
 Verbale Consiglio di Istituto   

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 16,30 nei locali della presidenza, in seguito a regolare convocazione, si è

riunito  il di Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Variazioni Piano Annuale 2013

3. Approvazione conto consuntivo

4. Progetti didattici

Partecipano  il  Dirigente  Scolastico  la  dott.ssa   Laura  Pace  Bonelli  e  il  Direttore  dei  Servizi

Amministrativi  sig.ra Miriam Maroncelli 

Componente docenti Componente genitori Componente ATA

Presenti Presenti Presenti

Bianchini Luisa Antonozzi Parisina Cecconi Antonietta

Braccioli Anna Blasi Giancarlo

Cristofari Flavia Gianforte Antonella

Cuzzoli Rosaria Mascarucci Claudia

Gaetani Anna Orlandi Francesco

Assenti Santaroni Francesco

Bonifazi Simonetta Viola Antonio

Bucciarelli Rosalinda Assenti: Assenti

Ortenzi Alessandra Moretti Marina

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Antonella Gianforte dichiara aperta la seduta;

svolge le funzioni di segretaria l’ insegnante Anna Gaetani.

       1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente

 Il sig. Blasi dà lettura al verbale della seduta del 14-02-2013 che viene approvato all’ unanimità.

2. Variazioni Piano Annuale 2013 

Il D.S.G.A illustra gli storni e variazioni che si propone di apportare al Piano Annuale 2013:

- maggior entrata contributi famiglie € 338,0 euro

-stormo Z01 – A02 € 861,0 euro come da modelli F – G  (Delibera n.1)

3. Approvazione Conto consuntivo

Il D.S.G.A come da disposizioni dell’anno precedente illustra in sintesi il Conto consuntivo e i relativi

modelli che saranno deliberati dopo l’ esame dei R.R.C.C.

      4. Progetti didattici

La sig.ra Antonozzi propone al Consiglio la possibilità di realizzare gratuitamente, per iniziativa 

dell’A.ge.R un  progetto integrativo di  lingua inglese rivolto alle classi IV e V  della Scuola Primaria. 



Il  progetto  condiviso  con  l’insegnante  curricolare  di  inglese  Fabiola  Urbena,  sarà  condotto  da

un’esperta madre lingua. Il Consiglio accoglie all’ unanimità la proposta.

Il Dirigente Scolastico si raccomanda per motivi di sicurezza, che venga registrata la presenza 

dell’insegnante all’interno dell’Istituto ogni qualvolta l’ esperta verrà a svolgere la sua lezione.

Il D.S. porta a conoscenza del Consiglio di aver ricevuto da parte del “Rotary Club” la disponibilità  di

finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti Educativi-didattici per l’ampliamento dell’offerta

formativa dell’Istituto Comprensivo. Di seguito l’elenco dei progetti proposti da ogni ordine di scuola:

Scuola dell’Infanzia: Progetto psicomotorio “Il corpo per conoscere”.

Scuola Primaria: Progetto Musica, scelta che vuole rispondere alle numerose richieste delle famiglie.

Scuola Primaria di I° grado: potenziamento Prove Invalsi.

I  progetti  corredati  di  scheda finanziaria  saranno trasmessi  al  più  presto  al  “Rotary  club”  per  un’

accurata valutazione  degli impegni di spesa da sostenere. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del “Rotary Club” a sostegno dei progetti scolastici.

La  signora  Mascarucci  riferisce  che  da  questa  iniziativa,  il  “Rotary  Club”  ne  vorrebbe  trarre  dei

vantaggi pubblicitari.

Il D.S. riferisce inoltre, che il Rotary Club si impegnerà a tinteggiare tutte le aule dell’ Istituto.

Il sig. Viola sostiene che la disponibilità economica che ci viene offerta, da questa associazione, è una

preziosa occasione da utilizzare per l’arricchimento sul piano educativo e culturale degli alunni.

 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità sia il progetto dell’A.ge.r che i finanziamenti del Rotary

Club    (Delibera n.2)

Dall’iniziativa intrapresa da alcuni Istituti Scolastici, il D.S. propone al Consiglio, la possibilità per il

prossimo anno,  di  creare e  vendere dei  “Diari  scolastici”  che potranno essere personalizzati  con

riferimenti alla scuola di appartenenza e al territorio.

Il Diario sarà corredato di P.O.F, Regolamento di Istituto, libretto di giustificazioni, autorizzazioni alle

uscite sul territorio, legge 81 ecc.

Il costo si aggirerà intorno ai € 6,0 e gli € 8,0 euro.

La signora Mascarucci suggerisce di aumentare il costo per trarne qualche vantaggio economico a

favore della scuola.

Poiché il rincaro del prezzo potrebbe orientare i ragazzi verso altre scelte, il D.S. suggerisce di trovare

altre fonti di finanziamento contattando vari esercizi commerciali presenti nel paese. Il D.S. pone in

visione ai presenti tre modelli tra cui scegliere. 

Si conviene tutti sull’adozione di un diario che si avvicina di sicuro alle  preferenze dei ragazzi. 

L’ insegnante di educazione fisica Anna Braccioli  riferisce che ha iniziato l’avviamento alla pratica

sportiva e come ogni anno, a primavera ci sarà la consueta partita di pallavolo con la squadra di



Capranica. Il consiglio ne prende atto e approva l’ iniziativa.

Il D.S. illustra al Consiglio due progetti vacanza-studio in lingua inglese in città/paese, durante i mesi

estivi: uno sostenuto dall’Acle (Associazione Culturale Linguistica Educational), l’altro promosso da

Language Point,   entrambi si  pongono come finalità la motivazione all’apprendimento della lingua

attraverso attività didattiche, ludiche e sportive  mirate a stimolare la comprensione e la produzione

spontanea dell’inglese.

Queste esperienze oltre ad essere funzionali alle esigenze di molte famiglie stimolano gli allievi ad

aprirsi a nuovi modelli  culturali.  La conduzione sarà affidata a docenti  provenienti  da diversi paesi

anglofoni. L’attività progettuale è rivolta a tutti e tre gli ordini di scuola e in base alla partecipazione

degli studenti, verranno dati dei contributi alle Scuole di circa € 10,0 euro ad alunno. Il Consiglio ne

prende atto e decide di sottoporre le proposte ai genitori, dettagliate nei programmi e nei costi.

Alle ore 18,00 conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Ronciglione 15-03-2013 

La segretaria                                                                                                           Il Presidente

Anna Gaetani                                                                                                    Antonella Gianforte




