
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 23 

Il giorno  11 ottobre 2018 alle ore 17.30, in Roma presso la sede centrale di Via G. Capograssi n. 23, si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Biblioteche Scolastiche Innovative”; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Sig. Christian Matrullo. Funge da segretario la docente Mirella Fusaro. 

Risultano assenti giustificati: Reder Rosa, Montagni Iacopo, Battaglia Alida, Martana Daniela, Onofri 

Giordana, Di Fabio Ferdinando e Giunti Ilaria. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente del C.d.I. dichiara aperta la seduta e propone, su 
richiesta del D.S., dei docenti di scuola secondaria di primo grado e del personale ATA,  di inserire nuovi 
punti   all'o.d.g: 

• Revisione durata intervallo ricreativo scuola secondaria di primo grado; 

• Richiesta di utilizzo locali per riprese cinematografiche; 

• Chiusura prefestivi, ponti e settimana di Ferragosto; 

• Richiesta utilizzo locali – Scuola di Musica “Ponte Linari”; 

• Approvazione criteri assegnazione ai plessi e alle classi. 

Il Consiglio di Istituto all'unanimità approva tale modifica per cui l'o.d.g viene rettificato come segue: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Biblioteche Scolastiche Innovative”; 

3. Revisione durata intervallo ricreativo scuola secondaria di primo grado; 

4. Richiesta di utilizzo locali per riprese cinematografiche; 

5. Chiusura prefestivi, ponti e settimana di Ferragosto; 

6. Richiesta utilizzo locali – Scuola di Musica “Ponte Linari”; 

7. Approvazione criteri assegnazione ai plessi e alle classi. 

8. Varie ed eventuali. 
 

PUNTO N. 1 – Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente. 

Il Verbale della seduta precedente viene letto  e approvato all'unanimità dei presenti. 

Si passa quindi a discutere il secondo punto all'o.d.g. 

Entra in aula un genitore in qualità di uditore. 
 

PUNTO N. 2 – Partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Biblioteche Scolastiche 
Innovative”. 

La prof.ssa Bellioni, in qualità di referente del progetto, ne presenta i contenuti al Consiglio di Istituto. In 

particolare, illustra come le Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale, si trasformino in laboratori per coltivare e implementare 

conoscenze, saperi, ecc. utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze 

dell’apprendimento.    

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 121 

È approvato il progetto delle “Biblioteche Scolastiche Innovative” – Avviso pubblico del MIUR prot. n. 7767 
del 13 maggio 2016.  

PUNTO N. 3 – Revisione durata intervallo ricreativo scuola secondaria di primo grado. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado e i genitori degli alunni, verificata l’esigenza, dopo 

sperimentazione, chiedono di ripristinare le due ricreazioni: la prima di 15 minuti e la seconda di 10 minuti. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto, delibera quanto segue: 



DELIBERA N. 122 

Il Consiglio di Istituto, approva: 

Votanti 12 

Favorevoli 8 

Astenuti 4 

Contrari 0 

 

PUNTO N. 4 Richiesta di utilizzo locali per riprese cinematografiche. 

Il D.S. informa il Consiglio della richiesta avanzata di utilizzo locali di via G. Capograssi dalla società di 

produzione cinematografica WILDSIDE che sta organizzando le riprese di un nuovo film che saranno 

realizzate nei mesi di novembre e dicembre; come da allegato al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 123 

È approvata la richiesta di utilizzo locali per riprese cinematografiche. 
 

PUNTO N. 5 – Chiusura prefestivi, ponti e settimana di Ferragosto.  

La componente ATA ha richiesto di inserire nel calendario scolastico la chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi e  delle seguenti giornate: 

 2 Novembre 2018 

 24 e 26 aprile 2019 

 Settimana di ferragosto: dal 12 al 17 agosto 2019. 

Suddette chiusure non creano disservizi all’utenza considerando che è nel calendario scolastico la 

sospensione delle attività  didattiche. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 124 

Il Consiglio di Istituto approva  la chiusura della scuola nei giorni richiesti. 
 

PUNTO N. 6 – Richiesta utilizzo locali – Scuola di Musica “Ponte Linari”. 

Il D.S. informa il Consiglio della richiesta avanzata dall’Associazione “Ponte Linari” di utilizzo dell’Auditorium 

di via G. Capograssi per effettuare 1 incontro di Circle singing il giorno 28 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e  un Workshop sulla Ritmica Dalcroze nei giorni 24 e 25 novembre 2018 (sabato  dalle 17.00 alle ore 

20.00 e domenica dalle 10.00 alle 16.00).   

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 125 

È approvata la richiesta di utilizzo locali da parte dell’Associazione “Ponte Linari”. 

Per utilizzo locali di un solo giorno è delegato ad autorizzare il Dirigente scolastico. 
 

PUNTO N. 7 – Approvazione criteri assegnazione ai plessi e alle classi. 

Il DS informa il Consiglio in merito alle modalità di utilizzazione del personale.  I docenti vengono assegnati 

(salvo casi particolari che impediscono oggettivamente l’applicazione di tali principi) ai plessi e alle classi 

sulla base dei seguenti criteri: continuità, richiesta volontaria, anzianità servizio nell’Istituto, posizione nella 

graduatoria interna e posizione nella graduatoria dei trasferimenti. 

Per l’assegnazione del numero dei collaboratori scolastici a ciascun plesso si tiene conto di: grandezza della 

sede e particolarità della struttura dell’edificio, numero degli alunni ospitati in ciascun plesso, orario di 

funzionamento della scuola. 

Come da allegato al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

 



DELIBERA N. 126 

Sono approvati i criteri di assegnazione ai plessi e alle classi come di seguito indicati: 

• Continuità;  

•  Richiesta volontaria; 

• Anzianità servizio nell’Istituto; 

• Posizione nella graduatoria interna per il personale in servizio nella scuola; 

• Posizione nella graduatoria dei trasferimenti per gli insegnanti in entrata. 
 
 

Alle ore 19.00, esauriti i punti all’o.d.g.,  la seduta è tolta 
 
 
 
   IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE 
 F.to  Mirella Fusaro                                                                                              F.to  Christian MATRULLO 


