
     

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “BRUNO MUNARI” 
Via C. Perazzi, 46  -  00139 -  ROMA   Tel. 06/87136922  Fax 06/87236301   

C.F.97567140583    C.M.RMIC8B400C 
                          email RMIC8B400C@istruzione.it  www.icmunari.gov.it 

 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 14 Giugno 2018 

Il giorno 28\6\2018, alle ore 17.40, nella sede Cardinal Massaia, si riunisce il Consiglio d’ Istituto 

dell’ IC Munari, con il seguente O.d. G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni della Dirigente; 

3) Relazione al programma annuale 2018; 

4) Contributi 2017\2018 finalizzazione dei residui; 

5) Approvazione progetti con esperti esterni a.s. 2018\2019; 

6) Definizione calendario a.s. 2018\2019; 

7) Assicurazione alunni a.s. 2018\2019; 

8) Approvazione visite guidate a.s. 2018\2019; 

9) Progetto “Pronti Sport Via”; 

Varie ed eventuali.  

Assenti Pozzi, Cococcia, Valentini, Finocchio, Crisci, Passacantilli. 

Presenti Ruggiero,  DS Pasqualini, Carpi, Plebani, Deodati, Santopadre, Morelli, Parisi, Menna. E’ 

presente anche il  Dsga Sconziano. 

Il Presidente chiede di inserire all’O.d.G. il punto 10: Richiesta di Utilizzo locali per progetto 

Bambino in vista: laboratorio a sostegno della genitorialità avanzato da Istituto di Ricerca sui 

Processi Intrapsichici e Relazionali (IRPIR); il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1 all’O.d.G.: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 Il Consiglio approva all’ unanimità il verbale della seduta precedente, compresa la proposta di modifica 

al testo del regolamento di Istituto art. dal 33 al 37, relativo alle decisioni adottate circa il contributo 

volontario come di seguito riportato: 

Articolo 33 Contributi volontari e donazioni da parte di privati ed enti pubblici 

Chiunque voglia contribuire alla vita della scuola con una donazione straordinaria può farlo avvalendosi 

del 

c/c postale n. 98827025 intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI, VIA PERAZZI, 

46” Roma indicando nella causale “contributo volontario per le iniziative a favore degli alunni. Sede 

............; classe ...........”. 

Con la stessa modalità potranno essere versati contributi provenienti da enti pubblici e privati, 

associazioni, imprese e aziende interessate alla qualità della scuola pubblica statale. Eventuali 

sponsorizzazioni verranno valutate di volta in volta dal Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 34 Contributo volontario annuale dei genitori 

I genitori degli alunni contribuiscono all’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto con una quota 

volontaria determinata dal Consiglio di Istituto pari ad €15. Tale contributo volontario è utilizzato per: 

- il premio dell’assicurazione integrativa infortuni e RCT; 

- l’implementazione delle dotazioni didattiche e dei laboratori dell’Istituto; 

- il miglioramento dell’allestimento degli spazi dell’Istituto. 
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A conclusione di ogni anno scolastico il Dirigente rende pubblico il resoconto sintetico dei fondi 

raccolti e del loro utilizzo. Eventuali residui saranno utilizzati annualmente secondo le indicazioni del 

Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 35 Iniziative che comportano quote a carico delle famiglie 

Tutte le iniziative che comportano il pagamento di una quota da parte delle famiglie sono consentite a 

condizione che non comportino alcuna discriminazione tra gli alunni. Tali iniziative possono essere 

proposte dai docenti, dai genitori degli alunni o dalla direzione. 

 

Articolo 36 Iniziative in orario scolastico con intervento di esperti 

Nel caso di progetti che prevedano l’intervento di personale esperto esterno, il Consiglio di Istituto 

valuterà le proposte se rispondenti ai seguenti criteri: 

- coerenza con le scelte educative e formative del Piano dell’Offerta Formativa; 

- coprogettazione delle azioni formative tra docenti delle classi interessate e gli esperti; 

- accoglimento della proposta con parere favorevole nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe 

- referenze degli esperti esterni. 

- limitazione temporale degli interventi nel numero di 12 o di 20 interventi annui 

I progetti di arricchimento dell’offerta formativa sono proposti dai docenti di sezione/classe sulla base 

della programmazione didattica e della valutazione di qualità del progetto stesso. Sono condivisi con le 

famiglie nei primi mesi dell’anno scolastico. Ne è partecipe l’intera sezione/classe.  

 

Articolo 37  Iniziative in orario extrascolastico 

Nel caso di progetti in orario extrascolastico che prevedano l’intervento di personale esperto esterno, il 

Consiglio di Istituto valuterà le proposte se rispondenti ai seguenti criteri: 

- coerenza con le scelte educative e formative del Piano dell’Offerta Formativa; 

-coprogettazione delle azioni formative tra i rappresentanti dell’Istituto – docenti, genitori e Dirigente 

scolastico - e gli esperti. 

. 

