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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2022  

 

Il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 17.30 è convocato il Consiglio di Istituto in modalità 

mista: in presenza presso la sede dell’Istituto Nitti e a distanza attraverso l’applicazione 

ZOOM a cui viene dato accesso mediante invio di ID e password ai partecipanti.  

Sono assenti: Luciana Castello, Alessandro De Bellis, Katia De Vito, Alessandra Riolo, 

Paola Del Sonno. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.  

 

1. Variazioni al Programma Annuale. 

La DS chiede alla D.S.G.A, Raffaella Gallaccio di illustrare le variazioni al Programma 

Annuale.  

La D.S.G.A descrive punto per punto le variazioni dei valori in aumento e in diminuzione 

come Di seguito indicato: 

1. Nuova entrata finalizzata pari ad € 4.755,64 relativa a “Risorse ex art. 36 co 2 D.L. 

21/2022; 

2. Nuova entrata finalizzata pari ad € 5.722,99 relativa a “4/12 Funzionamento 

Amm.vo-didattico - Assegnazione integrazione P.A. 2022; 

3. Nuova entrata finalizzata pari ad € 589,00 relativa a “Percorsi di orientamento 

studenti” – Assegnazione integrazione P.A. 2022 

4. Nuova entrata finalizzata pari ad € 3.716,12 relativa a “Contenimento del rischio 

epidemiologico da Covid-19” - Assegnazione integrazione P.A. 2022 

5. Nuova entrata finalizzata pari ad € 200,00 relativa a “Risorse accoglienza ucraini; 
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6. Variazione in diminuzione - pari a € 1779,00 - relativo al finanziamento della 

Regione per assistenti CAA per importo effettivamente erogato – A.S. 2021/2022; 

7. Nuova entrata finalizzata pari ad € 21.331,20 (€ 15.998,40 + € 5.332,80) - relativo 

al finanziamento della Regione per assistenti CAA per importo effettivamente 

erogato – A.S. 2022/2023; 

8.  Variazione in diminuzione - pari a € 161,96 – relativo al finanziamento ministeriale 

gestito dall’IC Uruguay per formazione docenti; 

9. Variazione in diminuzione - pari a € 10.812,03 – relativo ai contributi erogati dalle 

famiglie per progetti certificazione lingua; 

10. Nuova entrata finalizzata da Città metropolitana di Roma pari ad € 10.928,11 

relativa alla “Piccola manutenzione anno 2022; 

11. Variazione in diminuzione - pari a € 4.500,00 – relativa al concorso di solidarietà per 

raccolta sangue; 

12. Variazione in diminuzione - pari a € 77,53 – relativo ai contributi delle famiglie per 

ampliamento offerta formativa; 

13. Variazione in diminuzione - pari a € 862,50 – relativa al contributo degli alunni per 

copertura assicurativa; 

14. Variazione in diminuzione - pari a € 4.216,00 – relativo ai viaggi di istruzione; 

15.  Variazione in diminuzione - pari a € 1.784,00 – relativo al contributo della 

associazioni sportive; 

16.  Variazione in diminuzione - pari a € 1.857,96 – relativo al finanziamento  del 

progetto PON ‘ Digital Board’ per importo effettivamente erogato da parte del 

Ministero dell’istruzione. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 4. 

 

2. Approvazione del Regolamento delle riunioni da remoto. 

La DS chiede di approvare il Regolamento delle riunioni da remoto che è stato modificato 

nella precedente seduta del Consiglio di Istituto e successivamente è stato inviato in 

bozza a tutti i membri del Consiglio per eventuali ulteriori variazioni.  

Non essendo arrivate ulteriori richieste di modifica il Consiglio lo approva e la delibera 

assume il numero 5. 

Il Regolamento costituisce l’Allegato 1 al presente verbale. 

3. Approvazione variazioni articoli del Regolamento di Istituto. 



La DS chiede a tutti i componenti del Consiglio, di leggere il Regolamento di Istituto per 

poter effettuare le  eventuali variazioni , che è stato inviato a tutti i membri del Consiglio al 

fine di individuare eventuali disallineamenti con il Regolamento delle riunioni da remoto. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto D’Angelo chiede di integrare l’Art. 1 citando la 

possibilità di convocare le sedute del Consiglio in forma mista (in presenza e da remoto), 

rinviando al Regolamento delle riunioni da remoto. 

