
Verbale Consiglio d’Istituto del 16 ottobre 2019

Il  giorno  16  ottobre  dell’anno  2019  alle  ore  18,00  nei  locali  dell’Istituto  Comprensivo  di
Montelibretti, si sono riunite le componenti del Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione
dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

3. Elezioni Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe: indizione data svolgimento;

4. Visite guidate, visite didattiche e viaggi d’istruzione scuola infanzia, primaria e media: piano
di attuazione;

5. Ampliamento e arricchimento offerta formativa a.s.2019/2010;

6. Progetto  Orientamento:  interventi  finalizzati  al  diritto  allo  studio  e  all’orientamento
scolastico e formativo, autorizzazione stipula contratti d’opera, affidamento incarico;

7. Servizio pre-scuola, scuola Primaria e Secondaria Montelibretti: modalità e ambienti;

8. Progetto “Sport di classe” anno scolastico 2019/2020 proposta specialista per continuità;

9. Richiesta autorizzazione uso orario extrascolastico locali palestra Montelibretti e Moricone
e relativa deliberazione;

10. Contratti pluriennali assicurazione e servizio di cassa;

Risultano  presenti:  Dirigente  Scolastico  Luca  Villani,  il  presidente  Simone  Paoloni,  per  la
componente docenti Sabina Frappetta, Monica Petrucci, Elisabetta Bonanni, Maria Aniballi, Enrica
Latini, Ester Martini, per la componente Ata Flora Tenaglia, per la componente genitori la Sig.ra
Anzalone, la Sig.ra Zughetti, il Sig. Spanò.

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il  Dirigente  Scolastico illustra il  verbale  della  seduta  precedente con particolare  riferimento al
Programma Annuale 2019.

Il Consiglio approva.

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Il  Dirigente Scolastico si  presenta alle  componenti  del  Consiglio in quanto titolare di  reggenza
dell’Istituto con nomina del Ministero per il corrente anno scolastico.

3. Elezioni Consigli di Intersezione, Interclasse e classe: indizione data svolgimento;

Il Consiglio d’Istituto delibera la data del 30 ottobre 2019 per lo svolgimento delle elezioni per il
rinnovo dei consigli di Intersezione, Interclasse, Classe. L’orario sarà diversificato nei vari ordini di
scuola per permettere all’utenza di poter partecipare.



4. Visite  guidate,  visite  didattiche  e  viaggi  d’istruzione  scuola  dell’infanzia,  primaria  e
media: piano di attuazione; 

Il DS illustra le proposte delle visite e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 della scuola
dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di  primo grado dell’Istituto.  I  plessi  di  ciascun ordine e
grado hanno presentato il  piano delle possibili  uscite didattiche:  uscite sul  territorio,  visite
didattiche  (intera  giornata,  metà  giornata),  viaggi  d’istruzione  con pernottamento.  Invita  i
docenti  ad  effettuare  tutte  le  uscite  entro  il  giorno  22  maggio  2020.  Propone  ,  inoltre,
eventuale  viaggio  d’istruzione  presso  la  città  francese  gemellata  con  il  Comune  di
Montelibretti.

Il Consiglio d’Istituto delibera.

5. Ampliamento e arricchimento offerta formativa a.s. 2019/2020;

Il DS illustra le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole di ogni
ordine e grado dell’Istituto con la realizzazione di  laboratori integranti il percorso educativo in
orario  curriculare  ed  extracurriculare,  con  docenti  interni  ed  esterni,  al  costo  di  30  euro  per
ciascun partecipante ed il piano dei progetti in orario curriculare.

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia Castello di Montelibretti la Sig.ra Anzalone fa presente
che all’uopo ha presentato  una progettazione  di  “Arte  e creatività”  nell’anno passato e la ha
riproposto anche quest’anno nel  mese di  agosto,  che viene aggiunto ai  laboratori  di  inglese e
psicomotricità indicati dalle docenti, lasciando opzione di scelta alle famiglie.

Il DS propone:

-  una  convenzione  tra  la  scuola  di  musica  “Momenti  musicali”  e  l’Istituto.  Si  mettono  a
disposizione i locali della scuola media di Montelibretti. Il laboratorio avrà un costo mensile di 30
euro (minimo 9 partecipanti);

- “Progetto coro” con esperto esterno (scuola primaria e media in continuità).

