
Verbale della riunione del Consiglio d’Istituto n. 8 

 
Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 29/10/2019 alle ore 17,30 nella sala docenti dell’I.C. 

“Padre Pio” di Sacrofano, in Largo Ilaria Alpi n. 2, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione dell’aggiornamento del PTOF; 

3. Concessione uso dei locali scolastici; 

4. Uscita anticipata alunni scuola primaria; 

5. Adesione a Progetti finanziati; 

6. Criteri per l’attribuzione del punteggio in caso di esubero delle domande di iscrizione; 

7. Protocollo entrata terapisti a scuola; 

8. Variazioni al Programma annuale 2019. 

Sono presenti: 

Il Dirigente scolastico Dott.ssa De Simone Daniela 

Per la componente docenti: Ceccarelli Rosanna, Lonetti Palma, Petriccione Teresa Maria, Pia Roberta, Scapati 

Maria Carmen, Scarpellino Giulia, Tonziello Giuseppina. 

Per la componente genitori: il Presidente Martello Annachiara, Calabrese Silvia, Di Domenicantonio 

Francesca, Olivieri Donatina, Santi Francesca, Vallis Clare,  

Per la componente ATA: Tuzio Maddalena. 

Assenti giustificati: D’AlbertiAlessandra, Sardelli Rita, Carminati Elisa. 

La componente ATA Tuzio Maddalena è presente, su invito del Dirigente scolastico, anche nelle vesti di 

D.S.G.A. facente funzione per l’anno sc. 2019/2020.. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Annachiara Martello. Funge da segretario del 

consiglio di Istituto la docente Ceccarelli Rosanna. 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, il Presidente del Consiglio di Istituto 

dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere all’analisi dei punti all’Odg, il Dirigente scolastico chiede di poter inserire ulteriori due 

punti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la mozione pertanto vengono aggiunti i seguenti  punti all’Odg: 

     9. Adesione all’iniziativa Coop per la Scuola 2019#ambientefuturo; 

   10. Donazione libri di narrativa. 

 

Odg1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

 Si da lettura del Verbale n. 7 del 03/10/2019 che viene approvato all’unanimità. 

 

Odg2.  Approvazione dell’aggiornamento del PTOF. 

Il D.S. comunica che il PTOF di Istituto per il triennio 2019/20 -2020/21-2021/22, in una logica di continuità,  

è rimasto per la maggior parte invariato. Il D.S. illustra le variazioni soffermandosi in particolare 

sull’adeguamento dei dati numerici ed organizzativi, sulle priorità e i  traguardi, sui progetti e gli aggiornamenti 

normativi. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti in data 10 ottobre 2019. 

Il Consiglio d’Istituto preso atto del documento  

DELIBERA  

 

All’unanimità l’aggiornamento del PTOF. Il documento verrà pubblicato sul Sito internet dell’Istituto e sul 

Portale Scuola in Chiaro. 

Delibera n. 36 

 

 Odg3. Concessione uso dei locali scolastici. 

Il D.S. comunica che sono pervenute ulteriori richieste per l’uso dei locali scolastici: 

L’ASD Bocciofila Borgo Pineto ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo della palestra scuola 

secondaria di Sacrofano per l’anno sc. 2019/2020 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,15 

per la realizzazione del progetto “Ad Ognuno il Suo Movimento” con il supporto del Prof. Naccari Dario, 

l’orario è stato concordato con l’ASD Prati 2000. 

L’ASD Prati 2000 essendo stata già autorizzata all’uso della palestra con delibera n. 28 del 03/10/2019 , ha 

richiesto di poter occupare l’impianto dalle ore 16,30 alle ore 21,00 di nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì 

per poter consentire l’uso della palestra all’ASD Bocciofila Borgo Pineto. 

L’ACSI Sacrofano (Associazione Sportiva Dilettantistica) ha chiesto di poter usufruire della palestra scuola 

secondaria di Sacrofano per lo svolgimento degli allenamenti delle allieve dei corsi di Ginnastica Ritmica. 



Le attività avrebbero luogo dalle ore 16,00 alle ore 19,30 esclusivamente il sabato pomeriggio per due volte al 

mese, e con maggior frequenza in occasione della preparazione a gare e per il saggio di fine anno. 

