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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
29 Novembre 2019
Il giorno 29 Novembre 2019 alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto, nell’ aula 21, a seguito di
convocazione con procedura d’urgenza, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento componente eletta
2.

Elezione Membri di Giunta Esecutiva;

Eletti i Membri di Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto è sospeso al fine di consentire la discussione dei
punti all’odg di Giunta Esecutiva, convocata in data 29 novembre 2019 al termine della quale riprende il
Consiglio di Istituto.
3.

Ratifica parere “Autorizzazione per l’esecuzione di opere edili immobile sito in Via Galvani, 10 - sede
Club Alpino Italiano, sezione di Roma”;

4.

Ratifica parere “Concessione palestra sede di Via Pisano triennio a.s. 2019 - 2022 ad Associazione Guido
Preneste”;

5.

Ratifica parere “Convenzione con COM2 srl”;

6.

Ratifica “Utilizzo locali scolastici a Società Jus and Law”;

7.

Ratifica “Accordo con CPIA3”;

8.

Ratifica “Ulteriore concessione aule a Società COM2”;

9.

Ratifica Attività complementari di educazione fisica – avviamento alla pratica sportiva. Art. 87 CCNL
Comparto Scuola 2006 – 2009;

10. Ratifica integrazione “Regolamento di Istituto” – Circolare 063 del 21 novembre 2019;
11. Costituzione Gruppo Sportivo “De Amicis – Cattaneo”
12. Protocollo d’intesa con M.I.M. srl;
13. Variazione programma annuale 2019;
14. Radiazione residui;
15. Priorità didattico – formative di Istituto (criteri generali per la programmazione educativa ex comma d,
art. 10 d.lgs 297/94) a.s. 2019/2020.
16. Varie ed eventuali.
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Sono presenti/assenti:
COGNOME E NOME

COMPONENTE

PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE

QUERCIA Massimo

Dirigente Scolastico

X

MANCONI Marco

Docente

X

MINENNA Michele

Docente

X

BARONIO Marilena

Docente

CARNEMOLLA Giuseppe

Docente

X

MARANI Filippo

Docente

X

ILARDI Karen

Docente

X

ZUPO Salvatore

Docente

X

ROCCHI Danilo

Docente

X

MAGISANO Francesco

Genitore

X

RUMBOLDT F. Romana

Genitore

X

GIOVANNINI Ettore

Genitore

X

RONCI Laura

Genitore

X

AURELIO Francesco

ATA

X

FORTI Miria

ATA

X

BOLLI Gabriele

Studente

X

CIAMPINI Samuele

Studente

CARONTI Sara

Studente

X

PAOLONI Giammarco

Studente

X

X

X

Presente la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Luisa Grazia Colacrai, per l’illustrazione dei punti
13, 14 all’o.d.g.
Prima dell’apertura della seduta il Presidente comunica la necessità di aggiungere un primo punto all’o.d.g.
relativo all’approvazione del verbale n. 7 della seduta precedente del 26/06/2019.
Approvazione verbale seduta precedente;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 57 - Approva a maggioranza, con due astenuti, il verbale della seduta precedente.
PUNTO 1 – Insediamento componente eletta;
delibera n. 58 - Si insediano come componenti del Consiglio d’Istituto Danilo Rocchi, componente docente,
e Sara Caronti, componente studenti.

PUNTO 2 – Elezione Membri di Giunta Esecutiva;
delibera n. 59 - Viene eletto per acclamazione Giammarco Paoloni, componente studenti.
Il Consiglio di Istituto viene sospeso alle ore 15:45 al fine di consentire la discussione dei punti all’odg di
Giunta Esecutiva, convocata in data 29 novembre 2019.
Il Consiglio riprende la seduta alle ore 16,10.
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PUNTO 3 – Ratifica parere “Autorizzazione per l’esecuzione di opere edili immobile sito in Via Galvani,
10 - sede Club Alpino Italiano, sezione di Roma”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa il progetto di valorizzazione architettonica dell’immobile
di cui al punto 3 all’ o.d.g., specificando che l’Istituto non dovrà contribuire alle spese per i lavori.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 60 – Approva a maggioranza l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere edili presso la sede
del CAI di via Galvani, 10 - sezione di Roma;
PUNTO 4 – Ratifica parere “Concessione palestra sede di Via Pisano triennio a.s. 2019 - 2022 ad
Associazione Guido Preneste”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa la concessione della palestra della sede di via Pisano, in
orario pomeridiano, all’Associazione di cui al punto 4 dell’odg.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 61 – Approva a maggioranza la concessione della palestra della sede succursale di via Pisano
all’Associazione “Guido Preneste”

PUNTO 5 – Ratifica parere “Convenzione con COM2 srl”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa la stipula della convezione con la società COM2 srl di
cui al punto 5 dell’odg.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 62 – Approva a maggioranza la convezione con la società COM2 srl

