
                                                            VERBALE

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/1/2021

In data 27/1/2021 alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C. Parco degli
Acquedotti, in modalità telematica, risultano presenti:

Componente docente: Benigni Miriam, Totera Rossella, Zanchetti Marina, Coderoni
dalle 18.05
Componente  genitori:  De  Candia  Giovanni,  Caruso  Loredana,  Francini  Chiara,
Tirocchi Mario, Pasquini Andrea, Mangogna Maria, Crivelli Stefano.
Partecipa Ilaria Sodini in qualità di DSGA

 Ordine del giorno:
1 Lettura e approvazione del verbale precedente;
2 Programma annuale 2021;
3. Nuovo affidamento servizio distributori automatici sedi Via Lemonia 226 e 

Circonvallazione Tuscolana 59/61; 

4. Varie.

1-  Il  verbale  della  seduta precedente,  inviato  per  posta  elettronica  viene approvato
all’unanimità dai presenti con DELIBERA n°90.

2- Presentazione del il Programma annuale 2021 da parte del DSGA Ilaria Sordini.

Il  materiale è stato inviato ai  consiglieri  precedentemente per  essere visionato  vedi
allegati come di seguito:

● 1) Relazione al Programma Annuale;
● 2) Modello A;
● 3) Modello B e B dettagliato;
● 4) Modello C;
● 5) Modello D;
● 6) Modello E;
● 7) Note MIUR "Assegnazione Risorse Programma Annuale e Budget Organico

Covid.

La  signora  Sordini  chiede  se  ci  sono  domande  in  merito  al  materiale  inviato  da
visionare, non essendoci illustra il documento soffermandosi su alcuni punti

Nella prima parte del documento si leggono le normative, seguono le sedi della scuola,
personali ed alunni.

I fondi provenienti dallo Stato ammontano a 3.200 euro.



I due Pon che si stanno svolgendo sono: uno di 20.000 euro e l’altro di 17.000 euro,
quest’ultimo forse verrà prorogato fino al 2022.

Il  contributo volontario,  con un budget inferiore quest'anno, ha reso possibile questi
progetti:

● Con la nota P3 progetti per certificazioni e corsi professionali, si è avviato il corso
di lingue alla scuola media 

● Lettore madrelingua anche per le classi X
● Sportello d’ascolto per tutti gli ordini di scuola ( 6000 euro in parte dal contributo

in parte da un finanziamento mirato del Ministero)
● Laboratorio di educazione sessuale-affettiva per l’ultimo anno delle medie
● Sport  con associazione esterna da marzo per  Infanzia  ,  primaria  Don filippo

Rinaldi e per casa dei bambini Montessori
● Primaria Montessori materiali didattici che comunicheranno al più presto.
● Non avviato il progetto scienze ed impresa per incapienza di fondi.

Altri fondi pervenuti all’istituto:

- 9.000 euro fondi della regione per AEC.
- 9.000 euro fondi dalle famiglie per l’assicurazione.
- 1.000 euro fondi di riserva
- Avanzo dal comune per lavori 11.514,60 euro.
- Progetto SCUOLA SICURA che comprende: i corsi di formazione, il materiale

per la sicurezza legato al  Covid 19 e l’ingegnere che si occupa di definire delle
linee guida per stare al sicuro.

- Fondi DAD 10.218 euro per comprare tecnologie da rendicontare entro giugno.
- Equipe  digitale  riguarda  il  tutor  Emilia  Sera,  docente  titolare  dell’I.C.  ma

distaccata presso USR nell’Equipe Formativa Territoriale

Ogni  voce  che   aumenterà  o  diminuirà  nel  corso  dell’anno  scolastico  andrà  in
variazione.

Crivelli chiede se con dei fondi possa essere ampliata la connettività della Bellini.

Vengono riportati nuovamente tutti gli interventi fatti, conclusi con l’acquisto degli hot
spot wi-fi  in convenzione consip e comunicati  nell’incontro precedente del  Consiglio
d’Istituto.

Viene approvato all’unanimità dai presenti con DELIBERA n°91 il programma annuale
ed il fondo economale di 300 euro a reintegro fino a 900 euro.

3  -Viene  previsto  un  nuovo  affidamento  servizio  distributori  automatici  sedi  Via
Lemonia  226  e  Circonvallazione  Tuscolana  59/61,  visto  lo  scarso



approvvigionamento e  la possibilità di avere un riconoscimento economico a favore
della scuola.

Sono state contattate due aziende la S.D.A. e la 2G per capire in cosa si possono
differenziare le proposte delle ditte. 

Fra queste due società la differenza è che 2G darebbe una provvigione alla scuola. 

Si chiederà  il mantenimento della pulizia e l'approvvigionamento prodotti desiderati
dal personale ,ma soprattutto dell’acqua.

 Alcuni consiglieri chiedono di dare la possibilità di far accedere al servizio anche gli
studenti qualora ce ne sia la necessità.

Viene approvato all’unanimità dai presenti con DELIBERA n°91

 

4 - Varie 

L’insegnante  Coderoni  comunica  che  la  scuola  dell’infanzia  parteciperà  ad  un
progetto di  coding già approvato in Collegio Docenti.

La Dirigente riporta che :

● Le  domande  d’iscrizione  alla  secondaria  di  primo  grado  sono  state  tutte
accettate.
● Le  graduatorie  della  scuola  elementare  e  vedono  invece  30  domande  in
esubero che saranno smistate nella scuola di seconda scelta.
● Le domande di accesso alla scuola dell’infanzia Don Filippo rinaldi e Casa dei
Bambini sono in esubero rispetto ai posti disponibili.

La signora Magogna riporta l’insoddisfazione e le continue lamentele da parte dei
genitori rispetto alla mensa, la Preside propone di fare un incontro o scrivere alla
mail della mensa.

La signora domanda inoltre  come procedere qualora  alcuni  P.D.P.  non vengano
rispettati il Dirigente chiede di riportare il malcontento alle insegnanti in modo che ci
possa essere un confronto, qualora non fosse efficace ci si può rivolgere a lei.

Avendo esaurito i  punti  all’ordine del  giorno e non avendo altro da aggiungere il
Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00 circa.

Il Segretario                                                                                         Il Presidente
Doc. Miriam Benigni                                                                        Sig. Mario Tirocchi


