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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO STEFANELLI” 
C. M. RMIC8GU00D  -  C.F. 97713220586 Via E. Pestalozzi, 5 – 00168 Roma  

Tel. 06.95955186  rmic8gu00d@istruzione.it  - rmic8gu00d@pec.istruzione.it  

 

VERBALE N° 9 DELL’ 08 NOVEMBRE 2022 

Il giorno 08 novembre 2022, alle ore 17,00, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico, Prot. 

n.0006841/II.1 del 25 ottobre 2022, con successive integrazioni dell’o.d.g. Prot. n.0006929/II.1 del 27 

ottobre 2022 e Prot. n.0007187/II.1 del 07 novembre 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. Approvazione uscite e visite didattiche a.s. 2022/2023; 

3. Nomina dei membri della Commissione mensa; 

4. Protocollo d’intesa con Associazione sportiva per attività connesse all’indirizzo sportivo Scuola 

secondaria I grado. 

5. Criteri inerenti i viaggi di istruzione e i Campi scuola (costo complessivo campo scuola estero); 

6. Richiesta di modifica della convenzione con l’Associazione “Look around”; 

7. Richiesta da parte dell’Associazione “Look around” di utilizzo di un’aula del plesso “Amici-Di 

Meglio”; 

8. Richiesta di ulteriore locale da parte dell’Associazione “Laboratorio stabile”; 

9. Utilizzazione nei plessi scolastici ed integrazione di persone con disabilità; 

10. 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, constatata la validità della seduta, 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 05 ottobre 2022 con 
 

DELIBERA n.49 
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2° PUNTO Approvazione uscite e visite didattiche a.s. 2022/2023 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio il piano delle uscite didattiche, comprensivo delle visite e dei 

campi scuola, proposti dai Consigli di Classe e dalle equipe della scuola primaria, e lo sottopone alla sua 

approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 Viste le proposte pervenute in merito alle uscite didattiche e ai campi scuola;  

 Valutate positivamente le suddette proposte; 

 Considerata la ricaduta didattica positiva sugli alunni,  
 

approva, all’unanimità, il Piano delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei campi scuola, relativamente 

alle proposte pervenute, che vengono allegate al presente verbale, con 
 

DELIBERA n.50 

 
 

3° PUNTO Nomina dei membri della Commissione mensa 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che si sono proposti, per la Commissione mensa, i seguenti 

genitori: Emanuele Sapio, Chiara Maccarone, Ilaria Proietti. 

Inoltre, il Dirigente informa il Consiglio che, in queste settimane, durante il pasto vengono distribuite 

porzioni di pane ridotte e non adeguate, sia per gli alunni della Scuola Primaria che per quelli della Scuola 

Secondaria di I Grado. Il Consiglio approva la nomina dei membri, all’unanimità, con 
 

DELIBERA n.51 

 
 

4° PUNTO Protocollo d’intesa con Associazione sportiva per attività connesse all’indirizzo sportivo 

Scuola secondaria I grado 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che, dopo un attento esame delle realtà sportive, presenti nel 

territorio, si è entrati in contatto con le Associazioni Sportive Edwige e Lazio Atletica per poter avviare un 

protocollo d’intesa a supporto delle attività relative all’indirizzo sportivo per la Scuola Secondaria di I Grado 

per l’a.s. 2023/2024. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, dopo ampia discussione, approva, 

all’unanimità, la stipula dei protocolli d’intesa con le suddette associazioni con  
 

DELIBERA n.52 
 

5° PUNTO Criteri inerenti i viaggi di istruzione e i Campi scuola (costo complessivo campo scuola estero) 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sui criteri inerenti i viaggi di istruzione e i Campi scuola, 

deliberati nelle precedenti riunioni. In merito al costo complessivo del campo scuola all’estero, il Consiglio 

di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri, dopo ampia discussione approva all’unanimità 

con 
 

DELIBERA n.53 
 

Quanto segue:  

- Il costo complessivo di un campo scuola in Italia o all’estero non potrà superare i 550,00 euro ad 

alunno. Rimane invariata la quota del contributo di solidarietà, fissata a 10 euro ad alunno. 

 
 

6° PUNTO Richiesta di modifica della convenzione con l’Associazione “Look around” 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito alla richiesta di modifica della convenzione da parte 

dell’Associazione “Look Around” per l’utilizzo dei locali scolastici di Via G. Taverna, 97. 
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Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri sull’utilizzazione delle risorse 

strutturali, valutata la possibile ricaduta sulle attività extracurricolari avviate, dopo ampio e approfondito 

dibattito, approva, all’unanimità, con 
 

DELIBERA n.54 

Quanto segue: 

- All’Associazione Look Around si concede l’utilizzo di n.2 aule al secondo piano del plesso di Via 

G.Taverna, 97 per 3 giorni a settimana: lunedì, mercoledì, giovedì (con sostituzione, nel testo della 

precedente convenzione, della giornata del venerdì con il giovedì). Le attività dell’Associazione Look 

Around non dovranno interferire con le attività dell’altra Associazione Laboratorio Stabile, presente nel 

plesso di Via G. Taverna, 97. 