E’ stato chiesto, inoltre, l’uso dei locali della scuola secondaria per poter svolgere un corso di Lingua spagnola 

finalizzato ai ragazzi nella preadolescenza e adolescenza. La durata del corso è prevista per un’ora e mezza a 

settimana e il numero dei corsi dipenderà dal numero delle adesioni. 

La scuola di lingue Formazione Per Te Srl di Roma ha inviato una richiesta di utilizzo locali scolastici per lo 

svolgimento di corsi di lingue straniere con rilascio di certificazioni internazionali. 

Il Comitato Borgo medievale di Sacrofano e l’Associazione Uniamo Sacrofano hanno fatto richiesta di utilizzo 

locali scolastici nelle ore extracurriculari per una serie di eventi (Corso formativo sulla cartapesta- Beni 

culturali-Corso di Teatro multidisciplinare-Corso “La Fiaba e il suo Mondo”). 

Il Consiglio di Istituto 

esaminate le richieste pervenute,  

visto il nulla-osta del Comune di Sacrofano all’utilizzo della palestra da parte delle suindicate Associazioni 

sportive, 

considerato che sono stati già concessi i locali per lo svolgimento di un corso di Lingua Inglese finalizzato al 

rilascio di certificazioni internazionali, e invitando la Scuola di lingue Formazione Per Te Srl a presentare la 

richiesta per l’anno sc. 2020/2021 

 

DELIBERA  

 

All’unanimità l’uso della palestra da parte : 

dell’ASD Bocciofila Borgo Pineto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,15; 

dell’ASD Prati 2000 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00; 

dell’ACSI Sacrofano (Associazione Sportiva Dilettantistica) il sabato pomeriggio per due volte al mese, e con 

maggior frequenza in occasione della preparazione a gare e per il saggio di fine anno, dalle ore 16,00 alle ore 

19,30. 

Le suindicate Associazioni Sportive dovranno garantire la pulizia quotidiana della palestra, degli spogliatoi e 

dei bagni, qualora la pulizia non fosse garantita la concessione sarà revocata. 

L’uso dei locali della scuola secondaria: 

per lo svolgimento del corso di Lingua spagnola nei giorni di martedì e/o giovedì dalle ore 14,15 alle ore 15,45; 

con assistenza ai ragazzi iscritti a partire dalle ore 14,00; 

per lo svolgimento del corso  per adulti “La Fiaba e il suo Mondo” nei giorni di martedì e/o giovedì dalle ore 

15,00 alle ore 16,30 (attivazione del corso con minimo 10 partecipanti). 

La concessione all’uso dei locali della scuola secondaria è subordinata alla garanzia della sorveglianza degli 

allievi, della pulizia delle aule e alla presentazione di una regolare copertura assicurativa degli operatori. 

Qualora i locali fossero impegnati per attività didattiche, lo svolgimento dell’attività didattica è prioritaria. 

Delibera n. 37 

 

Odg4. Uscita anticipata alunni scuola primaria. 

Il D.S. informa che pervengono molte richieste di uscita anticipata degli alunni della scuola primaria a ridosso 

dell’uscita regolare creando disagi nell’organizzazione e problemi di sicurezza.  

Il Dirigente propone di invitare le famiglie a prelevare i bambini da scuola entro e non oltre le ore 16,00 solo in 

casi di necessità impellenti e non prevedibili. 

Il Consiglio sentite le argomentazioni 

DELIBERA  

 

All’unanimità di comunicare alle famiglie che per motivi organizzativi e di sicurezza dovranno essere evitate 

uscite anticipate dalla scuola primaria tra le ore 16,00 e le 16,30 salvo casi di straordinaria necessità. 

Delibera n. 38 

 

Odg5. Adesione a Progetti finanziati. 

   Il D.S. propone di approvare, previa manifestazione di interesse da parte dei docenti espressa mediante 

l’elaborazione di specifica progettualità, l’adesione a tutti i progetti finanziati dal MIUR, USR, Enti  locali e 

altri Enti pubblici (ivi compresi i progetti PON), che talvolta hanno scadenze di presentazione talmente brevi da 

impedire la preventiva convocazione degli OO.CC. per la delibera di adesione. 

