
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 22 

 
Il giorno 05.07.2018 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di Via G. Capograssi, 23 si riunisce il 
Consiglio di Istituto convocato dal Presidente sig. Christian Matrullo per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Calendario scolastico 2018-2019; 

3) Integrazioni al Regolamento d’istituto; 

4) Approvazione criteri di selezione per persone giuridiche - scelta esperti madrelingua FSE PON 

“Competenze di base”; 

5) Partecipazione attiva - rinnovo Protocollo d’intesa “Genitori Manutentori” per l’a.s. 2018-2019; 

6) Varie ed eventuali.  

Presiede la seduta il sig. Matrullo Christian 

Funge da segretario l’ins.te Montagni Iacopo 

Risultano assenti: l’ins.te Fusaro, la prof.ssa Bellioni, il sig. Di Fabio Ferdinando, il sig. Donzelli, la sig.ra 

Giunti, la sig.ra Dia e la sig.ra Saetta 

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 

L’ins. Montagni propone l’inserimento di un punto all’ordine del giorno per approvare due progetti con 
contributo da parte dei genitori per l’A.S. 2018-2019. 

La proposta di inserimento del punto da parte dell’ins. Montagni viene approvata all’unanimità per cui 
l’ordine del giorno viene modificato come segue: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Calendario scolastico 2018-2019; 

3) Approvazione progetti con contributo genitori a.s. 2018-2019 

4) Integrazioni al Regolamento d’istituto; 

5) Approvazione criteri di selezione per persone giuridiche - scelta esperti madrelingua FSE PON 

“Competenze di base”; 

6) Partecipazione attiva - rinnovo protocollo “Genitori Manutentori”; 

7) Varie ed eventuali.  

PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente . 

PUNTO N. 2 – Calendario scolastico 2018-2019. 

 Alle ore 17.40 entra la sig.ra Tommasi 

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, 
nel rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/94 e dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 275/99, visto il 
Calendario Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2018-2019 – prot. n. 313049 del 28.05.2018 - sentito 
il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti delibera 
quanto segue: 

DELIBERA N. 116 



 

 

per l’anno scolastico 2018-2019 il calendario scolastico è adattato come di seguito indicato: 

 17 settembre 2018: inizio attività didattiche (come da calendario regionale);  

 7 giugno 2019: termine attività didattiche – scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 sospensione attività didattica 2 novembre 2018 (Commemorazione dei defunti), 24 e 26 aprile 2019;  

 giorno di recupero per Open Day: 15 dicembre 2018. 

PUNTO N. 3 – Approvazione progetti con contributo genitori a.s. 2018-2019. 

L’ins. Montagni espone il progetto “Storia di una città robotica” (Allegato 1) e il progetto di Educazione 
fisica in orario extra-scolastico presso la sede “RAFFAELLO” di via Stoppato del prof. Cadamuro (Allegato 
2). Dopo ampia discussione il Consiglio delibera. 

DELIBERA N. 117 

Il progetto “Storia di una città robotica” e il progetto del prof. Cadamuro vengono approvati all’unanimità; 
saranno inseriti nel PTOF una volta accertate le condizioni di fattibilità. 

PUNTO N. 4 – Integrazioni al Regolamento d’istituto. 

La D.S. propone le seguenti modifiche e integrazioni al regolamento d’istituto:  

1) si propone che la scuola secondaria di primo grado torni ad una ricreazione unica antimeridiana di 
venti minuti dalle ore 10.50 alle ore 11.10 per motivi organizzativi e di vigilanza sugli alunni; 

2) si propone che le soli classi prime della scuola primaria unicamente per il primo giorno di scuola 
effettuino un orario ridotto fino alle ore 13.15 con servizio di mensa, così da favorire la compresenza 
di entrambi gli insegnanti per l’intera mattinata e di poter anche accogliere i genitori il pomeriggio 
stesso per un primo colloquio conoscitivo;  

3) si propone che l’orario della scuola secondaria di primo grado per le prime due settimane di 
settembre sia ridotto con uscita alle ore 12.00 così da favorire il completamento dell’organico ed 
eventuali corsi di recupero; 

4) si propone di inserire al regolamento alcune precisazioni: gli utenti che frequentano corsi 
extrascolastici pomeridiani non devono sconfinare nel cortile scolastico per questioni di sicurezza; 
non è consentito alle famiglie di portare, durante l’orario scolastico, merende o materiale didattico ai 
propri figli; in materia di ingresso e vigilanza di eventuali animali domestici all’interno dei cortili 
scolastici ci si rifà alla normativa vigente.  

