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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2022  

 

Il giorno 28 settembre 2022 alle ore 17.00 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: Caterina Danese, Luciana Castello 

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

 

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Istituto 

La DS informa che essendo decaduto il Presidente del Consiglio di Istituto Guido 

Granzotto,  si deve procedere alla nomina del nuovo Presidente  

Laddove l’attuale Vicepresidente Luigi D’Angelo (componente genitori) sia disponibile a 

ricoprire tale incarico, e se  tutti i consiglieri saranno d’accordo con tale proposta, si potrà 

nominare il dottor D’Angelo Presidente del Consiglio.  

Il Consiglio approva tale proposta all’unanimità. 

2. Surroga dei Consiglieri 

La DS inoltre informa che, i due consiglieri Sabrina Petrucci  e Granzotto sono  decaduti 

(componente genitori), e quindi si deve effettuare  la surroga. 

Si procede quindi alla nomina, dei primi due dei non eletti, della lista componente genitori:  

• Marco Pallante  

• Paola del Sonno 
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Segretario  

si deve procedere alla nomina del nuovo segretario e si propone la consigliera  Anna Cosi. 

Il Consiglio approva. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. Approvazione Regolamento per riunioni da remoto 

La DS suggerisce di utilizzare  per le prossime sedute di Consiglio, la modalità mista: in 

presenza/da remoto per chi è impossibilitato a partecipare. Il Consiglio approva. 

Il DS inoltre propone di procedere insieme, alla lettura del Regolamento delle riunioni da 

remoto, già inviato in bozza nei giorni precedenti il Consiglio, per discutere le proposte di 

variazioni del testo in bozza.  

Si modifica l’art. 5 portando da 3 a 5 i giorni di preavviso per la convocazione del Consiglio 

ed eliminando la necessità di conferma di avvenuta ricezione della convocazione. Si 

modifica l’art. 6 eliminando la necessità di specificare le tecnologie in possesso di 

ciascuno dei partecipanti a distanza. Ci si sofferma sull’approvazione delle Delibere del 

Consiglio e del Verbale della seduta (art. 7) e si concorda che: 

- le Delibere saranno approvate seduta stante  

- il verbale sarà inviato in bozza dal Presidente del Consiglio di Istituto a tutti i 

presenti, che dovranno visionarlo e trasmettere allo stesso, eventuali variazioni. Il 

Presidente, avvalendosi del Silenzio Assenso, trascorsi dieci giorni lavorativi dalla 

data di svolgimento della riunione approverà il verbale di seduta trasmettendolo a 

chi di competenza. 

Si aggiunge l’art. 9 - Codice di condotta, specificando che, coloro i quali parteciperanno 

alla seduta di Consiglio da remoto, dovranno rendersi disponibili mantenendo la 

concentrazione ed evitando distrazioni. 

LA DS suggerisce, a tutti i componenti del Consiglio, di rileggere il Regolamento del 

Consiglio di Istituto, gli allegati e la normativa di riferimento al fine di per individuare 

eventuali disallineamenti con la norma attuale. Si propone di approvare il Regolamento per 

le riunioni da remoto nella prossima seduta.  

Il Consiglio concorda. 

Si fissa la data per la prossima seduta del Consiglio di Istituto il giorno 27 ottobre alle 

17.30. 

 

4. Notizie generali sull’a. s. 2022-2023 
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La DS comunica che deve essere nominata la Commissione Mensa per la scuola 

Primaria; informa che trasmetterà a tutti i componenti del Consiglio tutte le informative e gli 

allegati necessari al fine di individuare, per ciascun plesso scolastico, 5 genitori che 

intendano farne parte. Le domande di partecipazione dovranno pervenire per tempo, in 

modo da nominare entro il mese di dicembre, la suddetta commissione. 

LA DS informa che anche quest’anno continuerà la collaborazione con l’associazione 

Cenpis Orion attraverso l’adesione ai progetti: 

- ORIENTAMENTO, rivolto alle classi terze al fine di aiutare gli alunni nelle scelte per 

il proprio futuro 

- EFFICACIA SCOLASTICA, rivolto alle classi seconde per aiutare i ragazzi a 

conoscere se stessi e imparare ad organizzare il proprio lavoro e individuare un 

corretto metodo di studio 

La DS affronta la tematica Merenda a scuola, in quanto, dopo l’emanazione della Circolare 

n. 13 del 23 settembre: Divieto introduzione di alimenti a scuola, i genitori hanno 

sollevato parecchi dubbi riguardo il divieto di portare da casa una merenda ad uso 

individuale. 

La DS informa che, sentiti i genitori e sentito il Responsabile esterno della sicurezza ritiene 

indispensabile agire in tutela della collettività, mantenendo il divieto per l’introduzione di 

alimenti ad uso collettivo.  

Il Consiglio approva le considerazioni della DS ma nel rispetto delle scelte individuali , 

propone di lasciare la possibilità a chi vorrà, di portare la merenda ad uso individuale da 

casa. 

Si sottolinea che la ditta che eroga i pasti distribuisce la merenda a tutti gli alunni delle 

classi a 40 ore e, nel giorno del lungo orario, alle classi a 27 ore. 

