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VERBALE N°4  DEL 12 MAGGIO 2022 

Il giorno 12 maggio 2022, alle ore 17,15, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0003415/II.1 del 07 maggio 2022, si è riunito, in presenza, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Paolo 

Stefanelli” di Roma, nell’Auditorium della sede centrale di Via E. Pestalozzi, 5, con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2021; 

3. Contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione degli edifici scolastici; 

4. Rendicontazione dell’utilizzo del contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione; 

5. Sezione ad indirizzo sportivo e sezione ad indirizzo giornalistico; 

6. Criteri inerenti i viaggi di istruzione AS 2021/22 e 2022/2023 (agevolazioni, procedure, costi); 

7. Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2021/2022: richieste di convenzione; 

8. Commissione mensa; 

9. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

 Presenti Assenti 

1 Di Silvestre Flavio Dirigente Scolastico  

2 Dionisi Emanuela (Presidente del Consiglio)  

3 Filippi Emanuela (Segretario della seduta)  

4 Ricci Daniela  

5 Ferri Maria Grazia   

6 Ruggiero Angela   

7 Sergio Stefania  

8  Maggitelli Sigfrido 

9 Bongiovanni Elisa  

10  Ciasco Sara 

11 Coldagelli Barbara  

12 Franci Gabriele  

13 Giannella Massimo  

14 Migale Pierina  

15 Scardilli Licia Giovanna  

16 Guarascio Angela  

17  Cautillo Silvia 
 

Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17.15. L’assemblea inizia la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno. 
 

1° PUNTO Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il Consiglio approva, all’unanimità, il verbale della riunione precedente, tenutasi il 14 febbraio 2022, con 
 

DELIBERA N. 21 

 
 

2° PUNTO Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2021 

Prende la parola la D.S.G.A., Dott.ssa Tiziana Fantini, per illustrare i documenti finanziari, attinenti il Conto 

consuntivo e.f. 2021, già trasmessi ai singoli Consiglieri, e il verbale, redatto dai Revisori dei conti, in cui 

viene espresso il parere favorevole sul predetto Conto Consuntivo. Il Dirigente Scolastico illustra, in dettaglio, 

gli obiettivi raggiunti soffermandosi su quelli gestionali ed organizzativi.  
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Ascoltati la DSGA e il Dirigente scolastico, presa visione del Conto Consuntivo e.f. 2021, preso atto del parere 

favorevole da parte dei Revisori dei conti, il Consiglio di Istituto approva il Conto Consuntivo e.f. 2021, 

all’unanimità, con 
  

DELIBERA N. 22 
 

Al presente verbale viene allegata la seguente documentazione: 

- Relazione Conto Consuntivo e.f.2021; 

- Verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/03 

 
 

3° PUNTO Contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione degli edifici scolastici; 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, con lettera circolare prot. QM10225 del 24 marzo 2022, rivolta 

a tutti i Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Roma Capitale, l’Amministrazione capitolina intende mettere a 

disposizione delle Istituzioni scolastiche, anche nell’annualità 2022, un contributo economico per l’esecuzione 

di interventi minuti ed urgenti di manutenzione ordinaria.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

− Sentito il Dirigente scolastico;  

− Vista la suddetta nota, prot. QM10225 del 24 marzo 2022;  

− Considerata l’opportunità di avvalersi di contributi per la piccola manutenzione degli edifici scolastici;  
 

        Con voto favorevole unanime, reso in forma palese,  

DELIBERA N.23 

 

di richiedere al Comune di Roma - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale - l’accesso 

ai contributi per la piccola manutenzione degli Istituti Comprensivi. Inoltre, delibera l’indicazione di 

massima delle previsioni di utilizzo delle risorse nel modo seguente:  

- Sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari;  

- Riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri elettrici;  

- Riparazione/sostituzione di maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili;  

- Sostituzione di vetri rotti;  

- Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari;  

- Piccole opere di muratura e di pavimentazione;  

- Falegnameria;  

- Riparazione/sostituzione citofoni e apparecchiature elettriche;  

 
 

4° PUNTO Rendicontazione dell’utilizzo del contributo del Comune di Roma per la piccola manutenzione 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che tutti i lavori di piccola manutenzione, in riferimento all’a.s. 

2021/2022, sono stati eseguiti dalla ditta del Signor Franco De Cristofaro e dalla Cooperativa Special Servizi. 

Sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

- Riparazione degli infissi; 

- Riparazione/sostituzione di maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili;  

- Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari;  

- Piccole opere di muratura;  

- Ripristino del mattonato per la messa in sicurezza degli ambienti esterni intorno alla centrale termica 

in via Pestalozzi, 5; 

- Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari; 
 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, esaminato il modello di rendicontazione, approva 

all’unanimità la suddetta rendicontazione con 

 

DELIBERA N. 24 
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5° PUNTO Sezione ad indirizzo sportivo e sezione ad indirizzo giornalistico 

Prende la parola la Presidente Dionisi e, successivamente, il Dirigente scolastico per illustrare, dal punto di 

vista organizzativo e didattico, la proposta di avviare, a partire dall’a.s. 2023/2024, una sezione ad indirizzo 

giornalistico e una sezione ad indirizzo sportivo. Sarà valutata, con attenzione, la possibilità di attivare e 

sviluppare collaborazioni e convenzioni specifiche con Associazioni sportive, enti, università, asd, cooperative  

al fine sia di accedere al credito sportivo, per la fornitura di attrezzature, sia di ottenere appositi fondi per la 

sistemazione e la riqualificazione delle aree esterne dei plessi dell’Istituto, da adibire a campetti di calcio, di 

pallavolo o piste di atletica leggera. Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, 

dopo ampia discussione, approva, all’unanimità, le proposte con  

 

