VERBALE N° 1
a.s. 2016-2017
Il giorno 28-09-2016, alle ore 17,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’I.I.S. Via delle Sette Chiese, , si
è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O. del G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insediamento nuova Componente Genitori (surroghe);
Elezione Presidente e Vicepresidente;
Adesione alla rete “AMBITO TERRITORIALE N. 6”;
Chiusura giorni prefestivi a.s 2016/2017;
Progetto “ La voce della Memoria”;
Svolgimento elezioni oo.cc. annuali;
Varie ed eventuali

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Rosella Di Giuseppe; i rappresentanti dei genitori:
Sig. Crudo Francesco, Sig. Staiti Francesca, Sig. Nascetti Massimo, Sig. Labella Alessandra; i
Docenti: Proff. Giubilo Daniela, Romano Gabriella, Dadi Loretta, Latini Alessandro, Vegliante
Alfonsina, Cicchetti Marina, Caroti Rita; i rappresentanti del personale A.T.A. sig Giordano
Arcangelo, sig. Siano Marina; i rappresentanti degli alunni: Ferraguzzo Riccardo, Messina Daniele,
Di Tella Chiara G. risulta assente giustificata la Prof.ssa Folegatti Maria.
Verbalizza la prof.ssa Cicchetti.
Si passa quindi al primo punto all’O.d.G.
1. Insediamento nuova Componente Genitori.
Apre la seduta il D.S che rivolge il proprio saluto ai componenti del Consiglio d’Istituto, con
l’augurio di un anno scolastico collaborativo e produttivo da cui trarre positive risorse per l’Istituto.
Il D.S. esprime ai presenti il suo ringraziamento per l’operato del Dott..Cirillo, presidente uscente, il
quale ha sempre dato prova di grande disponibilità nel suo lavoro, è sempre stato attento e costante
verso ogni questione relativa all’Istituto e alle sue peculiarità. Il D.S auspica che tale opera venga
portata avanti dal nuovo eletto in maniera altrettanto puntuale ed accurata.
Il D.S. rende nota la comunicazione della Commissione elettorale relativa alle surroghe dei
componenti dei genitori: sig.ra Labella Alessandra ed sig. Nascetti Massimo.
2. Elezione del Presidente e Vice Presidente.
L’assemblea procede all’elezione del Presidente e del vice presidente dell’assemblea. Danno la
disponibilità rispettivamente il sig. Crudo e la sig.ra Staiti..
Le candidature vengono accolte dal Consiglio all’unanimità.(DELIBERA n.14/2016-2017).
Il Sig Crudo e la sig ra Staiti ringraziano il D.S. e tutto il Consiglio per la fiducia loro accordata e
dichiarano la loro disponibilità alla collaborazione con tutte le componenti della scuola.
Prende la parola il D.S. che ricorda che lo scorso anno il consiglio si era impegnato ad organizzare
una serie di incontri-lezioni sulle “dipendenze” (sostanze psicoattive, gioco, internet ecc).
Propone quindi di stilare un progetto in cui vengano specificati gli obiettivi e le modalità con cui
mettere in atto gli incontri stessi, destinati al biennio.
3. Adesione alla “RETE DI AMBITO TERRITORIALE N. 6”
Il D.S spiega al Consiglio che l’ambito territoriale cui appartiene la nostra scuola è il numero 6
(distretti scolastici 19-20), costituito da 38 scuole- I ciclo (21 scuole), - II ciclo (17 scuole) per un
totale di 40918 alunni.
Il D.S comunica che tale “rete” nasce per unire risorse, condividere competenze e servizi,
usufruire di strumenti e risorse messi a disposizione dai vari istituti ( biblioteche, palestre ecc..)
entro uno spirito di razionalizzazione del capitale umano e strumentale.
Il D.S chiede al Consiglio l’autorizzazione ad aderire in qualità di partner all’AMBITO N. 6.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
l’art. 7 comma 2 del DPR n275/1999 che consente l’adozione di accordi di rete tra
istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241/1990,
VISTO l’art.1 comma 70 e seguenti della Legge 107 del 13 luglio 2015 in merito alla formazione
delle reti tra istituzioni scolastiche,
VISTE
le Linee Guida (Indicazioni per la formazione delle reti) elaborate sulla base delle
proposte fornite dal Gruppo di Lavoro Nazionale con D.D. n 1064/2015,
VISTA
la nota MIUR prot. n.2151 del 7/06/2016 con la quale si forniscono indicazioni per la
formazione delle reti tra ii.ss. previste dalla Legge 107/2015, art. 1 commi 70,71,72,74.
VISTO
il DDG n.37 del 3/03/2016 dell’USR per il Lazio col quale a decorrere dall’a.s.
2016/2017 sono stati definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Lazio,
CONSIDERATO che l’I.I.S. di Via delle 7 Chiese 259 è stato collocato nell’Ambito Territoriale n.6
della Città Metropolitana di Roma Capitale,
VISTA
la nota dell’USR per il Lazio prot. n 25308 del 2/08/2016 con la quale si chiede ai
Dirigenti Scolastici di acquisire entro il 30 settembre 2016 la delibera autorizzativa alla
sottoscrizione dell’accordo di Rete di Ambito,
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico,
DELIBERA (n.15 2016/2017)
all’unanimità
di autorizzare il Dirigente Scolastico ad aderire in qualità di partner alla Rete di Ambito n.6- Città
Metropolitana di Roma Capitale- con capofila la scuola che sarà scelta, ai sensi dell’art. 5 dell’
Accordo, nell’ambito di uno specifico incontro convocato dal D.G dell’USR per il Lazio entro 30
gg. dalla sottoscrizione.
La presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio attivosul sito della scuola www.ist7chiese.gov.it
per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

