
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LA GIUSTINIANA” 

Via G.Silla,3 

VERBALE N. 1  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 GENNAIO 2015 

Indetto con comunicazione prot.248/B13 del 21/01/2015 

  

Oggi __28/01/2015___alle ore  _17.00 presso la sede di Via Silla si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g.: 

01 – Lettura ed approvazione del verbale precedente 

02 – Comunicazione del Dirigente Scolastico 

03 – Comunicazione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

04 – Variazioni al Programma Annuale al 31/12/2014 

05 – Criteri di ammissione alle scuole prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

06 – Informazioni al Consiglio sul prossimo Open Day 

07 – Delibera Viaggi d’istruzione a.s. 2014/2015 

08 – Comunicazione della docente Alfarone su alcuni progetti didattici cui vuole rendere partecipe il CdI 

09 – Proposta di interventi per la palestra di Via Rocco Santoliquido e per il laboratorio di informatica di Via 
Iannicelli 

10 – Varie ed eventuali 

 

Presiede il Sig. Andrea Morviducci 
 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale il Sig. Mario Marcovaldi 
 
Situazione presenze-assenze:  

 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Bani Stefano  X DOCENTI Alfarone Angela X  

 Colonna Nicola X   Aurili Angela Maria X  

 Damiano Vito  X  Dolce Iolanda X**  

 Marcovaldi Mario X   Manfrè Silvana X  

 Morviducci Andrea X   Mattei Franco X*  

 Muccio Giorgio X***   Pilo Maria Raffaella X  

 Mascioni Angela X   Sabbatucci Simonetta X  

 Papiri Nicola  X  Presbiteri De Lassis Carla  X 

        

DIR.SCOL. Brienza Livia X  PERS.ATA Plini Mario X  

           

Nota: 
Il Presidente alle ore 17,30 constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
I consiglieri Papiri, Damiano, Presbiteri, Bani hanno pre-avvertito della loro assenza. 
 
*Alle 17,40 il consigliere Mattei si unisce alla seduta. 
**Alle 17,45 la consigliere Dolce si unisce alla seduta. 
***Alle 18,20 il consigliere Muccio si unisce alla seduta. 
 
Alle 19,00 si allontanano dalla seduta le consiglieri Manfré e Pilo e rientrano alle 19,10. 
Alle 19,30 si allontana dalla seduta la consigliere Dolce e rientra alle 19,40. 
Alle 19,45 lascia la seduta il consigliere Muccio per dissapori con la gestione del consesso. 
Alle 20 si allontanano dalla seduta la DS Brienza e la consigliere Dolce per rientrare alle ore 20,25. 
Alle 20,30 lascia la seduta il consigliere Colonna. 
 



 

PUNTO  N. 1.  O.D.G.= 
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Alle 17,30 il Presidente Morviducci dà lettura del verbale della seduta del 3 Dicembre u.s. 
Si procede a votazione. 
Approvata all’unanimità dei presenti (della precedente seduta). 

  
Risultato votazione   presenti  n. _10_  favorevoli  n. _10_        astenuti  n. _0__   contrari: _0_ 

 

 
 

PUNTO  N. 2.  O.D.G.= 
COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La DS Brienza comunica ai consiglieri che il Comune di Roma Capitale ha diffuso un’informativa con la 
quale chiede una tempestiva comunicazione da parte dei dirigenti nei casi di eccedenza delle iscrizioni 
rispetto alla capienza delle aule della scuola. Con lo stesso tenore è pervenuta comunicazione da parte 
dell’USR che ha invitato le scuole a definire criteri di ammissione oggettivi e chiari, informandone prima le 
famiglie. Nella stessa comunicazione l’USR indica come opportuno il criterio della territorialità e suggerisce 
di tutelare in modo particolare i casi di alunni DSA. 
In relazione alla capienza della scuola Primaria la DS Brienza comunica che la biblioteca in Via G. Silla 3 
sarà adibita da subito ad aula per gli alunni della scuola primaria e che sarà possibile in futuro, con un 
piccolo intervento edile, ottenere la capienza anche per altre tre aule ad oggi con spazi troppo limitati per 
classi che contino più di 18-20 alunni. 
 
