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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 17 gennaio 2019 
 

Il giorno 17-11-2018 alle ore 17,10, nei locali della scuola primaria Cardinal Massaia, sita in via Rina De 

Liguoro, 50 – Roma, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Bruno Munari” con il 

seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

3) Comunicazione Variazioni di bilancio 

4) Visita didattica al Museo Pigorini e laboratori classi III sede Mauri 

5) Servizio di pre e post scuola a.s. 2019-2020 scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 

di I grado 

6) Proposta City camp c/o sede Mauri 

7) Centri estivi  

8) Progetto Banca Cuore 

Varie ed eventuali 

Sono presenti  

per la componente docenti: Battistello Silvia, Deodati Roberta, Maggi Cinzia, Magliocchetti Roberta,Menna 

Rosanna, Paolo Plebani, Cristina Santopadre, Chiara Sicoli; 

per la componente genitori: D’Antona Maria Carmela, Di Bernardo Valentina, Foglia Tommaso, Fratta Mirco, 

Palmieri Filippo, Parrella Raffaele, Ruggiero Stefano.  

Sono altresì presenti il Dirigente Scolastico dott.ssa Pasqualini Eva e  il Dsga Granato Daniela. 

Svolge le funzioni di segretario Rosanna Menna. 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto chiede di integrare l’o.d.g. come segue: 

p. 4 “Visita didattica al Museo Pigorini e Viaggi d’Istruzione”  

p. 9 Laboratorio CLIL classi VA, B, C, E sede A. Mauri. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Delibera a  maggioranza (del. n. 5) (1 astenuto Tommaso Foglia)  

di approvare il piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 dell’I.C. BRUNO MUNARI, così come approvato 

dal Consiglio dei Docenti e le specifiche azioni di arricchimento dell’offerta formativa indicate nel prospetto ad 

esso allegato: 
Organizzazione didattica • Ampliamento della scuola secondaria di primo grado nella sede Angelo Mauri 

• Consolidamento di corsi di scuola primaria a differenziazione di metodo Montessori nella 

sede Angelo Mauri 

Progetti a valere su fondi Europei e 

Miur per implementare le 

progettazioni già in essere 

nell’Istituto 

• Atelier creativi   (PNSD) 

• Competenze di base  (MIUR) 

• Orientamento (MIUR) 

• Fuori classe  (Regione Lazio) 

• Laboratori didattici (Regione Lazio) 

• Aree a Rischio 
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• potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (MIUR) 

• Competenze di base seconda edizione (MIUR) 

• Adesione a eventuali  bandi a valere su fondi MIUR, PON FSE e POR FSE coerenti con 

il PTOF 

Valorizzazione e potenziamento 

delle Competenze   matematico-

logiche    e scientifiche; 

 

• Giardini didattici  

• Concorsi promossi dal municipio III di Educazione ambientale per una cittadinanza 

sostenibile promosso dal Municipio III 

• Laboratori scienze 

• Progetto di educazione ambientale promosso dall’ISPRA 

• Progetto “Si scrive scuola si legge cultura) 

• Laboratori didattici con l’Associazione Scienza impresa 

• Olimpiadi di matematica (Bocconi) 

• Olimpiadi di matematica d’Istituto 

• Sapere/sapori: Orti didattici 

• Fuori tutti 

• Partecipazione alla settimana della cultura scientifica 
• Progetto scacchi 

• Progetti di potenziamento competenze matematiche e scientifiche 
Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea  

 

• Adesione al progetto Biblioteche nelle scuole promosso dal M.I.U.R. in rete con l’I.C. 

Via N. Nicolai – polo e prosecuzione del progetto interistituzionale in rete “Politiche di 

inclusione e comunicazione intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra 

istituzioni scolastiche” Progetto speciale Biblioteche ( Legge 440/97-C.M. 228/99) 

• Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia in collaborazione con la casa 

Editrice Anicia e Università Roma Tre 

• Biblioteche innovative  PNSD 

• Adesione rete Biblioteche scolastiche laziali ed alle azioni da questa promossa 

• Promozione di attività e di eventi culturali presso il modulo integrato di biblioteca 

territoriale V. Rina de Liguoro (risorsa di promozione culturale del quartiere); 

• Promozione di attività nelle biblioteche di sede quali luoghi di incontro e di promozione 

di percorsi ipertestuali, multimediali per un approccio, motivato e consapevole alla lettura 

di testi di tipo diverso; 

• Percorsi laboratoriali tendenti a sviluppare una crescente sensibilità ai linguaggi visivi, 

sonori e filmici; 