 
 

7° PUNTO   Richiesta da parte dell’Associazione “Look around” di utilizzo di un’aula del plesso “Amici-

Di Meglio” 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio della richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023, pervenuta da 

parte dell’Associazione “Look Around” per l’utilizzo di un’aula del plesso “Amici-Di  Meglio”, nelle 

giornate di giovedì e venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, per poter svolgere un corso di lingua inglese ai 

bambini della scuola primaria. Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti diversi 

consiglieri in merito alle attività extracurricolari, già avviate nel plesso “Amici-Di Meglio”, considerate le 

ricadute, a livello organizzativo, determinate da eventuali nuove attività in orario extrascolastico, considerato 

il possibile livello di interferenza tra due associazioni che operano nello stesso plesso,  dopo lunga e 

approfondita discussione, con votazione a  maggioranza e con un astenuto, 
 

DELIBERA n.55 
 

di non concedere l’utilizzo dei locali nel plesso “Amici-Di Meglio” all’Associazione “Look around”  con le 

seguenti motivazioni: 

 Il Consiglio d’Istituto ha già deliberato in merito all’utilizzo dei locali scolastici, esaminando le richieste, 

pervenute dalle diverse associazioni; 

 L’Associazione “Look Around” non ha presentato regolare domanda in seguito al bando del 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,  per l’a.s. 2022/23; 

 Nel plesso “Amici-Di Meglio” si svolgono già due corsi di lingua inglese, organizzati dall’Associazione 

“Paolo Stefanelli”. 

 
 

8° PUNTO Richiesta di ulteriore locale da parte dell’Associazione “Laboratorio stabile” 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio della richiesta,  pervenuta da parte dell’Associazione 

“Laboratorio Stabile”, di integrazione della domanda di utilizzo dei locali scolastici, per l’a.s. 2022/2023: 

- L’Associazione “Laboratorio Stabile” richiede  un ulteriore locale, oltre quello già assegnato nel plesso di 

via G. Taverna, 97, per un totale complessivo di n. 2 locali. L’utilizzo del locale viene richiesto a partire 

dal 7.11.2022 fino al 30.06.2023 dalle ore 14:30 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:30 alle 

ore 20:00 per il sabato e la domenica.  

Nella richiesta, si comunica che il Municipio Roma XIV è stato già sentito al riguardo e che dal punto di 

vista amministrativo nulla osta all’integrazione. 

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

extracurricolari, avviate nei plessi, e sull’utilizzo delle risorse strutturali dell’Istituto, valutate le possibili 

ricadute, causate dalla modifica della convenzione sulle attività extracurricolari, all’unanimità, con 
 

DELIBERA n.56 
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Approva la richiesta di integrazione della domanda di utilizzo dei locali scolastici per l’a.s. 2022/23 da parte 

dell’Associazione “Laboratorio Stabile” (assegnazione ulteriore locale piano terra). 

 Le attività dell’Associazione “Laboratorio Stabile” non dovranno interferire con le attività dell’associazione 

“Look Around”, presente nel plesso. 

 

9° PUNTO Utilizzazione nei plessi scolastici ed integrazione di persone con disabilità 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio della richiesta, presentata dalla ASL Roma1, di inserimento e   di 

integrazione di persone con disabilità, da utilizzare nei plessi scolastici. 

Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, sentiti i consiglieri sulle modalità organizzative, da 

attuare nei plessi, per l’integrazione di persone con disabilità, dopo ampio e approfondito dibattito,  approva 

all’unanimità, con 
 

DELIBERA n.57 
 

L’utilizzazione e l’integrazione, nei plessi scolastici di via E. Pestalozzi, 5 e via G. Taverna, 97 di n.2 

persone con disabilità. 

 

10° PUNTO. Comunicazioni dei Consiglieri. 

- La consigliera, Sig.ra Ciasco, informa il Consiglio sulla possibilità di organizzare, attraverso il 

Campus Biomedico, una giornata per la donazione del sangue presso l’Istituto. Visto il consenso del 

Consiglio, la sig.ra Ciasco si impegnerà per prendere contatti al fine di poter attuare l’iniziativa. 

- La consigliera, Sig.ra Cautillo, informa il Consiglio circa la possibilità di partecipare ad un Progetto 

per le attività cinematografiche sull’introduzione alle professioni dello spettacolo. Il progetto è 

organizzato dal Festival del Cinema di Spello. Visto l’interesse del Consiglio, la sig.ra Cautillo si 

impegnerà per prendere contatti affinché l’Istituto possa partecipare al Progetto. 

- Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che saranno organizzati, per il mese di dicembre 2022, 

tre Open Day in presenza per la presentazione dell’offerta formativa della scuola: 

 05 dicembre 2022: Scuola Secondaria di I Grado, Sede di Via E. Pestalozzi, 5.  

 12 dicembre 2022: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, Sede "Amici-Di Meglio". 

 13 dicembre 2022: Scuola Secondaria di I Grado, Plesso di Via G. Taverna, 97. 

Si organizzeranno, inoltre, delle giornate di lezione aperta: i bambini delle classi quinte, delle scuole 

primarie viciniori, potranno assistere a diverse attività, organizzate dai docenti nelle diverse sedi. 

- Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che la scuola dell’infanzia “C’era una volta” verrà 

trasferita a causa di lavori di manutenzione, da effettuare nella struttura attuale. Da parte dell’Istituto 

è stata inoltrata richiesta al Municipio Roma XIV per un sopralluogo al fine di valutare il possibile 

trasferimento delle sezioni della scuola dell’infanzia nei locali del plesso "Amici - Di Meglio". Si 

ritiene opportuno  programmare  iniziative che coinvolgano i genitori, oltre ad una lettera del 

Consiglio d’Istituto per sensibilizzare il Municipio Roma XIV sull’opportunità di non disperdere il 

bacino di utenza del plesso “Amici-Di Meglio”. 

- Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che l’Istituto è stato individuato  quale sede per il 

Concorso ordinario per la classe di concorso AJ56 di pianoforte. 

- La Presidente, Sig.ra Dionisi, chiede informazioni circa le modalità di orientamento per le classi 

terze e chiarimenti sulla modalità di svolgimento e di prenotazione dei colloqui antimeridiani con i 

docenti. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,20. 
 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 

     F.to Emanuela Filippi          F.to Emanuela Dionisi 

 

OMISSIS