DELIBERA N. 118 

 Dopo ampia discussione il Consiglio approva il suddetto punto 1 con 8 voti favorevoli e 4 astenuti e i punti 
2 -3 - 4 all’unanimità. 

PUNTO N. 5 – Approvazione criteri di selezione per persone giuridiche - scelta esperti madrelingua 
FSE PON “Competenze di base”. 

La D.S. illustra i criteri (Allegato 3) per la selezione degli esperti esterni di madrelingua inglese e spagnolo 
per il suddetto PON, relativamente alle persone giuridiche. 

DELIBERA N. 119 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità i criteri di selezione per persone giuridiche - scelta esperti 
esterni madrelingua FSE PON “Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa”. 

PUNTO N. 6 – Partecipazione attiva - rinnovo protocollo “Genitori Manutentori”. 



 

 

La D.S. sottopone al Consiglio il rinnovo del Protocollo d’intesa “Genitori Manutentori” per l’a.s. 2018-2019 
e richiama la richiesta dei genitori di interventi nelle prime due settimane di settembre per aiutare a 
ripristinare i plessi con opere di piccola manutenzione.  

DELIBERA N. 120 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo del Protocollo d’intesa “Genitori Manutentori” per l’a.s. 2018-
2019 e l’attività di ripristino dei plessi scolastici sin dalla prima settimana del mese di settembre 2018. 

 
PUNTO N. 7 – Varie ed eventuali. 

La D.S. informa che ha ricevuto richiesta dal municipio di indicare quali fasce orarie delle palestre 
dell’istituto si potessero assegnare ad enti esterni. Dopo un breve consulto il consiglio propone di 
assegnare le fasce 17.00-20.00 per le palestre dei plessi “H. MATISSE” e “RAFFAELLO” – via Stoppato; la 
palestra della sede centrale “P. MONDRIAN” è già assegnata con “Protocollo di Intesa” con le A.S.D. 
“Miriade” e “Sfera” nell’ambito del Progetto di “Educazione alla Legalità attraverso lo Sport” inserito nel 
PTOF. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19.00 la seduta è tolta.  

 

     IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
F.to Iacopo MONTAGNI                                   F.to Christian MATRULLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO 1 
 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2018/19 
Sintesi progetto/attività 

TITOLO 
RESPONSABILE DURATA PREVISTA 

Storia di una città robotica ins. Montagni 

esp.esterno Scardaci 

Novembre-maggio  2018-2019 

1 incontro settimanale di 90-120 
minuti 

INSEGNANTI CLASSI/ALUNNI COINVOLTI 

Montagni Classi quinte e prime medie fino al 
raggiungimento di 30 iscrizioni. Se non si 
dovesse raggiungere il numero il progetto apre 
in second’ordine alle classi quarte e seconde 
medie 

 
SCOPI – RISULTATI ATTESI 
La continuità è la parola chiave che può sintetizzare tutto il progetto.  

Continuità intesa a livello formativo ed educativo perché il progetto si pone come un ponte reale 
tra i due ordini di scuola primaria e secondaria;  

Continuità del sapere perché il progetto si pone contro la frammentazione delle discipline, in 
accordo alle indicazioni nazionali: la robotica, la matematica e la geometria si uniranno con 
l’italiano e l’educazione civica nel racconto e nella costruzione di una città frutto della fantasia; 

Continuità delle relazioni intesa come collaborazione, come il sentirsi elemento fondamentale di un 
tutto. 

