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VERBALE N° 7 DEL 14 SETTEMBRE 2022 

Il giorno 14 settembre 2022, alle ore 17,00, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0005106/II.1 dell’8 settembre 2022, con integrazione dell’o.d.g. n.0005203/II.1 del 12 settembre 2022, si è 

riunito 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. Proposta di integrazione del Regolamento di Istituto per le riunioni collegiali in modalità on line; 

3. Criteri per la selezione degli alunni che vogliono partecipare ai moduli del Progetto POC FSE 

Apprendimento e socialità; 

4. Attività di pre/post scuola per la scuola primaria del Plesso “Amici-Di Meglio”; 

5. Assicurazione scolastica: ricorso al broker assicurativo. 

6. Centri Sportivi Scolastici; 

7. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

 Presenti Assenti 

1 Di Silvestre Flavio Dirigente Scolastico  

2  Dionisi Emanuela (Presidente del Consiglio) 

3 Filippi Emanuela (Segretario della seduta)  

4 Ferri Maria Grazia  

5 Giannella Massimo  

6 Migale Pierina  

7  Ricci Daniela 

8 Ruggiero Angela   

9 Scardilli Licia Giovanna  

10 Sergio Stefania  

11 Bongiovanni Elisa  

12  Cautillo Silvia 

13  Ciasco Sara 

14 Coldagelli Barbara (Presidente del Consiglio 

in sostituzione di Dionisi Emanuela) 

 

15  Franci Gabriele 

16 Guarascio Angela  

17  Maggitelli Sigfrido 

 

Vista l’assenza del Presidente,  dott.ssa Emanuela Dionisi, e della Vicepresidente,  Signora Sara Ciasco, 

assume la funzione di Presidente il consigliere più anziano, la Signora Barbara Coldagelli. Il Presidente 

dichiara aperta la riunione alle ore 17.00. 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 30 giugno 2022, con 

 

DELIBERA N° 42 
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2° PUNTO Proposta di integrazione del Regolamento di Istituto per le riunioni collegiali in modalità on 

line 

Il Dirigente scolastico illustra ai consiglieri la proposta di integrazione del Regolamento di Istituto per lo 

svolgimento delle  riunioni collegiali in modalità on line. La prof.ssa Sergio pone l’attenzione sull’utilizzo 

della videocamera durante le videoconferenze, chiedendo di tenerla attiva per il riconoscimento durante la 

fase iniziale delle riunioni; inoltre, chiede che sia previsto un tempo maggiore per le votazioni. La docente 

Ruggiero  propone di stilare un vademecum, da applicare nelle prossime riunioni del  Collegio dei docenti. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri ed esaminato il testo della proposta, 

già votato dal Collegio dei docenti,  approva, all’unanimità, con  

DELIBERA N° 43 
 

la proposta  di integrazione del Regolamento di istituto con regolamento specifico per lo svolgimento degli 

incontri collegiali in modalità a distanza on line. 

 
3° PUNTO Criteri per la selezione degli alunni che vogliono partecipare ai moduli del Progetto POC FSE 

   Apprendimento e socialità 

Il Dirigente scolastico illustra dettagliatamente il Progetto POC FSE “Apprendimento e socialità”. Il Progetto 

sarà costituito da 13 moduli, ognuno di 30 ore di attività extracurricolari, con il coinvolgimento di circa 26 

docenti tra esperti e tutor. Le attività  interesseranno sia la scuola Primaria che la Scuola Secondaria di Primo 

Grado in diverse discipline. Si propone di lasciare alla valutazione dei singoli Consigli di classe e dei team 

docenti (per la scuola primaria)  la scelta degli alunni che potranno partecipare alle attività, tenendo conto 

principalmente delle loro difficoltà di apprendimento e della necessità di conseguire le competenze di base. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri,  approva, all’unanimità, con  
 

DELIBERA N° 44 
 

la summenzionata proposta inerente i criteri di selezione degli alunni. 

