
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 24 

 

 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di via G. Capograssi, 23 in 

Roma, 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. Iscrizione in bilancio fondi progetto “Atelier creativi”; 

3. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018; 

4. Iscrizioni A.S. 2019/2020: criteri per diritto di precedenza in caso di eccesso di iscrizioni alla 
scuola primaria, al tempo pieno della scuola primaria, alla scuola dell’infanzia, al tempo pieno 
della scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di I grado; 

5. Approvazione Piano annuale uscite didattiche; 

6. Approvazione Progetto “Arte” con il contributo dei genitori – scuola secondaria “RAFFAELLO”; 

7. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

8. Designazione membri della Commissione Mensa; 

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il sig. Matrullo Christian. Funge da segretario la prof.ssa Bellioni Claudia .  

Risultano assenti: i docenti: Bossi, Montagni, Reder; per i genitori, le signore Parisi, Giunti, Onofri e il 

signor Di Fabio; per la componente ATA, il sig. Donzelli. 

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

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 - Iscrizione in bilancio fondi progetto “Atelier creativi”. 

La DSGA, dott.ssa Tiziana Cazzato, presente su invito del Dirigente scola illustra il Decreto di 

assunzione in bilancio relativo alla realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche statali di Atelier 

Creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. La somma finanziata ammonta a 15mila 

euro, a cui si aggiunge la somma di 1500 euro cofinanziata dalla scuola, per un totale di 16 500 euro.  

All’unanimità dei presenti, il Consiglio di Istituto approva e delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 127 

Si approva  l’iscrizione in bilancio dei fondi per il  Progetto “Atelier Creativi” nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale . 

PUNTO N. 3 - Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018. 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio le variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario dell’anno 

2018. Il Consiglio approva all’unanimità quanto segue: 

DELIBERA N. 128 



si approvano le variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario dell’anno 2018,  come da 
ALLEGATO n. 1 facente parte integrante del presente verbale.  

PUNTO N. 4 - Iscrizioni A.S. 2019/2020: criteri per diritto di precedenza in caso di eccesso di 

iscrizioni alla scuola primaria, al tempo pieno della scuola primaria, alla scuola dell’infanzia, al 

tempo pieno della scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di I grado; 

La Dirigente scolastica sottopone al Consiglio, per eventuali aggiornamenti, i criteri per il diritto di 

precedenza in caso di eccesso di iscrizioni alla scuola secondaria di I grado approvati nel precedente 

anno scolastico. Dopo ampio e accurato dibattito il Consiglio decide di apporre le seguenti precisazioni 

al piano dei criteri: al  Punto 6, dopo la dicitura “alunno appartenente al bacino di utenza della scuola 

primaria Mondrian di via Capograssi frequentante la classe quinta della scuola primaria di un’altra 

istituzione scolastica” si inserisce “frequentante il plesso Matisse o proveniente da altra istituzione 

scolastica”; il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: 

DELIBERA N. 129 

Si approva la seguente variazione ai criteri per il diritto di precedenza, in caso di eccesso di iscrizioni per 

la scuola secondaria di I grado: al punto 6,  dopo la dicitura “alunno appartenente al bacino di utenza 

della scuola primaria Mondrian di via Capograssi frequentante la classe quinta della scuola primaria di 

un’altra istituzione scolastica” si inserisca “oppure scuola primaria MATISSE”.  

DELIBERA N. 130 

Si approva che il punto 6 dei Modelli A e B venga inserito nel Modello C come punto n. 4 (genitore 
diversamente abile o invalido). 

Si decide anche all’unanimità che, in caso di disponibilità di posti presso una  sede, verrà considerato, 
per la precedenza, il criterio della distanza minore tra l’abitazione dell’alunno e la sede scolastica, 
calcolato con il sistema di Google Maps a piedi, considerando come punto di arrivo per la sede 
Mondrian, l’ingresso di via Capograssi 23. Si delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 131 

Si approva che in caso di disponibilità di posti presso una  sede, venga considerato, per la precedenza, il 

criterio della distanza minore tra l’abitazione dell’alunno e la sede scolastica, calcolato con il sistema di 

Google Maps a piedi, considerando come punto di arrivo per la sede Mondrian, l’ingresso di via 

Capograssi 23. 

PUNTO N. 5 - Approvazione Piano annuale uscite didattiche 

La DS presenta  al Consiglio il Piano delle visite didattiche e viaggi di istruzione e Campi scuola per tutti 

gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo approvati dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 

2018/19. Il Consiglio lo esamina e dopo aver valutato la valenza didattica delle proposte, dispone quanto 

segue:  

DELIBERA N. 132 

Si approva il Piano annuale delle visite didattiche e viaggi di istruzione e Campi scuola per l’anno 

scolastico 2018/19 come deliberato dal Collegio dei docenti. 

PUNTO N. 6 - Approvazione Progetto “Arte” con il contributo dei genitori – scuola secondaria 

“RAFFAELLO”. 

Viene esaminato per l’inserimento nel POF annuale il Progetto “Arte”. 



DELIBERA N. 133 

Si approva la realizzazione del Progetto “Arte” presso la sede di via A. Stoppato, 7 in orario 

extrascolastico e con il contributo dei genitori. 

PUNTO N. 7 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato  un 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per le istituzioni scolastiche della 

Regione Lazio. Il piano è visionabile attraverso un link , nella sezione “amministrazione trasparente” , sul 

Sito web istituzionale dell’ USR Lazio. 

PUNTO N. 8 - Designazione membri della Commissione Mensa 

La DS porta a conoscenza del Consiglio che sono state presentate sei candidature per i membri della 

Commissione Mensa che va rinnovata. Le candidature sono le seguenti: sigg.re Amatuzzo Francesca, 

Ciavola Marina, De Vita Valentina, Faccia Sabrina, Natale Rosanna, Rassadkina Anna. Il Consiglio 

ritiene valide le candidate e delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 133 

Si designano quali membri della Commissione Mensa le signore:  Amatuzzo Francesca, Ciavola Marina, 

De Vita Valentina, Faccia Sabrina, Natale Rosanna, Rassadkina Anna per la Commissione Mensa. 

PUNTO N.  9 - Varie ed eventuali 

Il Presidente propone che i genitori degli alunni possano organizzare dei mercatini natalizi, ciascuno nei 

rispettivi plessi scolastici, a decorrere dal giorno 15 dicembre p.v. in poi.  

I genitori lamentano il mal funzionamento del Corso Trinity dell’anno scolastico passato; la DS comunica 

che è stata cambiata l’Associazione di esperti esterni a cui la scuola affida la gestione del corso.  

I genitori presentano un elenco aggiornato di “genitori manutentori” e chiedono di poter effettuare pulizie 

straordinarie nelle sedi della scuola primaria. 

La DS informa che la Società sportiva GTM chiede alla scuola il sostegno dell’iniziativa sportiva del 

Municipio VII “ FARE SPORT FA BENE AL CUORE” che frutterà alla scuola un defibrillatore cardiaco. Il 

Consiglio caldeggia la sponsorizzazione dell’iniziativa.  

Alle ore 19,20 la seduta è tolta. 

 

    IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 
F.to Claudia  BELLIONI                   F.to Christian MATRULLO 
 

 

 