• Lettura condivisa e visioni guidate per commemorare la giornata della memoria 

• Ampliamento dell’offerta formativa di materiale libraio e multimediale 

• Concorso Poeti per il futuro 

• Laboratori di scrittura creativa,  

• laboratorio enigmistica 

• Laboratorio di poesia  

• Tutto libri 

• Il Maggio dei libri 

• Laboratori con esperti del mondo dell’editoria e dell’illustrazione per i ragazzi 

• Erasmus Plus 

• “L’inglese va in scena” fruizione di rappresentazioni teatrali in inglese realizzate da 

esperti madrelingua  

• English week 

• Implementazione dei laboratori linguistici nelle sedi dell’Istituto 

• Percorsi laboratoriali di lingua ingles: 

 (con esperti esterni) 

• Certificazione lingue comunitarie 

• Progetti potenziamento competenze lingua 2 

• Laboratori CLIL con esperti esterni 

• Corsi di avviamento al latino 

Integrazione alunni disabili e con 

difficoltà di apprendimento 

• Costruzioni di percorsi di integrazione nell’ambito della rete di Ambito n° 9 e della rete 

territoriale III e IV Municipio e strutture del III Municipio 

• G.L.H. e costruzione P.E.I. 

• PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO (carico didattico, strumenti didattici 

selezionati, laboratori finalizzati al potenziamento/recupero … ) 

• INVIATO SPECIALE 

• “I.C. Bruno Munari on air 

• Corsi di potenziamento di Italiano per alunni stranieri 

• Screening per la diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento 

• Attivazione di iniziative di formazione per docenti 

• Previsione di progettazione per istruzione domiciliare in presenza di bambini e/o ragazzi 

con gravi problemi di salute 

• Attivazione sportello di ascolto per orientamento Sede Verri 

• Ragazzi al Centro 



• Bambini al centro 

Ambiente Salute e benessere • Progetti in collaborazione con la ASL sugli stili di vita “sani”, la prevenzione delle 

dipendenze da alcool e da fumo 

• Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, 

• Interventi a cura della ASL per l’educazione sessuale 

• Progetti di adozione a distanza 

• “Sano Chi Sa” 

• Cuore di Sport 

Laboratori Espressivi Rassegna teatrale dell’I.C. al teatro VIGANO’ 

• Teatro didattico classi primaria 

• Laboratori teatrali (anche con esperti esterni) 

• Laboratori musica e movimento (anche con esperti esterni) 

• Progetto in collaborazione con il teatro dell’Opera e Parco della Musica 

• Laboratori d’Arte con esperti esterni 

• Progetti potenziamento competenze artistiche e musicali 

• Collaborazione a titolo di volontariato con docente Marra Luciana, esperta, per 

conduzione laboratori teatrali sede Cardinal Massaia 

 

Progetto Sport 

• “Sport di classe” 

• Iniziative promosse dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali e locali 

• Potenziamento attività motorie con intervento esperti esterni e delle polisportive 

(pallavolo, palla a mano, psicomotricità rugby percorsi …) 

• Partecipazione alla corsa di Miguel 

• Partecipazione al progetto “I valori dello sport”  

• Progetti potenziamento competenze motorie 

• Bruno Munari:Sport in corsa ( Cardio race,Run for autism, Strantirazzismo, Maratona di 

Roma, Race for the cure) 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Progetto “Pronii sport e via” Sedi Verri, Walt Disney 

Progetti 

 Orario Extra Scolastico 

 

• Corsi di latino (h20 classi seconde) 

•                          (h20 classi terze) 

• Corsi di Potenziamentoseconda lingua 

• Corsi di Recupero matematica 

• Corsi di recupero italiano 

• Attivazione Centri sportivi scolastici per la preparazione dei giochi della gioventù 

• Partecipazione a Festa in corsa 

• Progetti di Solidarietà: Ail , adozioni a distanza 

Progetti per lo sviluppo delle 

competenze digitali (…)  con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale 

• PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)PON, Animatore digitale -L’Ora del codice 

• EIPASS Corsi ed esami in sede (attività extracurricolare) 

• Biblioteche innovative digitali 

 

Piano di Miglioramento 

• Promuovere una solida e diffusa cultura della valutazione che permetta agli insegnanti dei 

diversi ordini e gradi scolastici di condividere riferimenti teorici, linguaggi tecnico-

operativi e pratiche didattiche e valutative utili a raggiungere le priorità e i traguardi 

individuati nel RAV, con particolare riferimento a: 

• “interpretare il profilo dei traguardi di competenze e di cittadinanza per, il 5 ° anno 

primaria e 3° anno secondaria i grado” 

• “elaborare rubriche di valutazione che descrivano per i tre gradi scolastici i traguardi di 

competenza e di cittadinanza attese”. 