Chiede inoltre di aggiornare e integrare il punto s) dell’art. 1, segnalando che il verbale del 

Consiglio di Istituto viene trasmesso ai membri del Consiglio, tramite posta elettronica o 

altro strumento elettronico ritenuto valido, ed approvato entro dieci giorni lavorativi dalla 

data di svolgimento della seduta dal Presidente secondo una procedura di silenzio 

assenso, rimandando al Regolamento delle riunioni da remoto. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto chiede altresì, di integrare l’Art. 1 aggiungendo un 

ulteriore punto per precisare che le delibere delle riunioni telematiche o in presenza 

vengono approvate seduta stante ed eventualmente trasmesse agli organi di competenza 

e agli Uffici interessati ed assumono efficacia immediata, così come indicato nel 

Regolamento delle riunioni da remoto. 

La consigliera Danese chiede chiarimenti circa la differenza tra l’Art. 12 Orario delle lezioni 

e l’Art. 14 Ingresso a scuola, in quanto quest’ultimo parrebbe una ripetizione del primo. 

Chiede inoltre spiegazioni dal momento che gli orari effettivi di quest’anno scolastico non 

corrispondono a quanto scritto sul regolamento. 

La DS chiarisce che l’ultima modifica del Regolamento di Istituto è precedente 

all’emergenza Covid e pertanto riporta gli orari regolari di ingresso e uscita. Quest’anno 

invece, gli orari risentono ancora delle modifiche, che hanno portato agli orari di entrata e 

uscita scaglionati, dovute all’emergenza Covid, che hanno comunque carattere 

temporaneo. 

La DS precisa, inoltre, che l’art. 14 riporta uno scarto tra l’entrata dei docenti e quella degli 

alunni di 5 minuti. 

Si decide di modificare il Regolamento eliminando l’art. 14 e accorpandone le informazioni 

all’art. 12, dettagliando bene gli orari di ingresso di docenti e alunni. 

Per il prossimo anno si propone una variazione dell’orario di ingresso scaglionato delle 

classi della primaria ogni cinque minuti, in analogia a quanto avviene nella secondaria, 

nella fascia oraria 8.15 – 8.30. Tale proposta potrà essere valutata dal Collegio dei 

Docenti ed eventualmente ratificata dal Consiglio di Istituto nella seduta di luglio. 

Si propone di approvare le variazioni al Regolamento di Istituto nella prossima seduta. Nel 

frattempo, la Ds si impegna ad inviare, tramite il Presidente del Consiglio di Istituto, la 

bozza concordata a tutti i componenti del Consiglio per eventuali ulteriori variazioni.  

Il Consiglio concorda. 



4. Assemblea con i genitori rappresentanti di classe e consiglieri componente 

genitori per individuare azioni di rinforzo all’interno della comunità educante 

La Ds rappresenta ai componenti del Consiglio la mancanza di collegamento tra i 

rappresentanti di classe e la componente genitori del Consiglio di Istituto, con 

conseguente mancanza di partecipazione dei primi. Propone, pertanto, l’attivazione di 

assemblee, distinte tra la primaria e la secondaria, a cui possono partecipare i genitori 

rappresentanti di classe, la componente genitori del Consiglio di Istituto ed eventualmente 

anche gli alunni rappresentanti di classe, per rinforzare la partecipazione propositiva di 

tutti i genitori. Durante le assemblee, possono essere presentate proposte concrete, 

relative a Macroaree individuate dal Consiglio di Istituto secondo gli ambiti definiti dal POF. 

Tali assemblee costituiscono un ottimo momento di confronto tra i genitori e possono 

portare a miglioramenti del POF che partono dalle esigenze o dagli interessi degli alunni. 

La consigliera Cosi segnala che attualmente non è presente uno strumento di 

comunicazione tra la componente genitori del Consiglio e i genitori rappresentanti di 

classe, in particolare per la scuola secondaria.  

La DS si impegna a preparare una mailing list di tutti i genitori rappresentanti di classe e 

della componente genitori del Consiglio per dare avvio alle comunicazioni tra gli organi 

collegiali. 