Il Consiglio d’Istituto delibera tutti i laboratori e i progetti approvati dal Collegio dei docenti ed
approva le proposte avanzate dal DS.  

6. Progetto  orientamento:  interventi  finalizzati  al  diritto  allo  studio  e  all’orientamento
scolastico e formativo, autorizzazione stipula contratti d’opera, affidamento incarico;

Per  il  corrente  anno  scolastico  si  propone  di  riconfermare  l’affidamento  del  servizio  per
l’orientamento agli  esperti  dell’Ateneo Salesiano. Il  test è facoltativo e rivolto agli  alunni delle
classi terze della scuola Secondaria di primo grado con un contributo di 20 euro (per alunno).

Il Consiglio approva a maggioranza. La Sig.ra Anzalone si astiene. 

7. Servizio pre-scuola, scuola Primaria e Secondaria Montelibretti: modalità e ambienti.

Il DS comunica che, su richiesta delle famiglie, il Sindaco di Montelibretti ha attivato un servizio di
pre-scuola nel cortile: le operatrici, retribuite dal Comune, dalle ore 7.30 accoglieranno gli alunni
che usufruiscono del servizio scuolabus e tutti coloro che ne hanno necessità.



Il DS, con circolare del 15 ottobre 2019, ha dato mandato all’entrata degli alunni nei locali della
scuola (sala teatro) con la presenza delle operatrici comunali ed eventuali collaboratori scolastici a
partire dalle ore 7,30 (con orari scaglionati). 

Il Dirigente Scolastico chiede le opinioni del Consiglio.

Il Presidente Paoloni suggerisce di chiedere al Sindaco una regolamentazione più chiara in merito
al servizio pre scuola.

Il Consiglio delibera.

8. Progetto “Sport di classe” anno scolastico 2019/2020 proposta specialista per continuità;

Il  DS  comunica  che  le  insegnanti  della  scuola  Primaria  propongono,  per  continuità,  una
collaborazione con l’esperto di Scienze Motorie, Valerio Persichetti.

Non  avendo  certezza  che  il  C.O.N.I.  rinnovi  il  progetto  “sport  di  classe”  per  il  corrente  anno
scolastico, si  propone una partecipazione economica da parte delle famiglie con un contributo
annuo di 20 euro (10 euro per il primo quadrimestre e 10 euro per il secondo quadrimestre).

Il Consiglio d’Istituto delibera.

9. Richiesta  autorizzazione  uso  orario  extrascolastico  locali  palestra  Montelibretti  e
Moricone e relativa deliberazione;

Il DS comunica:

- L’associazione sportiva Danza e l’associazione sportiva Karate chiedono di poter usufruire
della  palestra  della  scuola  Secondaria  di  Moricone  in  orario  extrascolastico  con  un
contributo annuo di euro 500 ciascuna. Il ricavato verrà utilizzato per la riqualificazione dei
locali scolastici e per l’acquisto di materiale didattico;

- L’associazione “In Arte Omnia” chiede l’utilizzo dell’aula di musica della scuola Secondaria
di Moricone in orario extrascolastico (venerdì pomeriggio) in cambio di una collaborazione
gratuita nelle manifestazioni scolastiche;

- Il  Comune  di  Montelibretti  ha  avanzato  una  proposta  dell’associazione  ASD  Juniores
Accademy – Pattinaggio artistico a rotelle,  la quale chiede l’utilizzo della  palestra della
scuola  di  Montelibretti  in  orario  extrascolastico.   Se  l’Associazione  darà  un  contributo
(come fanno volontariamente  le  altre  associazioni),  questo  verrà  utilizzato  ai  fini  della
progettualità scolastica.

Il Consiglio  delibera.

10. Contratti pluriennali: assicurazione e servizio di cassa;

In merito alla scadenza imminente del  contratto assicurativo, il  D. S. suggerisce di affidarne la
gestione  ad  una  società  di  brokeraggio  e  di  procedere  alla  stipula  del  nuovo  con  durata
pluriennale. La quota assicurativa per ciascun alunno è di euro 5,50 circa.

Anche per la scadenza imminente del servizio di cassa si procederà alla stipula di un contratto
quadriennale.



Il Consiglio delibera.

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 22,20.

               Il Segretario                                                                                                Il Presidente

          f.to     Enrica Latini                                                                             f.to     Simone Paoloni

 


