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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 9 
DELL’11 NOVEMBRE 2019 

 

 
Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 17:00, previa osservanza 

di tutte le formalità previste, presso la sede del plesso Mariani, via Paolina 126, si è riunito 
il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato). 
2. Variazioni P.A. al 30.10.2019 (allegato). 

3. Concessione dei locali scolastici della Scuola Sec. “C. Cardinali” all’Università 
della Terza Età.  

4. Adesione al Progetto “Velletri va in rete”.  

5. Adesione al servizio gratuito di controllo della vista promosso da Ottica Semedo 
in collaborazione con il LIONS CLUB VELLETRI HOST COLLI ALBANI.  

6. Convenzioni con IIS “Vallauri” e “Salvo d’Acquisto” per attivazione dei PCTO. 
7. Approvazione PTOF 2019 – 2022.  

8. Approvazione progetti per l’a. s. 2019 – 2020.  
9. Approvazione progetto Natale con l’Assessorato al turismo. 
10.Approvazione adesione Progetto Sport di classe (allegato).  

11.Approvazione Uscite, Viaggi d’istruzione, campi scuola a. s. 2019 – 2020.  
12.Nomina genitori Organo di Garanzia per il triennio 2019/2022.  

13.Approvazione Regolamento Organo di Garanzia (allegato).  
14.Approvazione Regolamento di disciplina (allegato).  
15.Adesione all’Avviso pubblico del Miur “Piano triennale delle arti” (allegato). 

16.Adesione Centro Sportivo Studentesco.  
17.Proposta progetto “Plastic free” con eventuali sponsor.  

18.Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Consiglio Cognome e nome PRESENZA 

Dirigente Attanasio Margherita Sì 

Docenti 

Bruffa Daniela Sì 

Butticci Manuela No 

Caponi Maria Grazia Sì 

D’Andrea Barbara Sì 

Miconi Carolina No 

Nocca Francesca Sì 

Perillo Tiziana Sì 

Sebastiani Maria No 

A.T.A. 
Antonetti Mirella Sì 

Ciuffetti Attilio Sì 

Genitori Argenti Emanuela Sì 

mailto:RMIC8F700A@istruzione.it
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DSGA:  Nocera Elisabetta. 
 

Assenti giustificati: Miconi, Sebastiani, Butticci. 
 

       Constatata la regolarità dell’assemblea, la DS prof.ssa Margherita Attanasio dichiara 
aperta la seduta e chiede che vengano apportate delle variazione all’ordine del giorno, così 

come di seguito riportato. 
 
1. Integrazione e modifica all’o.d.g. 

 
         La D.S. chiede che vengano aggiunti i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
 Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto. 
 Donazione defibrillatore al plesso Zarfati-Carciano. 

 Adesione al Progetto “La musica nel cuore”.  
 Adesione al Progetto “Ossigeno”. 

 Adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” realizzata da Amazon. 
 

 
DELIBERA N.7 

 

Il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità 

 
L’integrazione dei punti all’o.d.g.: 
- Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto. 

- Donazione defibrillatore al plesso Zarfati-Carciano. 
- Adesione al Progetto “La musica nel cuore”. 

- Adesione al Progetto “Ossigeno”. 
- Adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” realizzata da Amazon. 
 

 
2. Nomina del segretario del Consiglio d’Istituto. 

 

 

DELIBERA N.8 
 

Il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità 

 

l’ insegnante D’Andrea Barbara quale Segretaria del Consiglio. 
 

Arseni Massimiliano Sì 

Canini Mario No 

Cavallo Mario Sì 

Cioci Cinzia Sì 

D’Ingeo Annalisa No 

Mandrelli Barbara No 

Tortorici Anna Maria Sì 
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 3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (allegato). 
 

        Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza, con l’astensione 
dei 2 consiglieri assenti nella seduta del Consiglio a cui il verbale si riferisce. 
 

 
 4. Variazioni P.A. al 30.10.2019 (allegato). 

 
        La DSGA illustra al Consiglio le variazioni al P.A. al 30-10-2019. Dopo accurata analisi 
e adeguata discussione si passa alla votazione e all'assunzione della 

 

 

DELIBERA n. 9 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

delibera all’unanimità 

 
di approvare le variazioni al P.A. al 30-10-2019, così come riportate nell’allegato. 

 
 

La DSGA lascia la seduta. 
 
 5. Concessione dei locali scolastici della Scuola Sec. “C. Cardinali” all’Università 

     della Terza Età.  
 