 
4° PUNTO Attività di pre/post scuola per la scuola primaria del Plesso “Amici-Di Meglio” 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che l’Associazione S.D. “Paolo Stefanelli” ha presentato 

richiesta per poter organizzare  un corso di pre/post scuola e un corso di post-scuola aiuto compiti per gli 

alunni della  Scuola Primaria nei locali del plesso “Amici-Di Meglio”.  

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri sulla necessità di potenziare 

l’offerta formativa ed educativa dell’Istituto, valutato positivamente l’impatto sul territorio delle attività 

extracurricolari dell’associazione S.D. “Paolo Stefanelli”, approva, all’unanimità, con 
 

DELIBERA N° 45 

Quanto segue: 

All’Associazione S.D. “Paolo Stefanelli” si affida  l’organizzazione delle attività di PRE-SCUOLA e POST 

SCUOLA (provvisorio) e POST-SCUOLA/AIUTO COMPITI nei locali del plesso “Amici -Di Meglio”, 

con le seguenti modalità: 

Numero di bambini partecipanti: 15/25 (se pari a 16 con l'ausilio del doppio operatore). 

- 7:30/08.30 Pre-scuola 

Costo del corso Pre-Scuola  € 35 mensili (€ 50 per fratelli) per un minimo di 12 partecipanti.  

- 13:30/16:30 Post-scuola (provvisorio) 

Costo del corso di Post-Scuola (provvisorio) € 10 per 3 ore per ogni giorno (sono previsti sconti per 

fratelli ed eventuale rimodulazione della cifra se il numero dei partecipanti fosse superiore a 5). 

- 16:30/17:30 Post-scuola/aiutocompiti  

Costo del corso di Post-Scuola/Aiuto Compiti  € 35 mensili (€ 50 per fratelli) per un minimo di 12 

partecipanti. 

 

 



5° PUNTO Assicurazione scolastica: ricorso al broker assicurativo 

Il Dirigente scolastico, in vista del rinnovo della polizza di assicurazione scolastica, informa i Consiglieri 

sulla complessità delle procedure di gara, soprattutto in riferimento alla predisposizione dei bandi  e 

all’individuazione di tutti i parametri specifici per la strutturazione del capitolato di gara.  Il Dirigente chiede 

ai consiglieri di considerare la possibilità di ricorrere ad un broker assicurativo, in grado di fornire  

consulenza e supporto sulle operazioni inerenti la documentazione dei bandi di gara. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, approva, all’unanimità, con  
 

DELIBERA N° 46 
 

il ricorso al broker assicurativo come consulenza e supporto  per il rinnovo dell’assicurazione scolastica. 

 

 

6° PUNTO Centri Sportivi Scolastici 

Il Dirigente scolastico informa i membri del Consiglio di quanto deliberato nel Collegio dei docenti dell’8 

settembre 2022 circa il ruolo e l’importanza dei centri sportivi scolastici, per coordinare le attività sportive 

interne ed esterne. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, approva all’unanimità, con  
 

DELIBERA N° 47 
 

l’attivazione dei centri sportivi scolastici per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. 

 

 

 

7° PUNTO Comunicazioni dei Consiglieri 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che: 

- La Commissione Ambiente del Municipio Roma  XIV ha dichiarato che non saranno più installate le 

colonnine elettriche nel parcheggio di Via Cesare Castiglioni, accanto al plesso “Amici – Di 

Meglio”; 

- Nel parcheggio di Via Cesare Castiglioni, le aree in prossimità degli edifici scolastici del plesso 

“Amici-Di Meglio” saranno dichiarate “zone scolastiche” fino al 23 settembre 2022;  

- Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 8.00, in collaborazione con il Municipio Roma XIV,verranno 

organizzati eventi “Bike to school”, in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile. 

Inoltre, il Municipio Roma XIV ha comunicato la possibilità di fornire e installare delle rastrelliere 

per biciclette.  L’Istituto ha  richiesto 6 rastrelliere per ogni plesso  (per un totale di 18). 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle 18,30. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Coldagelli Barbara 

 

 

 