• Autovalutazione d'Istituto e monitoraggio del Piano dell'offerta formativa 

• Individuazione strumenti e strategie per azioni di miglioramento del microsistema scuola 

quale ambiente organizzativo e sistema che interagisce nell’ambiente 

• Valutazione degli apprendimenti degli alunni con riferimento alla individuazione di 

criteri comuni per la condivisione delle procedure valutative 

• Monitoraggio delle attività di laboratorio promosse in ciascuna sede 

• Prove invalsi Classi II e V primaria e Esami di stato terza media 

• Condivisione criteri di valutazione e verifica nei team e nei Consigli di classe 

Progetto sicurezza • Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

• Informazione del personale e degli alunni sulle procedure di emergenza; 

• Interventi finalizzati a guidare adeguati comportamenti  di prevenzione dei rischi e nelle 

situazioni di emergenza 

• Prove di evacuazione 

• Adesione alla giornata nazionale della sicurezza promossa dal MIUR 

• Formazione del personale  

Collaborazioni con Enti,  Reti 

scolastiche e Associazioni  del 

territorio 

L’Istituto “Bruno Munari” collabora ed aderiscea: 

• Rete Territoriale Ambito 9 

• Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione percorsi di formazione; 



 • Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione –, Università “La 

Sapienza” , Università “Foro Italico”, Università “Tor Vergata”: Tirocini Formativi 

Attivo e tirocini obbligatori 

• Istituzioni Universitarie per progetti di ricerca e ulteriori tirocini (master, dottorati etc.) 

• Opera Nazionale Montessori( Ente per la formazione del personale che insegna nelle 

classi a differenziazione di metodo Montessori) per accogliere i tirocini dei docenti che 

stanno conseguendo il titolo di specializzazione e per l’assistenza tecnica.  

• Associazione Scuole Autonome del Lazio (ASAL): organismo di coordinamento 

regionale al quale aderiscono più di 200 istituzioni scolastiche ( www.scuolelazio.it) 

• Rete scolastica del III e IV Municipio di Roma 

• Rete delle Biblioteche Scolastiche Multimediali Territoriali: 13 Istituzioni scolastiche 

dei Municipi III e IV di Roma dal 2000 sono impegnate in attività di promozione della 

lettura nel territorio e nel progetto interistituzionale LIBRINCONTRO.  

• Rete scolastica delle scuole Montessori di Roma: organismo tra le scuole statali romane 

nelle quali funzionano sezioni o classi a metodo Montessori. 

• CiofsLazio per attività di Orientamento  

• Linaria e Romaltruista per il progetto Giardini Didattici 

• Associazione sportiva Serpentara per attività motorie a titolo gratuito nella sede Walt 

Disney 

• Associazione “Gli ostinati”  

• Comitato di quartiere Porro Lambertenghi 

L’Istituto, strettamente legato alla realtà socio-culturale del territorio, collabora con numerose 

associazioni esterne sportive, musicali, teatrali nonché con le autorità amministrative locali e 

centrali, con i servizi socio sanitari e con le scuole del territorio con le quali si unisce in Rete 

per il conseguimento di specifici obiettivi.  

Formazione del personale • Percorsi di sviluppo professionali previsti dalla Direttiva Triennale Miur 

• Percorsi di sviluppo professionale organizzati dall’Ambito n° 9 

• Percorsi di sviluppo professionale promossi dalla rete delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche 

a differenziazione di Metodo Montessori 

• Percorsi di sviluppo professionale promossi da Università nell’ambito di progetti di ricerca. 

 

 

Delibera all’unanimità n. 6 di approvare la visita didattica presso il museo Pigorini curato dall’Associazione 

Curiosando che prevede tre laboratori di preparazione alla stessa. 

Delibera all’unanimità n. 7 di approvare: 

- il viaggio d’Istruzione/Campo scuola per le classi IA, IB, IC, II A e II B della scuola secondaria di I grado nel 

periodo 21-24 Maggio 2019 a Nova Siri come organizzato dalla Agenzia Primatour; Costo 290 euro pro capite, 

docenti accompagnatori 8 

- di approvare  altresì il viaggio d’Istruzione/Campo scuola per la classe III C Angelo Mauri nel periodo 8-9 

Aprile 2019 ad Antiquitates organizzato dall’Agenzia Sovrana Viaggi per 140 euro e 3 docenti accompagnatori. 

Delibera all’unanimità n. 8: di autorizzare il “City Camp” - centro estivo per approfondimento della lingua 

inglese  - nella sede “A. Mauri” a cura di ACLE  nel periodo compreso tra il 1 e il 5 luglio. 

Delibera all’unanimità n. 9 di autorizzare il laboratorio con metodologia CLIL per le classi V della sede 

A.Mauri sez. A,B,C,E  su History in English, Learning Maths through English, Science in English. 

 

 


