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ESTRATTO VERBALE N. 6 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 17/06/2014 

 
Il giorno 17 giugno 2014 alle ore 18.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 2649, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri formazione classi 

3. Criteri assegnazione docenti alle classi 

4. Assestamento di bilancio e variazioni al programma annuale 2014 

5. Donazioni 

6. P.O.F. a.s. 2014/2015 (adattamento calendario scolastico; orario scolastico) 

7. Richiesta concessione in uso temporaneo e precario di locali 

8. Convenzione centri estivi 

9. Bando assicurazione alunni 2014/15 

10. Avviso di selezione esperti esterni 

11. Varie ed eventuali 
 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 34) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 
 
Secondo punto all’O.d.G. :  Criteri formazione classi 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 
Dopo ampia discussione 
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Il Consiglio di Istituto 

 
Considerata la necessità di individuare i criteri generali relativi alla formazione delle classi; 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 35) 
 
i seguenti criteri generali relativi alla formazione delle classi: 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 
 

1. fasce di livello equilibrate tra tutte le classi presenti nella scuola, con particolare 
attenzione agli alunni portatori di handicap, BES e DSA; 

2. equilibrio nel numero degli alunni maschi e femmine; 
3. inserimento dei gemelli in due sezioni diverse; 
4. precedenza sul corso richiesto se frequentato da fratelli e membri dello stesso 

nucleo familiare entro gli ultimi 3 anni (continuità con il consiglio di classe) per la 
scuola secondaria; entro gli ultimi 5 anni (continuità con il team) per la scuola 
primaria; 

5. indicazioni acquisite in sede di continuità dai docenti del precedente ordine di 
scuola; 

6. desiderata delle famiglie se compatibili con i punti precedenti. 
 
Per la scuola dell’infanzia: 
 

1. omogeneità tra le sezioni; 
2. eterogeneità all’interno della sezione; 
3. accorpamento di bambini che non si avvalgono dell’IRC nella stessa sezione; 
4. slittamento bambino dal tempo ridotto al tempo normale a 40 ore; 
5. desiderata delle famiglie se compatibili con i punti precedenti e con le informazioni 

delle educatrici dei nidi. 
 
Per la costituzione delle classi 2.0: 
 

1. adesioni al progetto da parte delle famiglie; 
2. apporto mediante un contributo economico finalizzato all’acquisto del device 

 
Inoltre, 

Il Consiglio di Istituto 
 
Vista  la delibera num. 32 del 20/05/2014  con la quale il Collegio dei docenti ha 

approvato l’avvio nell’a.s. 2014/15 del progetto sperimentale “Classe 2.0” 
destinato ad un numero di classi prime di scuola secondaria di primo grado 
stabilito sulla base delle adesioni delle famiglie degli alunni; 

Considerato che uno degli elementi qualificanti del progetto risiede nel dotare ciascun 
allievo di un dispositivo individuale da usarsi per le quotidiane attività 
didattiche  

Visto  il numero di pre-adesioni al progetto in questione da parte delle famiglie e la 
loro volontà a contribuire alla sua realizzazione mediante un contributo 
economico finalizzato all’acquisto dei device 

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001, con particolare riferimento all’art. 39 



che al comma 1 recita “La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo 
studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni 
maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché 
programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione 
d'uso” 

Visto il comma 2 del succitato articolo che stabilisce la competenza 
all’individuazione dei criteri di assegnazione e preferenza per la concessione 
d’uso in capo all’organo consiliare 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 36) 
 
le seguenti modalità e criteri di assegnazione e preferenza per l’assegnazione dei beni in 
comodato d’uso ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44/2001, 2° comma, applicati al progetto 
Classe 2.0: 
 

1. L’istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, 
l'elenco dei dispositivi individuali che possono essere concessi in uso gratuito ed i 
criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto. (art. 39, c.2, 
D.I. 44/2001) 

2. I beni suddetti sono concessi in uso gratuito a richiesta dei genitori esercenti la 
potestà genitoriale degli alunni o da un tutore 

3. Hanno titolo a concorrere alla concessione in uso gratuito gli studenti iscritti e 
frequentanti i cui genitori hanno aderito al progetto Classe 2.0 mediante contributo 
volontario finalizzato alla sua realizzazione 

4. Al termine della frequenza della Classe 2.0, o in caso di trasferimento ad altra 
scuola, il cessionario ha la facoltà di riscattare il device acquistato grazie al suo 
contributo al prezzo simbolico di € 1,00 (in aggiunta al valore del device 
comprensivo del kit didattico digitale integrato in esso contenuto, nel rispetto di 
quanto stabilito dall’art. 39, c. 3, D.I. 44/2001 secondo cui “la concessione in uso 
non può determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il 
valore di mercato del bene”) 

