
1 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAE` 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  

Cod. Min. RMIC875009 – C.F. 97197350586 
IBAN: IT42G0760103200001033860519 

Via Appennini, 53 -  0690531964   069051865 

c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM) 
sito web: www.istitutopirandello.it  

 RMIC875009@istruzione.it  P.E.C. RMIC875009@pec.istruzione.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N°6 

SEDUTA DEL 03/09/2019  

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2. Assegnazioni sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado; 
3. Calendario inizio lezioni a.s.2019/2020 

4. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s. 2019/2020 
5. Concessione spazi palestra orario pomeridiano dal 16 al 20 settembre 

p.v.; 

6. Criteri miglioramento offerta formativa tramite esperti esterni; 
7. Collaborazione con Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

8. Varie ed eventuali 

n. CONSIGLIERI Categ. PRESENTE ASSENTE 

1.  Antonio Sansotta D.S. x  

2.  Bartocci Laura Docente x  

3.  Barban Cristina Docente  x 

4.  Bottani Maria Teresa Docente x  

5.  Camilli Sonia Docente x  

6.  Cardellini Paola Docente x  

7.  Arturo Francesco Genitore x  

8.  Berardi Giovanna Genitore x  

9.  Bigioni Elisabetta Genitore x  

10.  Cannella Michela Genitore  x 

11.  Ciancamerla Anna Genitore x  

12.  Giancarli Laura Genitore x  

13.  Sanna Manuela Genitore x  

14.  Scapolla Giuseppina Genitore x  

15.  Laurentini Giancarlo Ata x  

16.  Spagnoletti Giovannina Ata x  

 

Il D.S, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
15:00. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla docente Camilli Sonia. 
Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno. 

 
Mozione d’ordine: Si chiede al Consiglio l’inserimento all’O.d.G. del punto 

riguardante l’assegnazione classi ai plessi Primaria e Sec. I Grado che si discuterà 
nell’ambito del previsto punto 2. 
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Il Consiglio approva l’inserimento del punto all’OdG. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva il verbale all’ unanimità.  

Delibera n. 36 
 
2. Assegnazioni sezioni classi prime Primaria e Sec. I Grado  
Il D.S. comunica al Consiglio l’unico spostamento di un alunno effettuato nelle 
classi prime Sec. I Gr., che è stato necessario dopo l’assegnazione delle classi ai 

docenti, in quanto si era verificata presenza di un genitore tra i docenti. 
Per quanto riguarda la Primaria, per la formazione delle sezioni, la presenza di 

unica sezione per i tempi scuola a 27 e 30 ore, determina la composizione della 
classe in funzione della scelta effettuata dai genitori al momento dell’iscrizione. 
Per il tempo pieno (40 ore) invece, sono state formate 3 sezioni, tenendo conto dei 

criteri per la formazione delle classi e del numero delle disabilità. 
Vista la composizione dei team educativi, con presenza di docenti in comune con 
le tre quinte a tempo normale, si propone che l’assegnazione delle classi ai plessi 

comporti la collocazione delle classi Quinte sez. A-B-E nel plesso della 
Secondaria, mentre le sezioni C-D rimarranno nel plesso della primaria. 

L’insegnante Bottani solleva il problema degli spazi disponibili nella sede primaria 
che non sono adeguati ad accogliere una classe prima con tre disabilità. Si dovrà 
necessariamente utilizzare a tal fine l’aula polifunzionale, che quindi non potrà 

essere utilizzata per le attività di post e/o pre-scuola. Sarà necessariamente 
revocata la concessione dell’aula polifunzionale alle associazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 37 
 

3. Calendario inizio lezioni a.s.2019/2020 
Alle ore 15,50 prende parte alla seduta la consigliera Barban 
Il D.S. illustra gli orari di ingresso per la prima settimana di lezione: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Tempo pieno e Tempo ridotto) 

GIORNO ORARIO ALUNNI 

16 settembre 10.30 – 12.30 Alunni nuovi iscritti  

dal 17 al 20 settembre 
8.15 – 13.15 Alunni vecchi iscritti 

9.15 – 11.45 Alunni nuovi iscritti 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

GIORNO ORARIO ALUNNI 

16 settembre 9.00 – 12.30 Alunni CLASSI PRIME 

dal 17 al 20 settembre 

8.30 – 12.30 Alunni CLASSI T. 