          Autorizzati dalla Dirigente intervengono il Sindaco Orlando Pocci e il nuovo Presidente 
dell’Università della Terza Età, signor Cioci, che chiedono che venga concesso all’Università 
della Terza Età di poter continuare ad utilizzare i locali della scuola ”C.Cardinali”, dato che al 

momento non è stata trovata una nuova sede adeguata. Il nuovo Presidente, venuto a 
conoscenza dei motivi che avevano portato il Consiglio d’Istituto a negare tale concessione, 

dichiara la propria volontà di mettere in atto tutte le misure necessarie a risolvere le 
problematiche emerse in passato e di tener conto della necessità della scuola di avere a 
disposizione i propri locali nel pomeriggio, per le attività previste per i ragazzi, nonché in 

determinati giorni, così come stabilito nel piano annuale delle attività, per i docenti. 
Il Sindaco e il signor Cioci lasciano l’assemblea. 

Dopo adeguata discussione, con 
 

 
DELIBERA n. 10 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera a maggioranza 
con 1 voto contrario: 
  

di concedere per quest’anno i locali della Scuola Secondaria “C. Cardinali”  
all’Università della Terza Età, a condizione che vengano adottate e rispettate tutte le 

misure necessarie per risolvere i problemi emersi in passato, con la facoltà di poter 
revocare tale concessione in qualsiasi momento, qualora venissero meno le garanzie 
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previste.  
Alla fine del corrente anno scolastico si rivaluterà tale autorizzazione, considerando le 
esigenze dell’Istituto.  

 

 

6. Adesione al Progetto “Velletri va in rete”. 
 

            Interviene il Consigliere comunale M. Leoni, il quale illustra ai presenti il Progetto 
“Velletri va in rete” e chiede di poter essere autorizzato a divulgare alle famiglie degli alunni 
dell’Istituto tale progetto e a consegnare le card ad esso legate, facendo presente che 

potrebbe esserci per la scuola un ritorno sotto forma di donazione di materiale scolastico o 
buono acquisto per materiali didattici. 

Il signor Leoni lascia la riunione. 
Valutato il progetto, con 
  

 
DELIBERA n. 11 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 

di aderire al Progetto “Velletri va in rete”, a condizione che ogni scuola dell’Istituto 
possa poi ricevere in donazione dei materiali scolastici o dei buoni per l’acquisto di 

materiali scolastici. 
 

 
 
7. Adesione al servizio gratuito di controllo della vista promosso da Ottica Semedo  

    in collaborazione con il LIONS CLUB VELLETRI HOST COLLI ALBANI.  
 

       La DS riferisce della possibilità di poter far effettuare un controllo gratuito della vista ad 
alunni e docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, secondo un 
calendario che verrà poi stabilito e comunicato. 

 

 

DELIBERA n. 12 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera all’unanimità 

 
di aderire al servizio gratuito di controllo della vista promosso da Ottica Semedo in 

collaborazione con il LIONS CLUB VELLETRI HOST COLLI ALBANI. 
 

 
 
 

8. Convenzioni con IIS “Vallauri” e “Salvo d’Acquisto” per attivazione dei   
     PCTO. 
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     La Dirigente informa i presenti della possibilità che gli alunni della Scuola Secondaria 

di Primo Grado possano usufruire di attività di tutoraggio (legate ad attività formative, 
quali: coding, robotica, lettere classiche e filosofia), in orario sia antimeridiano sia 

pomeridiano, stipulando delle convenzioni con degli Istituti Superiori del territorio di 
Velletri. 

 

 
DELIBERA n. 13 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 

di approvare  le convenzioni con IIS “Vallauri” e “Salvo d’Acquisto” per attivazione dei 
PCTO. 

 

 

    
9. Approvazione PTOF 2019 – 2022.  
 

     Viene presentato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 2019-2022, elaborato e 
approvato dal Collegio dei Docenti, nel quale sono contenuti tutti i documenti che 

contraddistinguono l’Istituto e che è stato redatto tenendo conto dell’Atto di Indirizzo della 
Dirigente Scolastica, basato sul tema principale della Bellezza in ogni sua accezione. 
 

 
DELIBERA n. 14 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 

l’approvazione del PTOF 2019-2022. 
 

 
 

10. Approvazione progetti per l’a. s. 2019 – 2020.  
  
     Si discute dei progetti per l’a.s. 2019-2020. Tali progetti suddivisi in macro-aree verranno 

finanziati in parte con il contributo volontario delle famiglie, in parte con il Fondo d’Istituto. 
 

 
DELIBERA n. 14 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 

l’approvazione dei progetti per l’a.s. 2019-2020. 
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11. Approvazione progetto Natale con l’Assessorato al turismo. 

  
      Dopo breve illustrazione 

 

 

DELIBERA n. 15 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 
di approvare il progetto Natale con l’Assessorato al turismo. 
 

 
12. Approvazione adesione Progetto Sport di classe (allegato).  

 
      Anche quest’anno è giunto al nostro istituto il Progetto Sport di classe, che coinvolge le 

classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 
 

 
DELIBERA n. 16 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera all’unanimità 
 

di aderire al Progetto Sport di classe. 

 

 

 
13. Approvazione Uscite, Viaggi d’istruzione, campi scuola a. s. 2019 – 2020. 

 
     Tutti i plessi dell’istituto hanno stabilito quali uscite, viaggi d’istruzione e campi scuola 
effettuare nel corso del corrente anno scolastico.  