5. Le modalità di svolgimento della concessione e gli obblighi a carico del 
concessionario in ordine alla conservazione del bene e al suo corretto utilizzo 
saranno oggetto di apposito contratto tra l’istituzione scolastica e il genitore/tutore di 
ciascun alunno 

 
 
Terzo punto all’O.d.G. :  Criteri assegnazione docenti alle classi 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 
Dopo ampia discussione 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 37) 
 
i seguenti criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, fatte salve le prerogative 
dirigenziali e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto: 
 

1. Continuità dei docenti sullo stesso gruppo classe 
2. Specifiche competenze professionali dei docenti 



3. Punteggio nella graduatoria di Istituto 
 
Quarto punto all’O.d.G. : Assestamento di bilancio e Variazioni al programma annuale 
2014 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l'art.6, che demanda 
all'organo consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ogni 
anno la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di 
apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto 
dal Dirigente Scolastico; 

Vista la propria deliberazione n. 24 del 12/02/2014 con la quale è stato approvato 
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014; 

Vista  la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell'art.6 sesto comma del 
regolamento n.44/2001 con la quale è stata esposta la situazione contabile 
alla data del 17/06/2014 

Visto il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 17/06/2012 dal quale, 
a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare una 
variazione negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle 
spese; 

Visti i decreti dirigenziali di variazione al programma annuale per entrate 
finalizzate, provvedimenti dal num. 8 al num. 14 dell'e.f. 2014 portati a 
conoscenza del Consiglio di Istituto; 

Facendo proprie le proposte di modifica n.1 e n.2 al programma annuale 2014 nei 
termini in cui risultano motivati e documentati nella relazione del Dirigente 
Scolastico e nella conseguente proposta della G.E.; 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 38) 
 
di apportare al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2014 le seguenti 
variazioni: 
 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

7 4 0 Altre Entrate - Diverse 

Rimborso bollo a carico fornitore 

1,81 

5 3 0 Contributi da Privati - Altri non vincolati 

Concessione uso locali ass. Language Point prot. num. 221-2014 

126,36 

 

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA’ 
Progetto/Attività Entrata/ 

Uscita 
Conto 

 
Descrizione Importo 

A01 Entrata 7/4 Altre Entrate - Diverse 1,81 

A01 Uscita 2/3/8 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale 
tecnico-specialistico 

1,81 

A02 Entrata 5/3 Contributi da Privati - Altri non vincolati 126,36 

A02 Uscita 3/6/99 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria di altri 
beni 
pianoforti 

126,36 



 
Prende atto 

 
delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 01/05/2014 – 17/06/2014 
disposte con decreti dirigenziali dal num. 8 al num. 14 
 
Quinto punto all’O.d.G. : Donazioni 

 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n. 39) 

 
di accettare le donazioni dell’Associazione dei Genitori del 141° C.D. consistenti in: 
 

1. Gioco per giardino plesso infanzia Montemonaco del valore di € 400,00 
2. Lavori relativi al cablaggio di parte del plesso G. Palatucci per un valore di € 2.400,00 

 
 
Sesto punto all’O.d.G. : P.O.F. a.s. 2014/2015 (adattamento calendario scolastico; orario 
scolastico) 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto del nuovo calendario scolastico approvato dalla Giunta Regionale del Lazio. 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Richiesta concessione in uso temporaneo e precario dei locali 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto   il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 
n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare gli artt.33 e 50; 

Viste le richieste delle associazioni in premessa e i relativi programmi, allegate al 
presente verbale; 

Considerato che la concessione d’uso dei locali e delle palestre favorisce l’integrazione con 
il territorio e crea partnership con i soggetti concessionari 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 41) 
di approvare la concessione dei locali richiesti, come di seguito indicato: 

 
1. palestra di Via Pollenza alla A.S.D. Sakitama  Dojo, con sede in Roma, via 

Fossombrone, 92  – 00156 secondo il seguente orario: dal 16/09/2014 al 31/07/2015 
nei giorni lun/mer/ven dalle ore 17.00 alle 21.00, nei giorni mar/gio dalle ore 17.00 
alle 22.30  



2. palestra di Via Belforte del Chienti alla Polisportiva Polas S. Basilio, con sede a 
Roma via Corinaldo 74, nel periodo 01/09/2014 – 30/06/2014 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17.00 alle 22,00; 

3. alcuni locali del piano terra del plesso F. Fellini in Via Belforte del Chienti con annessi 
servizi igienici e della sala teatro all’Associazione di Promozione Sociale 
Artinfiore in giorni e orari pomeridiani da stabilire successivamente, in base alle 
adesioni alle attività, ma prima dell’inizio eventuale e sempre che non entri in conflitto 
con le altre attività della scuola. Di concedere alla stessa associazione l’uso di 
un’aula del piano terreno da utilizzare come spazio sorveglianza per gli alunni che 
restano a scuola per le attività pomeridiane. 