NORMALE 

8.30 – 13.30 Alunni CLASSI T. PIENO 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 



3 

 

GIORNO ORARIO ALUNNI 

16 settembre 8.00 – 12.00 Alunni CLASSI PRIME 

dal 17 al 20 settembre 8.00 – 13.00 Alunni TUTTE LE CLASSI 

 
Per l’accoglienza delle classi prime Primaria si propone l’acquisto di un 
cappellino. 

Il D.S. chiede che ci sia maggiore puntualità all’ingresso degli alunni. Per la 
scuola primaria e secondaria la minima tolleranza che era stata concessa per 

evitare ingorghi, è stata interpretata come una prassi e sono frequenti i casi d i 
alunni che quotidianamente entrano tardi. Quest’anno, dopo il suono della 
campanella e dopo che si conclude il flusso degli alunni, si chiuderanno le porte e 

gli ingressi effettuati dopo tale momento verranno registrati; eventuali casi di 
recidività verranno segnalati dai docenti che ne daranno comunicazione al D.S.  

Il D.S. comunica che il servizio di refezione scolastica inizierà dal 23 settembre. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n.38 
 
4. Concessione uso esterni palestre scolastiche a.s.2019/2020 
Il D.S. riporta al Consiglio che non è pervenuta l’assegnazione delle palestre in 

orario extrascolastico da parte del Comune. 
Si attende tale indicazione, fermo restando l’obbligo di restituire le palestre al loro 

uso scolastico pulite, l’obbligo di sorveglianza di tutte le pertinenze, di utilizzo di 
calzature idonee. 
 

5. Concessione spazi palestra orario pomeridiano dal 16 al 20 settembre p.v. 

Il D.S. illustra al Consiglio la richiesta da parte dell’associazione Kids Day Arts 

per l’utilizzo della palestra del plesso Primaria per attività dal 16 al 20 settembre. 
Si ribadisce la concessione ma la palestra potrà essere utilizzata solo dalle 13.30 

alle 18:30. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
Delibera n. 39 
 
6. Criteri miglioramento Offerta Formativa tramite esperti esterni 

 
Il D.S. espone al Consiglio che pervengono alla scuola numerose proposte, da 
parte di gruppi o singoli, su tematiche di varia natura, non sempre coerenti con 

quanto previsto nel PTOF. 
Viste le attività svolte nell’a.s. precedente, per le quali non è stato realizzato 

specifico questionario di gradimento, in particolare per la scuola dell’infanzia, si 
discute dell’opportunità di proporre attività a carico dei genitori da svolgere ino 
orario scolastico. 

Dopo ampia discussione si propone per ogni classe/sezione di aderire (la docente 
Barban lascia la seduta alle ore 17.13) ad un solo progetto a pagamento con 

esperto esterno, scegliendolo tra un ventaglio di attività proposte, svolgendo 
l’attività prescelta dai genitori anche in contemporanea ad altre con eventuali 
classi aperte. 

Il Consiglio approva a maggioranza 8 favorevoli - 4 contrari 
Delibera n. 40 
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7.  Collaborazione con Associazioni Sportive Dilettantistiche  

Il D.S. illustra al Consiglio la richiesta pervenuta da S.S. Lazio palla tamburello 
Fonte Nuova di effettuare, a titolo gratuito, attività di Palla tamburello con tecnico 

federale con le classi IV e V della Primaria, in orario curriculare. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 41 
 
8.Varie ed eventuali 

Il D.S. informa il Consiglio che ha predisposto che tutto il personale scolastico in 
servizio, docenti e A.T.A, siano impegnati prima dell’inizio delle attività scolastiche 
in un percorso di formazione di 12 ore di Primo Soccorso, che si svolgerà scuola. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:15. 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sonia Camilli 

 
 Anna Ciancamerla 

 