DELIBERA N. 25 

 

 

6° PUNTO Criteri inerenti i viaggi di istruzione AA.SS. 2021/22 e 2022/2023 (agevolazioni, procedure, 

costi) 

In riferimento allo svolgimento dei campi scuola, vengono  analizzate le varie proposte di agevolazione per le 

famiglie degli alunni in difficoltà economica. Il Consiglio, sentiti i consiglieri, dopo ampia discussione 

approva, a maggioranza, con un voto contrario, con 
 

DELIBERA N. 26 

 

Quanto segue: 

1. Per il contributo di solidarietà, vengono individuate: 

- Una quota fissa di 10 euro ad alunno per il campo scuola; 

- Una quota di 2 euro ad alunno per le uscite didattiche. 

 

2. Il costo complessivo di un campo scuola di 5 giorni, in Italia, non potrà superare la quota di euro 550  ad 

alunno. 

 

La prof.ssa Sergio chiede che, per trasparenza, i contributi di solidarietà siano rendicontati. 

 

 

7° PUNTO Utilizzazione dei locali scolastici a.s. 2021/2022 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che sono pervenute due richieste, da parte di Associazioni, per 

l’utilizzo dei locali scolastici dell’Istituto. 

- L’Associazione “Laboratorio Stabile” chiede l’utilizzo dell’Auditorium/aula magna di via Taverna, 

97 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e il sabato e la domenica, dalle ore 8.30 alle ore 

20.00 . Il periodo  di utilizzo decorre dal 1/09/2022 fino al 30/06/2023. 

- L’Associazione “Look Around” chiede l’autorizzazione per l’utilizzo di alcune aule e 

dell’Auditorium/aula magna di Via Taverna 97 nei giorni di lunedì, martedì e venerdì per l’anno 

scolastico a.s. 2022/2023. 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che l’Associazione “Laboratorio Stabile" è l'unica ad aver 

presentato regolare domanda in risposta al bando, pubblicato dal Municipio Roma XIV per l'utilizzo dei locali 

delle Scuole del territorio, per lo svolgimento di attività di promozione culturale, sociale e civile senza fini di 

lucro, al di fuori dell’orario scolastico. 

Prende la parola la sig.ra Bongiovanni chiedendo al Consiglio di rinviare la decisione sul punto all’o.d.g. al 

fine di reperire tutte le informazioni necessarie per poter valutare la questione e deliberare. La sig.ra 

Bongiovanni vorrebbe che fosse consultato il regolamento del bando in quanto il Municipio Roma XIV ha 

concesso l’utilizzo dello spazio richiesto all’Associazione “Laboratorio Stabile” (l’Auditorium/aula magna di 

via Taverna, 97) previo pagamento di un canone, mentre l’Associazione “Look Around” ha richiesto l’utilizzo 

dello stesso spazio presentando la domanda solo all’Istituto scolastico. Il Consiglio decide di non accogliere 

la richiesta della sig.ra Bongiovanni e di procedere con la votazione. 



4 
 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Dirigente scolastico propone una soluzione per poter concedere 

l’uso dell’Auditorium/aula magna ad entrambe le associazioni: l’Associazione “Look Around” si impegnerà a 

versare un rimborso all’Associazione “Laboratorio Stabile” per l’utilizzo dell’Auditorium per un solo giorno, 

dato che quest’ultima pagherà un canone al Municipio Roma XIV e che, comunque, rimarrà responsabile dello 

spazio per tutti i giorni della settimana. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri sulla situazione delle risorse 

strutturali, valutato l’impatto delle attività extracurricolari, svolte dalle due Associazioni, dopo lunga 

discussione, approva, a maggioranza, con 
 

DELIBERA N. 27 

Quanto segue: 

- All’Associazione “Laboratorio Stabile” si concede l’utilizzo dell’Auditorium/aula magna di via 

Taverna, 97 per 6 giorni alla settimana dal  1/09/2022 al 30/06/2023. 

- All’Associazione “Look Around” si concede l’utilizzo dell’Auditorium/aula magna di via Taverna, 

97 per 1 solo giorno alla settimana per l’a.s. 2022/2023 (previo versamento di un rimborso all’ASD 

“Laboratorio Stabile”).  

 

 

8° PUNTO Commissione mensa 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che si sono proposti altri tre genitori per la Commissione mensa: 

Marzia Parenti, Fabrizio Pannaria, Arianna Meo Zilio. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, approva all’unanimità l’integrazione della Commissione 

mensa con  
 

DELIBERA N. 28 

 

 

9° PUNTO Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, per un mero errore materiale da parte della DSGA 

(mancata assunzione, nel programma annuale e.f. 2021, dei fondi attinenti i progetti PON FESR “Reti 

cablate” e “Digital Board”) non è ancora possibile procedere con l’espletamento delle procedure per 

l’acquisto delle attrezzature digitali. Il Dirigente scolastico ha inviato numerose richieste via pec agli 

Uffici del Ministero dell’Istruzione al fine di risolvere la problematica e procedere con i progetti PON. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20,45 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Emanuela Dionisi 

 