5. Approvazione POF 2022/23 

La  Ds chiede alla docente Cristina Spaggiari di illustrare il POF per l’anno scolastico 

2022/23 cosi come presentato nel corso del Collegio dei Docenti.  

La docente Spaggiari illustra al Consiglio il relativo documento mediante la proiezione di 

un documento power point precedentemente preparato. Passa ad illustrare, nel dettaglio, 

la progettazione curricolare, la progettazione extracurricolare didattica e le finalità 

educativo-didattiche del piano.  

L’Istituto punta alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze in Lingua italiana 

e Lingue straniere, competenze logico–matematiche attraverso Laboratori e 

approfondimenti con i docenti di classe… 

La docente Spaggiari illustra altresì l’implementazione del POF in relazione allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza (Programmazione triennale di Educazione Civica) 

attraverso il Progetto Cittadinanza Attiva, Plastic free, Io riciclo, io creo, il Progetto 

solidarietà Caritas e casa degli anziani, Legambiente, AIRC, il Progetto memoria, 

Protezione civile, Parità di genere, Scuole sicure con la Polizia di Stato.  

Illustra il tema dello Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità mediante i 

progetti quali la Prevenzione al “Cyber bullismo”, Incontri con la Polizia di Stato per 

fenomeni quali droghe, tabagismo, il tema della Parità di genere, il Progetto con le 

associazioni del territorio e Municipio, Piazzetta Nitti.  



Si descrivono i progetti sull’ Alfabetizzazione all’Arte (Progetto sviluppo tecniche 

espressive, Progetto ‘Scuola al museo’) in continuità con l’anno passato e sullo Sviluppo 

delle competenze digitali (Coding e robotica, Piano Scuola Digitale, Flipped Classroom).  

Si segnala inoltre che: 

- a novembre riparte il progetto ORIENTA STUDENTI in collaborazione con 

l’associazione Cenpis Orion, per sviluppare le singole potenzialità e aiutare i giovani 

a scegliere la giusta direzione dopo la scuola secondaria. L’attività si svolgerà 

mediante test psicoattitudinali agli alunni delle classi terze, incontri con i docenti e 

restituzione degli esiti alle famiglie; 

- la scuola ha aderito al Progetto RIGENERA SCUOLA che ha come obiettivi una 

corretta educazione alimentare e l’ecosostenibilità, in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030; 

- è in corso di definizione un gemellaggio con la Croazia, in virtù dell’interesse 

dimostrato dalla scuola croata dove si studia la lingua italiana e degli interessi 

socioculturali da parte della nostra scuola; 

- la scuola si è classificata II per acquisire i finanziamenti legati al progetto SCUOLE 

APERTE. 

Il Consiglio approva il POF e la delibera assume il numero 6 

Il POF costituisce l’Allegato 2 al presente verbale. 

 

6. Vacanze Studio 

La DS riferisce che quest’anno, ogni agenzia che vorrà proporre una vacanza studio 

all’estero per il periodo estivo, dovrà presentare entro il 10 novembre una proposta che 

contenga un programma della vacanza e che riporti la segnalazione del docente interno 

accompagnatore eventualmente individuato dalla  agenzia stessa tra i docenti della 

scuola.  

Tale attività è stata regolamentata lo scorso anno scolastico attraverso una apposita 

delibera che fa parte integrante del Regolamento di Istituto . 

Sarà poi inviata apposita comunicazione  ai genitori in modo che ogni famiglia  potrà 

scegliere in autonomia 

 

7. Collaborazione delle Associazioni sportive 

La DS chiede di poter apportare una variazione al Protocollo di Intesa firmato con le 

Associazioni che si occupano delle attività Post scuola (Io suono, Nirchio, ecc.), in quanto 

fino ad ora era possibile scegliere se compensare la scuola mediante: 



- la collaborazione alla buona tenuta degli ambienti scolastici, attraverso 

l’introduzione di migliorie o attrezzature scolastiche 

- il versamento di 5 € per alunno iscritto all’associazione. 

Dal momento che, la compensazione attraverso la fornitura di attrezzature o migliorie, non 

sempre si è dimostrata adeguata, la DS chiede di rendere obbligatorio il versamento, da 

parte delle Associazioni che fruiscono dei locali scolastici, di 5 € per alunno iscritto 

all’associazione entro dicembre. 

 Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 7 

8 Commissione Mensa  

La DS comunica che sono pervenute 11 candidature e la circolare del Comune di Roma , 

prevede che la Commissione sia formata da 10 unità ( vedi anche la circolare interna n. 25 

inviata in data 6 ottobre 2022 .) 

Pertanto , non individuando altri criteri oggettivi il CDI delibera che l’ordine di arrivo delle 

domande sia il criterio per definire la Commissione . 

Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità e la delibera assume il n. 8 

9 Varie ed eventuali 

La DS ricorda la giornata della raccolta del Sangue fissata per il 12 novembre. 

La DS risponde alle richieste dei genitori pervenute attraverso la componente genitori dei 

consiglieri. 

• In merito alla richiesta dei genitori della primaria F. Aporti, di spostare in altri 

locali della scuola, gli alunni che durante le ore Cambridge non intendono 

proseguire il percorso, la DS riferisce che, essendoci la co presenza con il docente 

titolare, quest’ultimo dovrà spostarsi in un'altra aula, come richiesto. Il docente  avrà 

facoltà di decidere l’attività più utile da proporre agli alunni, che si prefigura come 

un potenziamento su specifici aspetti e non prevede quindi di andare avanti con il 

programma. Al timore dimostrato dai genitori, che queste attività possano 

disincentivare il percorso Cambridge, la DS risponde che i numeri delle famiglie che 

non vogliono proseguire il percorso, non confermano questo timore. 

La DS sottolinea che non è possibile richiedere una materia alternativa, che è 

prevista solo per la Religione Cattolica. 

La DS ribadisce inoltre, l’importanza del percorso e comunica i risultati molto 

soddisfacenti ottenuti dalla scuola alle ultime prove INVALSI di terza media, che 

hanno confermato al 92% il livello TOP in lingua inglese, degli alunni. 

• In merito alla richiesta dei genitori della primaria F. Aporti, di sistemare le 

protezioni danneggiate delle colonne all’interno del cortile, la DS si impegna a 

effettuare una segnalazione. 



• In merito alla richiesta dei genitori della primaria F. Aporti, di affissione di un Divieto 

di Sosta nell’orario di ingresso e uscita, davanti al cancello di entrata su via Serra, 

la DS si impegna a fare una segnalazione alla Polizia Locale. 

• In merito alla richiesta dei genitori della primaria F. Aporti, di un aggiornamento sui 

tempi di permanenza delle transenne fronte scuola su via Serra, che comportano 

un notevole disagio e costituiscono un vero pericolo per gli utenti della scuola. 

• In merito alla richiesta dei genitori e dei docenti della primaria Mengotti di 

sistemazione del Muro esterno, la DS risponde che, a seguito di una riunione con 

AMA, quest’ultima si è impegnata a togliere quanto prima i secchi della spazzatura 

prospicienti il muro. La DS, inoltre, riferisce che l’Ufficio Tecnico, nella persona del 

Geom. Marano, si è impegnato a riparare quanto prima la parte esterna e 

recuperare entro il mese di novembre la parte interna procedendo alla pitturazione, 

per restituire lo spazio alla comunità scolastica. 

La Ds comunica che: 

- è previsto per tutti i plessi, l’adeguamento per eliminare le barriere architettoniche 

- tutte le classi devono essere dotate di tendaggio ignifugo a norma con relativa 

certificazione. 

Il consigliere Pallante, infine, riferisce in merito al Torneo di Calcetto in previsione, che 

include la partecipazione della Scuola secondaria Nitti, della scuola secondaria Gesù 

Maria e della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. Chiede che ogni scuola 

possa segnalare 1 o 2 genitori responsabili dell’organizzazione.  

La DS si impegna a mettere a disposizione il campetto da calcio lasciando 

l’organizzazione ai genitori responsabili. 

Si concorda una riunione della Giunta Esecutiva per eventuali variazioni al programma 

Annuale 2022-2023 e si fissa la data del 24 novembre 2022. 

Si fissa la data della successiva seduta del Consiglio di Istituto per il 30 novembre 

2022. 

 