Delibera n. 122 Il consiglio Delibera all’unanimità  

a) di assumere l’impegno di destinare in via esclusiva il finanziamento per la realizzazione del 

finanziamento “Manutenzione ordinaria palestra scuola infanzia Walt Disney – Prog. 244” Pronti 

Sport Via”; 

b) di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento; 

c) di impegnarsi a fornire ulteriore documentazione, eventualmente richiesta, dalla Regione; 

d) di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza 

per fatto di terzi in dipendenza di esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione; 

e) di rispettare il cronoprogramma con consegna di fine lavori entro 18 mesi dalla nota del 5 

giugno 2018 di ammissione al contributo; 

f) di impegnarsi al mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei dieci anni 

successivi alla loro realizzazione; 

i) di attestare la congruità dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento oggetto della 

richiesta di contributo “Manutenzione ordinaria palestra scuola infanzia Walt   Disney – Prog. 

244” Pronti Sport Via” per la scuola dell’infanzia Walt Disney; 

. 



Delibera n. 123: il Consiglio d’Istituto delibera all'unanimità 

a)  di assumere l’impegno di destinare in via esclusiva il finanziamento per la realizzazione del 

finanziamento “Manutenzione ordinaria del campo polivalente scuola secondaria Pietro Verri  

Prog. 240 ” Pronti Sport Via”; 

b) di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento; 

c) di impegnarsi a fornire ulteriore documentazione, eventualmente richiesta, dalla Regione; 

d) di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza 

per fatto di terzi in dipendenza di esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione; 

e) di rispettare il cronoprogramma con consegna di fine lavori entro 18 mesi dalla nota del 4 

giugno 2018 di ammissione al contributo; 

f) di impegnarsi al mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei dieci anni 

successivi alla loro realizzazione; 

i) di attestare la congruità dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento oggetto della 

richiesta di contributo “Manutenzione ordinaria del campo polivalente scuola secondaria Pietro 

Verri  Prog. 240 ” Pronti Sport Via”  

Delibera n. 124: il Consiglio d’Istituto delibera all'unanimità di approvare la relazione 

sull'attuazione del programma annuale al 27 giugno 2018. 

Delibera n. 125: il Consiglio d’Istituto delibera all'unanimità di approvare l’impegno di spesa dei 

residui del contributo volontario delle famiglie secondo le indicazioni del collegio.   

Delibera n. 126: il Consiglio d’Istituto delibera all'unanimità di approvare i progetti che richiedono 

gli esperti esterni: 

SCUOLA PRIMARIA: 

Recitiamo … giocando,  h 12 

Laboratorio teatrale       H 20 

Avvio all’attività corale, h 12 

Musica e movimento,   h 12 

Laboratorio espressivo di musica e movimento h 12 

I bambini incontrano l’arte  h 12 

Laboratorio di lingua inglese con esperto madrelingua classi I e II   h 12 

Laboratorio di lingua inglese con esperto madrelingua classi III, IV e V h 12 

Laboratorio espressivo di lingua inglese con esperto madrelingua classi III, IV e V   h 12 

Delibera n. 127: il Consiglio d’Istituto delibera a maggioanza di portare le seguenti variazioni al 

calendario scolastico per l’a.s. 2018-2019: 

- Avvio delle lezioni il 17 settembre 2018 

Le sezioni di scuola dell’Infanzia effettueranno orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal 17 al 21 

settembre;  

La scuola secondaria di primo grado effettuerà orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal 17 al 28 

settembre 

- Termine delle attività didattiche 

 7 giugno 2018 scuola primaria e secondaria di I grado 

28 giugno scuola dell’infanzia 

- Sospensione delle attività didattiche e chiusura degli Uffici nei giorni 2 novembre 2018 

- Sospensione delle attività didattiche 24 e 26 aprile 2019. Il personale ATA e gli Uffici di 

segreteria presteranno servizio coerentemente alle suddette variazioni di calendario. 

- Sospensione attività didattiche per festività natalizie dal 23/12/’18 all’6/01/’19; 

- Sospensione attività didattiche per festività Pasquali dal 18/4/19 al 23/04/’19   

- Apertura della scuola per attività didattica: 

OPEN DAY - 12 gennaio 2019 solo sec.  di I grado Sede Verri 

19 gennaio 2019 solo infanzia e primaria Sedi Walt Disney, A. Mauri, Cardinal 



Massaia 

GREEN DAY –  13 aprile  2019       tutte le sedi 

- Gli uffici di segreteria saranno chiusi dal 12 al 17 Agosto 2019 e nei seguenti giorni prefestivi: 

 24 dicembre 31 dicembre 2018. Effettueranno orario antimeridiano nei mesi di Luglio e Agosto e 

durante la sospensione delle attività didattiche nel periodo natalizio e pasquale.  

Delibera n. 128: il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza di affidare il servizio assicurativo di 

RCT e integrazione infortuni, tutela legale e assistenza alunni e personale della scuola per l’a.s.2018-

2019 a Benacquista Assicurazioni. 