La DS Brienza informa inoltre che, da verifiche effettuate, le aule attualmente occupate dalla scuola 
dell’infanzia furono a suo tempo concesse dalla scuola ICS La Giustiniana alla scuola dell’infanzia, per cui 
il Municipio XV non ha competenza in merito. La questione però sarà gestita con buonsenso al fine di 
trovare una soluzione valida per tutti. 
La DS Brienza conferma alla consigliere Sabbatucci che, considerato che ad oggi la palestra sembra 
inutilizzata dalla scuola dell’infanzia, è possibile per gli alunni della scuola Primaria utilizzarla anche il 
mercoledì. 

 
Risultato votazione   presenti  n. __  favorevoli  n. __        astenuti  n. ___   contrari: __ 

 

 

PUNTO  N. 3.  O.D.G.= 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Presidente Morviducci, rilevando la riattivazione del sito web, auspica che questo presto diventi canale 
efficace di comunicazione con le famiglie e con l’esterno in maniera da prevenire eventuali problemi o 
fraintendimenti, problemi come quello del trasloco della classe I C della Primaria o quello della quota di 
anticipo per i viaggi d’istruzione fissata a 150 euro per tutte le gite, anche quelle di un giorno. 
Allo scopo la consigliere Mascioni propone la realizzazione di una news con frequenza fissa da parte della 
scuola (ed eventualmente anche da parte dei genitori). 
 

 
Risultato votazione   presenti  n. __  favorevoli  n. __        astenuti  n. ___   contrari: __ 

 

 
 
 

PUNTO  N. 4.  O.D.G.= 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 31.12.2014 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La DS Brienza presenta il documento delle variazioni al programma annuale al 31/12/2014. 



In particolare chiarisce che la voce di contribuzione concessa dal MIUR è destinata al miglioramento del 
funzionamento della scuola. 

 
Risultato votazione   presenti  n. _13_  favorevoli  n. _13_        astenuti  n. _0__   contrari: _0_ 

DELIBERA N° 1: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2014 
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione delle variazioni al programma annuale al 31/12/2014 come 
proposte dalla segreteria amministrativa. 
 

 

PUNTO  N. 5.  O.D.G.= 
CRITERI DI AMMISSIONE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Presidente Morviducci ringrazia i membri della commissione istituita con delibera 38/2014 per il lavoro 
svolto. 
Di tutta la relazione assume priorità la parte dei criteri di ammissione che sarà quindi discussa in questa 
seduta. 
Si procede a lettura della documentazione e ad apporre alcune modifiche alla proposta della commissione. 
Relativamente ai tempi della pubblicazione, in seguito ad una discussione in sede al consiglio, si conviene 
di deliberare a maggioranza, tenendo conto del parere della dirigente scolastica in merito alla necessità di 
una tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 
 

Risultato votazione   presenti  n. _12_  favorevoli  n. _12_        astenuti  n. _0__   contrari: _0_ 

DELIBERA N° 2: CRITERI DI AMMISSIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Dopo attenta valutazione della relazione della Commissione mista istituita con delibera 38/2014, 
Al fine di garantire massima trasparenza e tempestività nella comunicazione verso le famiglie di eventuali 
esuberi rispetto alle richieste 

il Consiglio d’Istituto 
Delibera l’approvazione dei nuovi criteri di ammissione alla scuola Primaria come disciplinati nell’allegato 
alla presente Allegato delibera 1-2015 - CRITERI DI AMMISSIONE PRIMARIA. 
 
 

 

Risultato votazione   presenti  n. _12_  favorevoli  n. _12_        astenuti  n. _0__   contrari: _0_ 

DELIBERA N° 3: CRITERI DI AMMISSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Dopo attenta valutazione della relazione della Commissione mista istituita con delibera 38/2014, 
Al fine di garantire massima trasparenza e tempestività nella comunicazione verso le famiglie di eventuali 
esuberi rispetto alle richieste 

il Consiglio d’Istituto 
Delibera l’approvazione dei nuovi criteri di ammissione alla scuola Secondaria come disciplinati 
nell’allegato alla presente Allegato delibera 2-2015 - CRITERI DI AMMISSIONE SECONDARIA. 
 