 Si sottolinea l’importanza di educare gli alunni ad una corretta alimentazione, consigliando 

pertanto di consumare le merende fornite dalla scuola, che seguono una dieta equilibrata 

adatta agli alunni, ed evitando ogni spreco di cibo, mantenendo la linea prefissata dalla 

scuola, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

La DS, a tal proposito, informa che la scuola aderisce al Progetto RIGENERA SCUOLA 

che ha come obiettivi: 

- Una corretta educazione alimentare 

- L’ecosostenibilità. 

La DS si impegna ad integrare la circolare n. 13 con gli elementi condivisi in Consiglio 

nella seduta odierna 

 Il Consiglio approva.  

Lavori nei Plessi. 
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La DS riferisce sui lavori eseguiti nei diversi plessi, oltre alla messa a punto del progetto 

Antiincendio ancora in corso: 

- Mengotti - sostituzione porte e finestre esterne, … 

- Ferrante Aporti - sistemazione della palestra in corso. 

La DS comunica che: 

 è stato approvato in Municipio XV  il Patto Educativo di Comunità che prevede la 

collaborazione delle scuole con le parrocchie e le associazioni di quartiere a favore 

dei ragazzi. Il progetto definito in collaborazione con l’Associazione Filo del 

Quartiere o presentato in Municipio XV alla giunta precedente è stato  approvato 

recentemente dopo l’insediamento della nuova giunta; 

 l’Istituto Nitti è stato selezionato  tra le scuole per le quali si prevede l’installazione 

di pannelli fotovoltaici sul tetto; 

 l’istituto aderirà al Progetto SCUOLE APERTE il sabato; 

 l’istituto inizierà una collaborazione con la caserma dei Lancieri di Montebello, 

importante per sensibilizzare gli alunni al valore delle istituzioni. 

Inoltre, rispondendo alle richieste dei genitori pervenute attraverso i rappresentanti dei 

genitori, la  DS riferisce che: 

- si farà carico di riportare all’associazione InEnglish il malcontento dei genitori che 

hanno ritenuto non corretta, l’applicazione di un aumento delle tariffe per i corsi 

Cambridge, dal momento che a inizio percorso gli stessi avevano firmato per 

bloccare il prezzo pattuito per tutto il percorso. La Ds  si impegnerà affinché sia 

mantenuto lo stesso prezzo pattuito e chiederà che venga riveduto solo per i nuovi 

cicli scolastici; 

- non è possibile la rateizzazione delle tariffe per i corsi Cambridge, in quanto non c'è 

la possibilità di avere un finanziamento ad interessi 0, ciò comporterebbe 

inevitabilmente un aumento del costo da sostenere; 

- l'orario di entrata a scaglioni, della scuola primaria, non si può più modificare, 

perché sono stati già organizzati tutti gli orari dei docenti  

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Ampliamento offerta formativa e Contributo Volontario 

La  DS comunica che verrà ripristinato il contributo volontario. Propone di modificare il 

nome del contributo in: Contributo delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Il DS riferisce che nel 2017 era stato approvato un tetto massimo di spesa a carico delle 

famiglie pari a 30€ da destinare ai Progetti extracurricolari e 70€ da destinare alle uscite. A 

queste somme si aggiunge l’assicurazione obbligatoria pari a 7  € e le spese di 

funzionamento pari a 13 euro . 
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La  DS propone di confermare lo stesso tetto massimo di spesa per quest’anno scolastico, 

mettendo in evidenza che, come successo negli anni passati, dovranno essere 

comunicate , in forma riservata , le situazioni di particolare disagio economico, in modo 

che le stesse possano essere affrontate e risolte caso per caso.  

Sarà cura dei rappresentanti dei genitori comunicare la presente proposta a tutti i 

rappresentanti di classe, i quali, nella prossima assemblea di classe, prevista per il 3 

ottobre ( scuola sec. ) e 5 ottobre ( per la primaria )  p. v., avranno facoltà di decidere 

assieme ai genitori, quale sia la somma ottimale per la classe, rimanendo entro il tetto 

massimo previsto, e quali proposte formative accettare per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Si ribadisce che ogni progetto o uscita potrà essere approvato solo se ci sarà l’accordo 

unanime da parte dei genitori. 

 

Il Consiglio approva la proposta e la delibera assume il n. 1   

La Docente Spaggiari prende la parola chiedendo di poter andare in deroga al tetto 

massimo di 100€ concordato con il Consiglio, per i campi scuola e i gemellaggi, riferiti sia 

alla scuola Primaria, sia alla Secondaria di I Grado. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 2. 

 

La Docente Spaggiari, inoltre, informa il Consiglio che, a causa dell’emergenza Covid, 

negli anni passati è rimasto un fondo attivo per il Progetto Erasmus pari a 6000 €. La 

docente chiede di poter utilizzare quest’anno, i fondi del Progetto Erasmus per i 

gemellaggi, evidenziando l’analogia tra i due progetti. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 3. 

 

6. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Presidente Luigi D’Angelo comunica di aver partecipato nei giorni scorsi, su invito della  

DS, all’incontro Regionale dei Rappresentanti degli Istituti scolastici.  

Illustra l’incontro che valuta essere stato molto interessante e stimolante, riportando i temi 

su cui, intervenendo, ha concentrato l’attenzione, che riguardano gli insegnanti di 

sostegno e l’edilizia scolastica. Il Presidente ritiene che siano tra i temi cardine che anche 

gli altri istituti scolastici stanno affrontando in modo costruttivo, a partire dalla delicata 

situazione attuale. 