4. un locale a piano terra della sede di via Pollenza  per le attività di pre-scuola 
all’Associazione dei genitori del 141° C.D. dal primo giorno di scuola (10 
settembre), di due aule per laboratori pomeridiani e di un ulteriore locale 
nell’eventualità dell’attuazione del post-scuola. Di concedere alla stessa associazione 
l’uso di un locale del plesso F. Fellini in Via Belforte del Chienti con annessi servizi 
igienici per il servizio di studio assistito. 

5. Per ciò che attiene alla definizione delle quote per l’uso dei locali e delle palestre farà 
fede la convenzione stipulata successivamente con le diverse associazioni che avrà 
come riferimento, esclusivamente per l’uso continuativo in tutto l’anno scolastico, i 
parametri comunali. 

 
 
La concessione dei locali richiesti dalle associazioni avverrà a fronte del rispetto dei 

seguenti principi: 

1. La compatibilità del soggetto richiedente e delle attività da svolgere con le finalità 

educative della scuola;   

2. La compatibilità delle attività da svolgere con la destinazione d'uso dei locali;   

3. La sottoscrizione di apposita convenzione coi i quali il soggetto terzo assuma a tutti 

gli effetti di legge le responsabilità connesse con lo svolgimento delle attività;   

4. L'utilizzo in orario che non arrechi alcun intralcio e limitazione all'attività della 

scuola; 

5. Il divieto di utilizzo dei locali della scuola per attività che prevedano l’ingresso del 

pubblico;  

6. L'impegno da parte del terzo richiedente a fornire a sue spese il personale 

necessario e idoneo allo svolgimento dell'attività;   

7. L'impegno da parte dell' utilizzatore a rispondere direttamente e personalmente di 

qualsiasi danno che dall'utilizzatore dovesse derivare nei confronti dei locali e dei 

beni dell'istituto o nei confronti di terzi;   

8. L’assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza; 

9. Lo svolgimento dell'attività da parte dello stesso soggetto richiedente con 

esclusione di qualsiasi trasferimento o cessione a altro soggetto;   

10. La stipula da parte del soggetto terzo richiedente di una polizza assicurativa per la 

responsabilità civile che in nessun caso può far capo all'istituto scolastico;  

11. La presentazione di tutta la documentazione prevista in materia di sicurezza (D.lgs. 

n.81/2008); 

12. L’inadempienza delle clausole di cui sopra comporterà la rescissione della 

concessione in uso temporaneo e precario dei locali della scuola. 

 
 



Ottavo punto all’O.d.G. : Convenzione centri estivi 2014 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 

 

 

Nono punto all’O.d.G. : Bando assicurazione alunni 2014/15 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

del nuovo schema di richiesta di offerta tecnica ed economica per il servizio di 
assicurazione integrativa alunni e operatori a.s. 2014/15. 
 
 
Decimo punto all’O.d.G. : Avviso di selezione esperti esterni 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 

 
Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n. 42) 

 
la conferma per l’a.s. 2014/15 dei seguenti criteri per la selezione di esperti esterni: 
 

-Titoli, esperienze professionali e curriculum: fino a 20 punti 
-Qualità della proposta progettuale e coerenza con il POF della Scuola: fino a 20 punti 
-Esperienze pregresse nella Scuola, valutate positivamente: fino a 30 punti 
-Minore costo per alunno: fino a 20 punti 
-Offerte accessorie: fino a 10 punti 
  
Alle ore 20:30 circa, escono il prof. Barillari e la sig.ra Grande e si procede all’esame 
dell’Ottavo punto all’O.d.G. : Convenzione centri estivi 2014 
 
------------------------------------------------------  OMISSIS  -------------------------------------------------- 
 
Alle 21:30 circa il presidente aggiorna la seduta al giorno 20/06/2014 alle ore 16.00. 
 
           Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Debora Gorbi)                                                                                (A. Sassano) 
 

 

 