4. Chiusura giorni prefestivi a.s. 2016/2017
Prende la parola il Sig. Giordano Arcangelo il quale comunica che la totalità del personale A.T.A.
(amministrativi ed ausiliari) è favorevole alla chiusura della scuola nella settimana del ferragosto
(dal 14 al 17-08-2017).
A tali date vanno aggiunte le giornate dell’apertura anticipata delle lezioni, cominciate il 12
settembre anziché il 15.
Il Consiglio,
DELIBERA (n.16/2016/2017) la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 14-16-17-18 agosto
2017; il 31 Ottobre 2016 ; il 24 aprile 2017, il 9 dicembre 2016 (anticipo inizio leioni).
Il personale ATA recupererà le ore utilizzando le seguenti modalità:
1) Compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate,
2) Recuperi programmati nel corso dell’a.s. anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura,
3) Utilizzo di giornate di ferie.
5. Progetto “La voce della Memoria”
Prende la parola la prof.ssa Caroti la quale illustra il progetto “La voce della Memoria” che è
finanziato dal Ministero e che verrà presentato il 14-10-2016. Le proff. Barbarella, Bove Dussoni,
Lucchesini e Caroti hanno redatto il progetto che prevede lo stanziamento massimo di 25000 euro.
Nel bando di partecipazione viene richiesto alle scuole un approfondimento ed un’analisi storica sul
tema degli attacchi terroristici avvenuti a partire dagli anni settanta sul territorio nazionale anche
con legami internazionali. di alcuni eventi drammatici nelle zone di appartenenza. Il bando richiede,
tra le altre cose, ricerche da parte degli studenti, non solo attraverso i media ma anche presso

