I.C. “A.Sordi” di P.zza Gola – Roma
Verbale n.07 del Consiglio di Istituto del 05 luglio 2021
Alle ore 18.00 del 05 luglio 2021 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per discutere del
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione conto consuntivo;
Variazioni e modifiche al programma annuale 2021;
Calendario scolastico;
Organizzazione oraria prime settimane di scuola;
Relazione del DS al consiglio;
Varie ed eventuali.

Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, la Presidente Gervini, Battista, Tancioni, Marsili, Thomas, Filiputti,
Massaro, Park, Baldieri, Ganci, Di Feo, Ciuoli, Fabrocile e Conti.
Sono assenti giustificati i consiglieri Romano, Serafini, Miozza e Andriani.
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la presidenza, apre
la seduta.
La D.S. fa una mozione d’ordine chiedendo di aggiungere all’ordine del giorno il punto “Sforamento tetto di
spesa costo libri scuola Secondaria”. Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 27
L’ordine del giorno diventa come segue:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo;
3. Variazioni e modifiche al programma annuale 2021;
4. Sforamento tetto di spesa costo libri scuola Secondaria;
5. Calendario scolastico;
6. Organizzazione oraria prime settimane di scuola;
7. Relazione del DS al consiglio;
8. Varie ed eventuali.
1° punto odg lettura ed approvazione verbale
La Presidente da lettura del verbale della precedente seduta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°28
2° punto odg approvazione conto consuntivo 2021
Il punto non viene discusso perché approvato nel precedente cdi.
3° punto odg Comunicazione discarico inventariale
La DSGA Annalisa Angeloni illustra il punto 3, approvazione variazioni e modifica al Programma Annuale. Si
tratta di variazioni su entrate finalizzate, che non hanno bisogno di delibera ma vengono portate in Consiglio
per maggior trasparenza. Il Programma Annuale era già partito sottotono rispetto agli anni precedenti, causa
covid. A settembre verranno mandati i bollettini PagoInRete per il contributo volontario, pagato questo a.s.
da pochissime famiglie.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n°29

4° punto odg sforamento tetto costo libri Secondaria
La D.S. comunica che in 2 classi della scuola Secondaria si è verificato un piccolo superamento del tetto
massimo di spesa che richiede approvazione del Consiglio in quanto ormai l’adozione dei libri non si può più
modificare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n° 30
5° punto e 6° punto Approvazione calendario scolastico e organizzazione oraria prime settimane
La D.S. riporta le proposte dei 3 ordini di scuola in sede di Collegio Docenti, per tutti gli ordini si lascia il giorno
d’inizio al 13/09/2021 e l’ultimo giorno di scuola al 08/06/2022 per primaria e secondaria e 30/06/2022 per
infanzia. Si propongono due chiusure straordinarie, venerdì 07/01/2022 e venerdì 03/06/2022 che vengono
approvati all’unanimità. Di seguito gli orari definiti per ogni ordine:
INFANZIA
Il 13/09/2021 solo i vecchi iscritti dalle 08:00 alle 13:00
Dal 14/09/2021 al 17/09/2021 vecchi e nuovi iscritti dalle 08:00 alle 13:00
Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 vecchi e nuovi iscritti dalle 08:00 alle 14:00
Dal 27/09/2021 vecchi e nuovi iscritti orario a regime dalle 08:00 alle 16:00
Ultimo giorno di scuola 30/06/2022 dalle 08:00 alle 13:00
Il Consiglio approva all’unanimità
PRIMARIA
I docenti propongono le prime 2 settimane a orario ridotto con uscita alle 14:30 al fine di avere una migliore
organizzazione oraria dei docenti nelle prime settimane vista la possibile mancanza dei docenti stessi. I
genitori chiedono se al momento si sa di importanti mancanze di docenti, la D.S. chiarisce che grandi
mancanze non dovrebbero esserci ma come tutti gli anni sicuramente ci saranno ritardi nell’assegnazione dei
docenti di sostegno. Viste queste informazioni i genitori richiedono se è possibile ridurre l’orario ridotto ad
un sola settimana e la proposta che viene messa ai voti è la seguente:
Il 13/09/2021 dalle 09:30 alle 14:30 solo le prime classi
Il 13/09/2021 dalle 08:30 alle 14:30 classi seconde, terze, quarte e quinte
Dal 14/09/2021 al 17/09/2021 dalle 08:30 alle 14:30
Dal 20/09/2021 orario a regime dalle 08:30 alle 16:30
Ultimo giorno di scuola 08/06/2022 dalle 08:30 alle 14:30
Il consiglio approva con 3 astenuti (Massaro-De Feo-Tancioni), 3 contrari (Ganci-Ciuoli-Baldieri), 8 favorevoli
(Park-Marsili-Thomas-Gervini-Fabrocile-Conti-Battista-Filiputti)
SECONDARIA
Il 13/09/2021 dalle 10:15 alle 12:15 solo le prime classi
Il 13/09/2021 dalle 08:15 alle 12:15 classi seconde e terze
Dal 14/09/2021 al 17/09/2021 dalle 08:15 alle 12:15
Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 dalle 08:15 alle 13:15
Dal 27/09/2021 orario a regime dalle 08:15 alle 14:15
Ultimi giorni di scuola dal 06/06/2002 al 08/06/2022 dalle 08:15 alle 12:15
Il consiglio approva con 2 astenuti (Ciuoli-Thomas), 12 favorevoli (Massaro-De Feo-Tancioni-Ganci-BaldieriPark-Marsili-Gervini-Conti-Fabrocile-Battista-Filiputti)
Il Consiglio approva come specificato per ogni ordine di scuola
Delibera n° 31
7° punto relazione D.S. al consiglio
La D.S. rende nota al Consiglio la sua personale relazione in merito all’anno scolastico appena terminato

Varie ed eventuali
La D.S. comunica che si sono formate:
3 nuove sezioni per l’infanzia
3 nuove sezioni per la primaria di cui una a tempo ridotto che con grandi sforzi riusciremo a fare a tempo
pieno
4 nuove sezioni per la secondaria
L’organico è coperto salvo assegnazioni provvisorie ma mancano come tutti gli anni gli insegnanti di sostegno.
Per le associazioni che hanno richiesto i locali si stanno raccogliendo le richieste in arrivo ma bisogna
attendere le indicazioni di settembre.
Alle ore 18:45, non essendoci più nulla da discutere, la riunione si chiude.
Il Prsidente
Irene Gervini

Il segretario
Francesco Fabrocile