 

Le finalità del progetto quindi sono: 

1) Favorire la cooperazione tra gli alunni per la realizzazione di un prodotto. 
2) Favorire una relazione tra alunni di età e ordini di scuola diversi così da creare un ponte 

affettivo in grado di ridurre il “trauma da passaggio” all’ordine di scuola superiore. 
3) Favorire lo sviluppo di competenze logico matematiche e linguistiche in base alle conoscenze 

apprese  

  



 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

I 30 partecipanti verranno suddivisi in due gruppi che si alterneranno all’interno dell’incontro. 
Un gruppo si occuperà con l’ins. I. Montagni di costruire una città dove far muovere i robot 
(sphero); mentre l’altro gruppo con l’esperto esterno D.Scardaci si occuperà di inventare una 
storia che dia vita alla città.  

PROVENIENZA NATURA DEI COSTI TOTALE 

Finanziamenti ex L. 440/97 
(POF/Formazione) 

  

A carico Fondo di Istituto    
          

  

A carico dei Genitori  25 euro 
Quota individuale  
e mensile 

ALTRE FONTI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO” 
00173 ROMA VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19 

SCHEDA ATTIVITA’  A.S. 2018/19 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

Storia di una città robotica 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Iacopo Montagni e Davide Scardaci 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Obiettivi:  

1) Utilizza strumenti digitali quali tablet e robot interagendo attraverso istruzioni informatiche 
2) Ascolta, comprende, rielabora  e comunica i contenuti appresi usando un linguaggio chiaro, 

appropriato e corretto. 
3) Partecipa a scambi comunicativi rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti 
4)  Interagisce  proficuamente in un gruppo apportando contributi positivi 
5) Conosce e determina elementi geometrici e figure dello spazio e del piano.  
6) Padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto 
7) Utilizza semplici linguaggi logici 
8) Progetta ed esegue percorsi utilizzando in modo coerente blocchi di istruzioni 

Destinatari: 

Alunni dell’I.C. Raffaello: classi quinte della scuola primaria e classi di prima media della scuola 
secondaria di primo grado.  

Se non si raggiungono i trenta iscritti verranno coinvolte le classi quarte della scuola primaria e le 
classi di seconda media della scuola secondaria di primo grado 

Esperto esterno: 

Il progetto si avvale dell’esperto esterno Davide Scardaci di cui trovate in allegato C.V. e contattati 

 



 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Da Novembre 2018 a Maggio 2019. Gli incontri avranno cadenza settimanale in orario extrascolastico 
verosimilmente dalle 16:30 alle 18:30. Sono previsti 4 incontri mensili per un totale di 24  incontri.  

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario. 

Responsabile interno del progetto: Iacopo Montagni 
Esperto esterno e co-ideatore del progetto: Davide Scardaci 
Si prevede, qualora necessario, la presenza di una terza persona che svolga prevalentemente un 
servizio di guardiania sugli alunni.  

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 
gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Il progetto, aperto a tutto l’I.C. Raffaello, verrà realizzato nella sede centrale plesso Mondrian di cui si 
utilizzeranno due aule adiacenti, possibilmente limitrofe ai servizi igienici.  

Le aule verranno ripristinate al termine di ogni incontro. 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”                                              

VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 - 00173 ROMA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019 
 

SCHEDA ATTIVITÀ 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

Crescere sani: Sport e Alimentazione  

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Prof. Cadamuro Fabio 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Il MIUR e l’Istituto Superiore di Sanità invitano costantemente la Scuola a progettare interventi mirati al miglioramento dello 
stile di vita dei ragazzi, attraverso l’educazione ad una corretta alimentazione e alla diffusione di una maggiore cultura dello 
sport e del movimento. 

Tra i ragazzi, infatti, la sedentarietà e le cattive abitudini alimentarirappresentano uno dei maggiori fattori di rischiodi questi 
ultimi tempi, e richiedono una particolare attenzione da parte delle famiglie e soprattutto delle Istituzioni scolastiche, visto che è 
ormai noto che i comportamenti sbagliati acquisiti nell’adolescenza sono abitualmente mantenuti da adulti e, quindi, possono 
avere ricadute sulla prevenzione di malattie sia a medio che a lungo termine. 