  I progetti, elaborati in rete con altre scuole e non, dovranno essere coerenti con il PTOF. 

  L’adesione agli specifici progetti verrà successivamente comunicata alla prima riunione utile degli OO.CC. 

   

 



 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità l’adesione a tutti i Progetti finanziati dal MIUR, USR, Enti  locali e altri Enti pubblici (ivi 

compresi i progetti PON). 

Delibera n. 39 

 

Odg6. Criteri per l’attribuzione del punteggio in caso di esubero delle domande di iscrizione. 

Il D.S. propone di riconfermare i criteri di formazione delle graduatorie, già deliberati negli anni precedenti, in 

caso di esubero delle domande di iscrizione come da Allegato n. 1 che è parte integrante della delibera. 

Il Consiglio esaminati i criteri già deliberati negli anni scolastici precedenti 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  i criteri per l’attribuzione del punteggio in caso di esubero delle domande di iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria plessi Sacrofano e Magliano Romano come da 

Allegato n.1 che è parte integrante della delibera. 

Delibera n. 40 

 

Odg7. Protocollo entrata terapisti a scuola. 

Il D.S.  illustra un Protocollo da attuare per le eventuali richieste di ingresso di terapisti in orario scolasico 

come da Allegato n. 2 che è parte integrante della delibera. 

Consiglio preso atto del documento 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare il Protocollo per l’entrata dei terapisti a scuola come da Allegato n. 2 che è parte 

integrante della delibera. 

Delibera n. 41 

 

Odg8. Variazioni al Programma annuale 2019. 

Il D.S.G.A. su invito del D.S. illustra le variazioni al Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 21/02/2019 con Delibera n. 6 e che oggi è stato oggetto di variazioni e storni come da Modello 

F – Allegato n. 3 che è parte integrante della delibera.  

Le nuove entrate sono relative a: 

quota del Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2019 (4/12) assegnata con  

con nota MIUR Prot. n. 21795 del 30-09-2019 di € 5.855,60; 

contributo da parte del Comune di Sacrofano per partecipazione AEC ai viaggi di istruzione a.s. 2018/19 di € 

221,31; 

contributo da parte della Ditta IVS ITALIA SpA per installazione nei locali scolastici dei distributori di 

bevande e snack di € 1.000,00 

per un totale di € 7.076,91 

Il Consiglio preso atto delle variazioni avvenute 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità l’approvazione delle variazioni apportate al Programma annuale 2019 come da Allegato n. 3 che 

è parte integrante della delibera. 

Delibera n. 42 

 

Odg9. Adesione all’iniziativa Coop per la Scuola 2019#ambientefuturo. 

Il D.S. illustra l’iniziativa della Coop che si propone di sostenere le scuole del territorio mediante la fornitura 

gratuita di materiali didattici e informatici e la partecipazione a visite museali, spettacoli teatrali ecc. I buoni 

raccolti dalle famiglie potranno essere consegnati a scuola o donati direttamente attraverso l’App Coop  per la 

Scuola.  

Il Consiglio considerata la validità dell’iniziativa 

 



DELIBERA 

 

All’unanimità l’adesione all’iniziativa  Coop per la Scuola 2019#ambientefuturo precisando che il ricavato sarà 

distribuito in base all’ordine di scuola se è specificato il plesso, altrimenti in proporzione al numero degli alunni 

dei vari plessi. 

Delibera n. 43 

 

Odg10. Donazione libri di narrativa 

Il D.S. comunica che in data 28/10/2019 è stata proposta la donazione di cinquanta libri di narrativa per la 

scuola secondaria di Sacrofano.  

Il Consiglio constatata la validità della donazione 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di accettare la donazione di cinquanta libri di narrativa destinati alla biblioteca della scuola 

secondaria di Sacrofano. 

Delibera n. 44 

 

 

 

Alle ore 19:00 la seduta è conclusa 

    Il Segretario del C.d.I.       Presidente del C.d.I.      

       Rosanna Ceccarelli       Annachiara Martello  
     