 

 

DELIBERA n. 17 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera all’unanimità 

 
di approvare le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola per l’a.s. 2019-2020. 

 

 

 
 
 

 
14. Nomina genitori Organo di Garanzia per il triennio 2019/2022.  
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     La Dirigente illustra ai presenti le funzioni assolte dall’Organo di Garanzia e invita due 

genitori a dare la propria disponibilità. 
Vengono nominati come membri dell’Organo di Garanzia per il triennio 2019-2010 i seguenti 

genitori: Cavallo Mario, Cioci Cinzia. 
 
15. Approvazione Regolamento Organo di Garanzia (allegato).  

      
      È stato inviato a ciascun consigliere il Regolamento dell’Organo di Garanzia. Con 

  

 

DELIBERA n. 18 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 
di approvare il Regolamento dell’Organo di Garanzia. 
 

 
16. Approvazione Regolamento di disciplina (allegato). 

  
       Ogni consigliere ha ricevuto il Regolamento di disciplina dell’Istituto. Con 

 

 

DELIBERA n. 19 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 
di approvare il Regolamento di disciplina. 
 

 
 

17. Adesione all’Avviso pubblico del Miur “Piano triennale delle arti” (allegato). 
 

       Il MIUR con avviso pubblico ha proposto agli Istituti scolastici di partecipare con dei 
progetti al “Piano triennale delle arti”, che prevede la valorizzazione del proprio territorio 
attraverso percorsi artistici di diverso genere.  

 

 

DELIBERA n. 20 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera all’unanimità 
 

di aderire all’Avviso pubblico del Miur “Piano triennale delle arti”. 

 

 

18. Adesione Centro Sportivo Studentesco.  
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    Si vuole attivare il Centro Sportivo Studentesco per attività agonistica extracurricolare, di 
cui sarà responsabile la prof.ssa A.Polletta della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

DELIBERA n. 20 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 
l’adesione al Centro Sportivo Studentesco. 
 

 
19. Proposta progetto “Plastic free” con eventuali sponsor. 

  
         La DS, tenendo in seria considerazione le tematiche riguardanti la salvaguardia 

dell’ambiente, chiede al Consiglio di pronunciarsi sul progetto “Plastic free”. Quindi sulla 
possibilità di ricevere in dono borracce in sostituzione delle bottigliette di plastica, utilizzate 
dagli alunni per bere, e anche di potersi attivare alla ricerca di sponsor disposti ad effettuare 

tali donazioni. 
 

 
DELIBERA n. 21 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

Delibera all’unanimità 
 

di aderire alla proposta del progetto “Plastic free” e si dichiara favorevole 
all’eventuale affissione di un logo pubblicitario sul materiale donato.  
 

 
20. Donazione defibrillatore. 

  
       Vengono informati i presenti del fatto che l’Associazione Colle Carciano ha donato al 

plesso Zarfati- Carciano un defibrillatore e la formazione per 4 operatori.  
 

 
DELIBERA n. 22 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Delibera a maggioranza 
 

con 1 voto contrario,  
di accettare la donazione di un defibrillatore per la Scuola Zarfati-Carciano. 
 

 
21. Adesione al Progetto “La musica nel cuore”. 
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     È stato presentato dall’associazione “Gens Nova” un progetto che prevede la possibilità  

che l’istituto riceva un defibrillatore e la formazione per il personale scolastico, usando il 
ricavato di uno spettacolo tenuto dall’associazione.  

 

 

DELIBERA n. 23 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
Delibera all’unanimità 

 
di consentire ai plessi interessati di aderire al progetto “La musica nel cuore” .  
 

I plessi che al momento hanno dato la propria adesione sono: “Pratolungo”, “Mariani 
e “C. Cardinali”. 

 

 

22. Adesione al Progetto “Ossigeno”. 
        
      La Regione Lazio ha promosso il Progetto “Ossigeno”, grazie al quale sarà possibile la 

piantumazione di alberi e arbusti nelle scuole. 
 

 
DELIBERA n. 23 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

Delibera all’unanimità 
 

l’adesione al progetto “Ossigeno”. 
 

 
23. Adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” realizzata da Amazon. 
     

     Si informano i presenti dell’iniziativa “Un click per la scuola” di Amazon. 
 

 
DELIBERA n. 24 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

Delibera all’unanimità 
 

l’adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” realizzata da Amazon. 
 

 
24. Varie ed eventuali. 
    

    Non ci sono ulteriori argomenti e tematiche da trattare. 
Esauriti tutti i punti all’ o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:05. 
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Il Segretario del Consiglio di Istituto 

f.to Ins. D’Andrea Barbara 
 

 

___________________________ 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Dott.ssa Tortorici Anna Maria 
 
 

__________________________ 
 

 
 
 

 
 