Il corso si inserisce in questo quadro cercando di dare l’opportunità ai ragazzi della scuola di avvicinarsi al mondo dello sport, 
attraverso la pratica di attività motorie molto differenziate, con l’obiettivo di indirizzare i ragazzi verso la specialità sportiva più 
consona alle attitudini individuali, e di svolgere sessioni di approfondimento teorico sull’importanza di una corretta 
alimentazione. 

Il corso, articolato in 2 ore di lavoro giornaliero, prevede la prima ora dedicata a una fase generale di riscaldamento, 
fondamentale per preparare l’organismo ad affrontare un’attività fisica intensa, durante la quale si cercherà di migliorare le 
capacità coordinative e condizionali di ciascuno, mentre nella seconda ora si approfondiranno, dal punto di vista tecnico, varie 
specialità (pallamano, pallavolo, basket, tennis, atletica leggera) 

Il corso, aperto a tutti i ragazzi della scuola secondaria, si integra con i seguenti progetti curricolari già approvati. 

- “Sano Chi Sa” promosso dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Pfizer 

- “Il mille di Miguel”, patrocinato dal CONI e dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) 

Inoltre, il corso prevede al suo interno anche la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, per una puntuale verifica sul campo del 

livello tecnico/atletico raggiunto, da ciascun ragazzo, nella disciplina prescelta. 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  



 

 

Il corso avrà una durata di circa 8 mesi (ottobre 2018 /maggio 2019) suddivise in 5 incontri settimanali della durata di 2 ore 

ciascuna (dalle ore 14:30 alle ore 16:30) 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Prof. Fabio Cadamuro, docente di Scienze Motorie, Prof.ssa Silvia Consalvi, docente di Scienze Motorie 

Esperti esterni: Roberta Matteini, laureata in Scienze Motorie 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 

per anno finanziario. 

Palestra del plesso Raffaello, in via Stoppato, con l’utilizzo delle attrezzature già disponibili 

 

1.7 – Finanziamenti 

PROVENIENZA NATURA DEI COSTI TOTALE 

Finanziamenti ex L. 440/97 

(POF/Formazione) 

  

 

A carico Fondo di Istituto 

 
  

A carico dei Genitori 
Il costo mensile del corso è articolato nel modo seguente: 

1. 10,00€ mese (frequenza 1 volta a settimana) 

2. 20,00€ mese (frequenza 2 volta a settimana) 

3. 25,00€ mese (frequenza 3 volta a settimana) 

4. 30,00€ mese (frequenza 4 volta a settimana) 

5. 35,00€ mese (frequenza 5 volta a settimana) 

 

ALTRE FONTI   

 

     Data, 27/06/2018          Prof. Fabio Cadamuro 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ALLEGATO 3 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Esperienze documentabili nella conduzione di percorsi formativi 
specifici per alunni dai 3 anni di età – allegare documentazione 

10 punti 

Capacità documentabili di promuovere modelli di innovazione didattica 
nell’insegnamento delle lingue straniere-allegare documentazione 

10 punti 

Eventuali attrezzature e/o altro personale messo a disposizione a titolo 
non oneroso 

10 punti 

Punteggio specifico per ogni esperto: 

Docenti formatori con le seguenti competenze documentabili mediante 
Curriculum vitae: 

 Esperienze con alunni di scuola infanzia, primaria e secondaria 
di I grado (10 punti per ogni esperienza di almeno 10 ore-max 
20 punti)- allegare documentazione 

 Esperienze valutate positivamente all’interno di altri istituti 
comprensivi (10 punti)- allegare documentazione 

 Esperienze valutate positivamente all’interno del nostro istituto 
comprensivo (10 punti)- allegare documentazione 

Max 40 punti. 

Il punteggio 
assegnato sarà 
costitutito dalla 
media aritmetica 
dei punteggi delle 
singole figure 
professionali 
presentate, 
rapportato a 40 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a base d’asta 

a. pt. 30 miglior offerente 
b. pt. 20 secondo miglior offerente 
c. pt. 10 terzo miglio offerente 
d. pt.   5 al quarto miglior offerente 
e. pt.   1 dal quinto offerente  

Max 30 punti 

 Totale 

max pt. 100 

 


