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VERBALE N° 8  DEL 05 OTTOBRE 2022 
 

Il giorno 05ottobre 2022, alle ore 17,00, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0005777/II.1 del 28 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. Dimensionamento a.s. 2023/2024; 

3. 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   

15 Franci Gabriele  

16 Guarascio Angela  

17 Maggitelli Sigfrido  

 

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 a larga maggioranza, con 3 astenuti, il verbale della riunione precedente, tenutasi il 14 

settembre 2022 con 
 

DELIBERA N. 47 

 

 

2° PUNTO Dimensionamento a.s. 2023/2024 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Vista la richiesta di delibera sul dimensionamento a.s. 2023/2024, trasmessa dalla Direzione Socio 

Educativa del Municipio Roma XIV;  

- Visto il RAV d’Istituto aa.ss. 2022/2025;  

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, aa.ss. 2022/2025;  

- Considerato il bacino di utenza dell’Istituto;  
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- Considerata l’analisi storica degli esiti scolastici;  

- Considerate le risorse professionali, relazionali ed umane, espresse all’interno dell’Istituto;  

- Considerato che qualsiasi proposta di dimensionamento andrebbe ad incidere negativamente 

sull’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli”;  

- Considerato che nel territorio del Municipio Roma XIV qualsiasi piano di dimensionamento, con 

eventuale perdita o sostituzione di plessi, andrebbe a gravare sulle famiglie, con lesione del diritto 

allo studio degli alunni;  

- Considerate le eventuali ricadute negative sulla continuità educativo-didattica da parte degli allievi a 

causa della mobilità del personale;  

- Considerati gli aggravi di costo per la spesa pubblica,  
 

all’unanimità, con DELIBERA N.48 
 

esprime l’assoluta contrarietà a qualsiasi proposta di modifica dell’attuale assetto dell’Istituto, costituito 

da n.3 plessi con circa n.1240 alunni ed in continua espansione. 

 

 

3° PUNTO Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio la recente sostituzione di 7 docenti, tra cui anche 

docenti di sostegno, dovuta all’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti (graduatorie GPS). 

- Il consigliere Sig. Maggitelli segnala problemi riguardanti il parcheggio di Via Cesare Castiglioni, 

accanto al plesso “Amici-Di Meglio” a causa di nuovi lavori in corso.  

- La consigliera sig.ra Bongiovanni informa il Consiglio di aver saputo che il Municipio Roma XIV ha 

prorogato, per tutto il mese di ottobre 2022, la determinazione di “zona scolastica” in riferimento alle 

aree in prossimità degli edifici scolastici del plesso “Amici-Di Meglio”,  nel parcheggio di Via 

Cesare Castiglioni. La sig.ra Bongiovanni fa notare, però, che la zona è male organizzata e che ai 

genitori non è stato sufficientemente pubblicizzato e spiegato detto provvedimento. Inoltre, si sta 

cercando di appurare se il  Municipio Roma XIV  abbia determinato che le aree esterne del plesso 

“Amici-Di Meglio” siano “zona scolastica” permanente. Il Dirigente scolastico risponde di non aver 

ricevuto nessuna comunicazione in merito. 

- La consigliera sig.ra Ciasco interviene segnalando i problemi relativi al parcheggio, riguardanti 

soprattutto il traffico, il passaggio dei pedoni e l’organizzazione.  Dopo ampia discussione, si ritiene 

opportuno avviare la  programmazione di  iniziative, mirate a coinvolgere i genitori, per informarli 

della situazione del parcheggio di Via Cesare Castiglioni, e  a sensibilizzare il Municipio Roma XIV 

e gli organi competenti. 

OMISSIS 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle 18,45. 

 

 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Emanuela Dionisi 

 

 

 