PUNTO 6 – Ratifica parere “Utilizzo locali scolastici a Società Jus and Law”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa la concessione di locali della sede centrale di via Galvani
alla società Jus and Law di cui al punto 6 dell’odg.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 63 – Approva a maggioranza la concessione di locali della sede centrale di via Galvani alla società
Jus and Law
PUNTO 7 – Ratifica parere “Accordo con CPIA3”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa l’accordo bilaterale con il CPIA3 per la realizzazione,
per i prossimi due anni scolastici, di specifiche misure destinate a favorire un percorso formativo integrato che
consentirà agli studenti iscritti al CPIA3 di Roma al primo livello secondo periodo didattico di conseguire le
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa
dell’istituto professionale - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 64 – Approva a maggioranza l’accordo bilaterale con il CPIA3

PUNTO 8 – Ratifica parere “Ulteriore concessione aule a Società COM2”
Il Dirigente mostra il parere preventivo positivo circa la concessione di ulteriori 4 aule e di uno spazio di
governo e servizi della sede centrale di via Galvani alla società COM2 srl di cui al punto 8 dell’odg.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 65 – Approva a maggioranza la concessione di ulteriori locali della sede centrale di via Galvani
alla società COM2 srl

PUNTO 9 – Ratifica “Attività complementari di educazione fisica – avviamento alla pratica sportiva.
Art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009”
Il Dirigente chiede il parere circa le attività complementari di educazione fisica, in particolare l’avviamento
alla pratica sportiva di cui al punto 9 dell’odg.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 66 – Approva all’unanimità le Attività complementari di educazione fisica per quanto concerne
l’avviamento alla pratica sportiva.

PUNTO 10 – Ratifica integrazione “Regolamento di Istituto” – Circolare 063 del 21 novembre 2019
Il Dirigente chiede il parere circa l’integrazione del Regolamento d’Istituto concernente le norme di carattere
organizzativo/comportamentale dell’attività didattica durante l’utilizzo dei laboratori dell’indirizzo
“Manutenzione e assistenza tecnica” ed esposte nella Circolare 063 del 21/11/2019.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 67 – Approva all’unanimità l’integrazione del Regolamento d’Istituto.

PUNTO 11 – Costituzione Gruppo Sportivo “De Amicis – Cattaneo”
Il Dirigente chiede il parere circa la costituzione del gruppo sportivo “De Amicis-Cattaneo”.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 68 – Approva all’unanimità la costituzione del gruppo sportivo “De Amicis-Cattaneo”.

PUNTO 12 – Protocollo d’intesa con M.I.M. srl
Il Dirigente chiede il parere circa la ratifica del protocollo d’intesa con la società M.I.M. srl e invita il prof.
Manconi ad illustrarne le linee essenziali. La M.I.M. chiede l’utilizzo, in orario pomeridiano, di 2 aule e dei
laboratori motori e carrozzeria della sede di lungotevere Testaccio, per poter effettuare un corso di restauro
di mezzi di trasporto rivolto a professionisti del settore; la MIM si impegna a formare, contestualmente, un
gruppo di studenti nel settore del restauro di auto storiche.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 69 – Approva all’unanimità la ratifica del protocollo d’intesa con la società M.I.M. srl.

PUNTO 13 – Variazione programma annuale 2019
Il Dirigente chiede di deliberare in merito alle variazioni del programma annuale 2019 - proposta n. 17
Giunta Esecutiva
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 70 – Approva all’unanimità la variazione del programma annuale 2019
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PUNTO 14 – Radiazione residui
Il Dirigente chiede di deliberare in merito alla radiazione residui - proposta n . 18 della Giunta Esecutiva
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 71 – Approva all’unanimità la radiazione residui

PUNTO 15 – Priorità didattico – formative di Istituto (criteri generali per la programmazione educativa
ex comma d, art. 10 d. lgs 297/94) a. s. 2019/2020
Il Dirigente Scolastico illustra le priorità didattico-formative di Istituto per l’a. s. in corso, necessarie a
ricondurre ad unitarietà la progettazione, evitando la burocratizzazione, la frammentazione e la dispersione dei
progetti medesimi. Vengono pertanto definiti i seguenti ambiti prioritari: A) convogliare la progettazione
d’Istituto verso forme di recupero e fortificazione degli studenti con svantaggi e difficoltà; B) favorire
l’orientamento formativo degli studenti; C) favorire la formazione del Personale docente e ATA.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera n. 72 – Approva all’unanimità.

PUNTO 16 – Varie ed eventuali
Il Presidente sig. Magisano informa i componenti del Consiglio d’Istituto circa iniziative, già in atto in altri
Istituti di Roma, volte a raccogliere fondi da devolvere ai comuni di Accumoli e di Amatrice da utilizzare per
opere di ricostruzione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e 2017.
Il Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole per l’organizzazione di eventi presso la sede centrale di via
Galvani.

Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:45.

Roma, 29/11/2019
IL SEGRETARIO
(Prof. Marco Manconi)

IL PRESIDENTE
(Sig. Francesco MAGISANO )
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