ associazione “Nuova U.P.A.” 
 

delibera all’unanimità 

la concessione dell’utilizzo di due locali presso la sede di via M. Rigamonti, per due giorni 

settimanali, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
        
 

8.  Varie 
L’ Associazione “Il cenacolo” anche quest’anno dà la disponibilità ad offrire il servizio di sportello 
psicologico. Il servizio sarà rivolto in modo prioritario ai docenti e ai genitori degli alunni di scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. Solo in casi eccezionali e su richiesta delle famiglie stesse, il  
servizio potrà essere utilizzato dai minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Lo sportello 
verrà quindi aperto in giorni diversi, in un plesso di scuola secondaria di primo grado e in un plesso di scuola 
primaria. Il Consiglio accoglie con favore l’iniziativa, auspicandone una  diffusa utilizzazione. 
  

Delibera n. 170/2018 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO il progetto di apertura di uno sportello psicologico presentato dall’associazione “Il 

cenacolo” 

 

delibera all’unanimità 

l’autorizzazione alla apertura di uno sportello psicologico rivolto in via prioritaria ai docenti e alle famiglie 
dell’Istituto. 

 

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.30 

Il Segretario          Il Presidente 

Francesca  Morelli                                                        Selena Battaglia 

 