 

 

Risultato votazione   presenti  n. _13_  favorevoli  n. _12_        astenuti  n. _0__   contrari: _1_ 

DELIBERA N° 4: LIMITI TERRITORIALI 
 
Considerati i cambiamenti intercorsi negli ultimi anni e la vicinanza della zona della Castelluccia a La 
Giustiniana, riproponendosi di verificare più avanti i dettagli e rivedere in generale tali limiti 

il Consiglio d’Istituto 
delibera l’approvazione dei limiti territoriali seguenti: 

 NORD: Via Cassia, fino a Via Torre delle Cornacchie compresa La Castelluccia 
 EST: Via Prato della Corte, fino al n. civico 1700 (sede della Protezione Civile) di Via della 

Giustiniana, incrocio con Via Prato della Corte 
 SUD: il Grande Raccordo Anulare 
 OVEST: Via Trionfale, fino all’altezza del Grande Raccordo Anulare 

 

 



Risultato votazione   presenti  n. _12_  favorevoli  n. _9_        astenuti  n. _0__   contrari: _3_ 

DELIBERA N° 5: LIMITI TERRITORIALI PLESSI SECONDARIA 
 

Dopo attenta valutazione della relazione della Commissione mista istituita con delibera 38/2014, 
Al fine di garantire una corretta distribuzione degli alunni tra i plessi della scuola secondaria 

il Consiglio d’Istituto 
Delibera l’approvazione della mappa territoriale di pertinenza dei plessi a partire dai limiti territoriali definiti 
con delibera 4/2015, suddividendole in zona Nord (Via Rocco Santoliquido) e zona Sud (Via Giorgio 
Iannicelli) delimitate da Ovest ad Est da Via San Giuseppe da Copertino e Via Trionfale (inclusa 
quest’ultima con relative traverse nella zona Sud) e fino all’incrocio con Via Cassia (inclusa essa nella zona 
Nord con relative traverse) e da questa verso Sud fino a Via Piccagli (inclusa essa con relative traverse 
nella zona Nord, mentre Via della Giustiniana con relative traverse è inclusa nella zona Sud). 
Tali confini sono definiti graficamente con la mappa di cui al documento Allegato delibera 5-2015 - Mappa 
suddivisione territorio per plessi. 
 

 

Risultato votazione   presenti  n. _12_  favorevoli  n. _12_        astenuti  n. _0__   contrari: _0_ 

DELIBERA N° 6: TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera che la comunicazione della graduatoria per le classi prime della scuola 
primaria e secondaria e l’assegnazione ai plessi per la scuola secondaria sarà fornita quanto prima e 
comunque non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, fatti salvi eventuali ritardi dovuti alla 
definizione degli organici. 
 

 
All’unanimità si concorda di anticipare il punto 7: 
 

PUNTO  N. 7.  O.D.G.= 
VIAGGI D’ISTRUZIONE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La consigliere Aurili presenta lo schema dei viaggi d’istruzione per la scuola secondaria evidenziando i casi 
che non superano i limiti di presenza stabiliti dal regolamento viaggi. 
In particolare per il viaggio all’Isola del Giglio nessuna delle due classi raggiunge il limite dell’80%. 
Per i viaggi al Centro Sperimentale di Scienze di Foligno e a Firenze - San Gimignano – Siena il limite 
dell’80% non è raggiunto da una sola delle classi partecipanti e per 1-2 partecipanti. 
Tutti coloro che non hanno espresso adesione sono stati contattati. 
La consigliere Manfrè relaziona brevemente in merito alle criticità sui viaggi d’istruzione della scuola 
primaria proponendo al consiglio di discuterne nella prossima seduta. 

 
Risultato votazione   presenti  n. _13_  favorevoli  n. _12_        astenuti  n. _0__   contrari: _1_ 

DELIBERA N° 7: DEROGA VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Il Consiglio d’Istituto, preso atto delle pre-adesioni, delibera l’approvazione dei viaggi d’istruzione della 
scuola secondaria in deroga al regolamento viaggi per le classi 1F e 2C. 

 
 

PUNTO  N. 15.  O.D.G.= 
VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 
 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 20,40. 
 
Roma, 28/01/2015 
 

 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Sig. Mario Marcovaldi Sig. Andrea Morviducci 

 