Delibera n. 129: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di autorizzare per l’a.s. 2018-2019 la 

realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’Istruzione, oltre alle visite nel quartiere, la 

partecipazione a spettacoli teatrali presentati nei “cartelloni” dei Teatri di Roma, le visite didattiche 

promosse da enti e istituzioni che hanno pertinenza con beni archeologici e ambientali della nostra città 

(es. A.M.A.); le visite didattiche promosse dal Comune di Roma “Città come Scuola” e “Lazio scuola”;  

i viaggi d’istruzione promossi dal comune di Roma, “Campi Scuola” nonché le visite didattiche 

riportate nell’elenco: 

Teatri: Mongiovino, Sistina, La Torretta, Viganò, Teatro Verde, Eliseo, Euclide, San Raffaele, S. Saba, 

Brancaccio, Argentina, Greco, Sala Umberto, Teatro dell’Opera, Olimpico, Parioli, Gran Teatro, Teatro 

Ambra lovinelli. 

Auditorium, Parco della Musica, Santa Cecilia, Selvotta 

Fattorie: Frantoio Carmelo (RI,) Fattoria di Morricone, Fattorie Latte Sano. 

Musei di Roma: Explora, Museo civico di Zoologia, Museo delle origini, Museo archeologico Pigorini, 

Museo Etrusco, Museo delle tradizioni popolari, Museo della Guardia di Finanza. 

Altri Musei: Museo didattico preistorico di Valentano, Laboratori archeologici di Blera; Laboratorio 

archeologico di Allumiere; Museo della Civiltà Romana, Reggia di Caserta, Museo della Creatività di 

Fabriano, Museo della Polizia di Stato, Museo storico dell’aeronautica (Vigna di Valle) 

Ville e Parchi: Bioparco, Zoomarine, Orto botanico di Roma, Villa Torlonia, Villa Borghese, Villa 

Gregoriana (Tivoli), Villa d’Este (Tivoli), Oasi faunistica di Macchiatonda, Oasi naturalistica di Castel 

Fusano, Parco dell’UcceIlina, Parco Nazionale del Circeo, Parco nazionale d’Abruzzo, Oasi di 

Sermoneta, Ninfa, Piccolo Paradiso Roccapriora. 

Luoghi vari di interesse: Moschea, Sinagoga, Centrale del Latte di Roma, Percorso storico della Roma 

antica, Caserma VV.FF. V. Romagnoli e Piazzale Ostiense, Capanna protostorica dì Fidene, Casa del 

giardinaggio in via Ardeatina, Tevere in battello, Techno Town, Piana delle Orme, Osservatorio 

astronomico, Planetario, Laboratorio di ricerche biologiche, Ostia Antica, Festa del cinema di Roma, 

luogo di svolgimento degli Internazionali di tennis di Roma, Fabbrica Dolciaria Cimina di Capranica 

(VT), Guido Reni District,                 Castrum Legionis (Castel di decima-Malafede, Polizia a cavallo di 

Ladispoli), Eataly, Fattoria Mardero, Sutri e Lago di Vico. 

Piramide Cestia, Monte Testaccio, Cimitero Acattolico, Quartieri Liberty Montesacro e Coppedé, San 

Pietro e Mausoleo Di Adriano, Pantheon e Fontana Di Trevi,  Circo Massimo, Tempio Di Ercole, Isola 

Tiberina, Parco Nazionale Della Majella,  Parco Nazionale D' Abruzzo, Montecassino e Cimiteri Di 

Guerra,  

Fortezza Di Civitella Del Tronto,  Tarquinia, Cerveteri, Volterra,   Foreste e Miniere del Monte Amiata, 

Firenze, Pompei, Ercolano, Paestum,   Orvieto, Spoleto, Cascata Delle Marmore, Assisi, Bunker Di 

Villa Ada e Villa Torlonia, Castello Odescalchi (Bracciano) 

Visite ai palazzi istituzionali: Senato, Parlamento, Quirinale, Istituto Nazionale di Geofisica, Visita alla 

redazione di un giornale a tiratura nazionale con redazione a Roma (Messaggero, ll Tempo, 

Repubblica), iniziative promosse da Città educativa, Trevignano, Le Scuderie del Quirinale, visite al 

centro storico di Roma e al Complesso del Vittoriano, Pratica di Mare, Gruppo CEI Leonessa (RI), 

Palazzo delle Esposizioni di Roma e Il Giardino dei Tarocchi - Località Garavicchio - Capalbio (GR); 

Valle del Treia, Studi Rai, Cinecittà, Castello di Lunghezza, Parco Avventura Treia, Palazzo Valentini; 

Domus Romana, Centro Archeologico Sperimentale Civitella di Cesi Blera (VT), Tenuta Presidenziale 

di Castel Piano.  



Il Consiglio delibera altresì di approvare il preventivo riguardante il campo scuola delle classi terze 

di scuola secondaria di primo grado con destinazione Delta del Po- Agenzia Primatour per un importo di 

Euro 180 ad alunno. 

Delibera n. 130: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità La concessione degli spazi nella sede 

Mauri per la realizzazione del seminario relativo al progetto “Bambino in vista!” laboratorio a sostegno 

della genitorialità, nella giornata di martedì o mercoledì una volta al mese da Novembre a Febbraio. 

 