associazioni. Tale materiale verrà messo in rete tra le scuole che lo condivideranno attraverso
prodotti multimediali.
Tali ricerche riguarderanno nello specifico gli anni di piombo 70-80-90 e saranno corredate da
supporti sonori con musiche di sottofondo ai filmati e ricerche fotografiche. Seguirà poi una
conferenza a scuola con la partecipazione dei familiari delle vittime.
Il Consiglio,
VISTO il bando MIUR del 19/052016 Decreto Dipartimentale n.467 e seguenti aggiornamenti.
VISTE le Linee Guida
VISTO il Progetto elaborato dalla commissione
SENTITO ilò parere del Dirigente
DELIBERA n.17/2016-2017
all’unanimità
La partecipazione della scuola al progetto denominato “LA VOCE DELLA M EMORIA”
6. Svolgimento elezioni oo.cc. annuali
Si procede a discutere lo svolgimento della elezione degli organi collegiali di durata annuale in cui
saranno rinnovati i rappresentanti dei genitori e degli alunni in seno ai consigli di classe, e i
rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto. Saranno effettuate assemblee di classe da parte
degli studenti che proporranno la loro candidatura.
Il Consiglio stabilisce il giorno delle elezioni: il 25-10-2016.
Interviene la sig. Staiti la quale lamenta la scarsa partecipazione dai parte dei genitori alle riunioni
che precedono le elezioni.
Il Presidente del comitato genitori sig. Nascetti propone di convocare lo stesso comitato per
sensibilizzare alla partecipazione le famiglie.

Varie ed eventuali
La sig. Staiti comunica che il Rotary Club della zona Roma Eur ha indetto un’ iniziativa a titolo
gratuito che riguarda un soggiorno all’estero durante l’anno scolastico o per i mesi estivi da
destinare agli studenti del Liceo Linguistico più meritevoli. La sig.ra Staiti si occuperà di introdurre
presso il Rotary la nostra scuola, nello specifico le classi III..
Prende la parola il sig. Giordano Arcangelo, il quale lamenta le difficoltà che comportano gli orari
delle due sedi: Via Nistri entrata ore 8.20, uscita 13.20/14, 20 con una differenza di 10 minuti in
entrata e in uscita rispetto alla sede di Via delle Sette Chiese (8.30/13.30-14.30). L’ esigenza di
uniformare gli orari scaturisce dalla difficoltà del sistema informatico a riconoscere tale differenza.
Viene stabilito che tale problema sarà discusso nel corso del Collegio docenti.
Prende la parola lo studente Messina il quale lamenta lo stato di degrado in cui versano i bagni della
sede di Via Nistri, Il Dirigente risponde che è consapevole della necessità di intervenire al più
presto in considerazione della vetustà dei bagni, ma che al momento sarà effettuato solo un
intervento di messa in sicurezza delle tubazioni; per i sanitari si dovrà aspettare in quanto i tecnici
di Città Metropolitana di Roma Capitale hanno dichiarato che, dovendo procedere al rifacimento in
toto dei bagni, non hanno al momento disponibilità di fondi.
Lo studente Messina chiede al Dirigente cosa è stato fatto e cosa si ha intenzione di fare nel futuro a
proposito della presenza di topi a scuola.
Il D.S. risponde richiamando l’attenzione dell’alunno e dei consiglieri su queste circostanze:
- Il 29 settembre è stata effettuato un intervento di disinfestazione e derattizzazione
- Sono stati bonificati i cavedi ispezionabili e chiuse con reti protettive le aperture da cui
potevano entrare uccelli e roditori
- Si è effettuato lo sfalcio dell’erba nel giardino intorno all’edificio scolastico e si è
provveduto alla raccolta delle foglie, potenziali ricettacoli di animali
- E’ stata richiesta la rimozione di alcuni materiali accatastati davanti al cancello

-

Il 10 ottobre è stato effettuato un altro intervento di derattizzazione
Si è chiesto agli alunni di non lasciare residui di cibo in classe e nei corridoi, non far cadere
gocce di bevande in terra, non sporcare le classi in nessun modo
- Sono stati rimossi materiali ( sedie, banchi, lavagne, computer e strumentazioni varie) che
potevano favorire la presenza dei topi.
Tutto ciò con l’intento di agire in modo complessivo sul problema, tentando di smorzare i
focolai che favoriscono la presenza degli animali.
Il consiglio dichiara il suo apprezzamento per quanto fatto finora e chiede al D.S. di continuare a
monitorare gli eventi.
In previsione di possibili occupazioni delle due sedi da parte degli studenti il Consiglio suggerisce
ai rappresentanti degli studenti di prevedere una “settimana dello studente” che possa divenire
occasione di studi e approfondimento.
Esauriti tutti i punti all’O.del G. la seduta è tolta alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

