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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 10 ottobre 2019 

Il giorno 10-10-2019 alle ore 17.00, nei locali della scuola secondaria di primo grado Verri, sita in 

via C. Perazzi, 30 – Roma, si riunisce il Consiglio di Istituto Comprensivo “Bruno Munari” con il 

seguente o.d.g.:  

  

1)   Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2)   Comunicazioni Dirigente Scolastico  

3)   Selezione esperti per progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa  

4)   Noleggio pullman visite didattiche  

5)   Assistenza sensoriale a.s. 2019-2020 individuazione operatore  

6)   Integrazione Regolamento d’Istituto per Viaggi d’Istruzione  

7)   Visite didattiche a.s. 2019-2020  

8)   Dimensionamento scolastico  

9)   Elezione genitore in Giunta Esecutiva  

10)   Individuazione genitore per Gruppo Lavoro Inclusione  

11)   Radiazione Residui  

Varie ed eventuali 

 

Alle 17.00 si apre la riunione del Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Eva Pasqualini, il Dsga dott.ssa Granato Daniela.  

Per la componente docenti sono presenti: Deodati Roberta, Maggi Cinzia, Santopadre Cristina, 

Magliocchetti Roberta, Menna Rosanna, Chiara Sicoli, Battistello Silvia. 

Per la componente genitori sono presenti: Palmieri Filippo, D’Antona Maria Carmela, Fratta Mirco, 

Ruggero Stefano, Parrella Raffaele, Foglia Tommaso, Sisti Viviana 

De Lorenzi Rossana (uditrice), Albo Salvatore (uditore). 

Risultano assenti i genitori: Di Bernardo Valentina,.  

Presidente : Palmieri Filippo.  

 

Svolge le funzioni di segretario Magliocchetti Roberta.  

 

 

Delibera all’unanimità  (del. 30) di individuare come di seguito gli esperti esterni a cui affidare gli 

incarichi di collaborazione per la realizzazione dei progetti di amliamento dell’Offerta formativa per l’anno 

scolastico 2019-2020: 

“ Musica e Movimento” : Insieme per fare con l’esperta Teresa Pifferi ( 12 incontri da 1 ora ciascuno per 

classe 600 euro iva compresa per classe) 

 Per la specificità del Metodo Montessori la “Domus Musica “con l’esperta Isenarda De Napoli (12 

incontri da 1 ora ciascuno per classe 600 costo complessivo per classe) 

“ Un mondo di musica” : Insieme per fare con l’esperta Teresa Pifferi   ( 20 incontri da un’ora ciascuno 

1000 euro compresa iva per gruppo classe) 

“ I bambini incontrano l’arte” con  l’esperta Valentina Campeggiani (il costo complessivo per classe e di 
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50 € l’ora) 

“Avvio all’attività corale”: Insieme per fare con l’esperta Teresa Pifferi (12 incontri da un’ora ciascuno 

per un totale di € 600 comprensive di iva per classe) 

“Recitiamo Giocando” il Sentiero di Oz  (12 incontri da 1 ora ciascuno € 570 per classe gratuito per 

alunni disabili ed in particolari difficoltà economiche. Sconto 50% per i fratelli) 

“Colpo di scena” Associazione Culturale Teatri di Luna con l’esperta Piraino Carlotta ed “Il sentiero di 

Oz” a scelta delle docenti di classe.  

“Teatri di luna “con l’esperta Carlotta Piraino ( 20 incontri della durata di 1 ora ciascuno € 1000 a classe) 

“Il sentiero di Oz” (20 incontri della durata di 1 ora ciascuno € 950 a classe comprensivo di tutti gli oneri 

gratuito per alunni disabili ed in particolari difficoltà economiche. Sconto 50% per i fratelli). 

“ENGLISH IS FAN LEVEL 1 CLASSI I E II”: ACLE 

12 ore per classe fino ad un massimo di 12 settimane e con un minimo 4 classi coinvolte nella stessa 

giornata 600 euro a classe iva esente. 

“ENGLISH LET’S PLAY CLASSI III IV V”: ACLE 

20 ore per classe fino 1000 euro a classe iva esente. 

 

Delibera n. 31 all’unanimità di individuare le Ditte Alfatour, Colangeli, Euro Travel e Di Tommaso per la 

prestazione dei servizi di autotrasporto selezionando tra esse di volta in volta quella più conveniente in 

relazione alla meta ed agli orari e/o alla necessità di mezzi con pedane con la riserva di acquisizione agli atti 

della polizza assicurativa delle quattro ditte. 

 

Delibera n. 32 all’unanimità Di affidare il servizio per l’assistenza sensoriale all’Associazione Fiadda” per 

l’a.s. 2019-2020. 

Delibera n. 33 all’unanimità di revisionare come di seguito il Regolamento d’Istituto relativamente alle 

Uscite degli alunne ed attività extracurricolari negli articoli dal 59 al 61 

TITOLO X    USCITE DEGLI ALUNNI ED ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
L’Istituto considera i viaggi d’istruzione e le visite guidate nonché la partecipazione a concorsi provinciali, 

regionali e nazionali, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa. 

 

Articolo 59 Tipologia e periodo di realizzazione 

Uscite brevi: sono uscite che si svolgono a piedi nell’ambito del quartiere nel quale ha sede la scuola. 

Possono essere autorizzate dai genitori, una volta per tutte, all’inizio dell’anno firmando un apposito modulo 

distribuito dagli insegnanti interessati. Possono realizzarsi durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Uscite giornaliere: sono visite didattiche che si svolgono nell’ambito dell’orario scolastico e/o nell’arco 

della giornata. Devono essere previste dalla programmazione didattica dei gruppi di insegnanti che operano 

su ciascuna sezione o classe e concordate preventivamente con i genitori nelle assemblee, ove necessario 

anche straordinarie. Possono realizzarsi durante tutto l’arco dell’anno scolastico con esclusione degli ultimi 

7 (sette) giorni di calendario dell’anno scolastico. 

Soggiorni scolastici: sono viaggi d’istruzione che prevedono almeno un pernottamento e non più di 5 

pernottamenti fuori casa degli alunni (campi-scuola, scambi scolastici, ecc.) e devono essere previsti dalla 

programmazione didattica dei gruppi di insegnanti che operano sulla classe interessata. I soggiorni scolastici 

non devono coincidere con particolari attività istituzionali, quali scrutini, elezioni scolastiche, e non possono 

essere realizzati negli ultimi 20 (venti) giorni di calendario dell’anno scolastico. 

 

Articolo 60 Modalità di realizzazione e organizzazione  
A tutti i tipi di uscite possono partecipare gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di I° grado dell’Istituto. Durante le uscite e i soggiorni scolastici il rapporto docenti/alunni non 

può essere inferiore a 1/15, e il numero complessivo degli accompagnatori non deve essere inferiore a due. 

Può essere prevista la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si intendono perseguire con la 

visita o il viaggio di istruzione. 



Considerate le finalità didattiche delle uscite e l’obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni è 

auspicabile la partecipazione dell’intera sezione/classe.  

Per i soggiorni scolastici è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni di ogni classe interessata, 

attestata dal consenso scritto dei genitori.  

Durante tutte le uscite gli alunni sono dotati di un cartellino di riconoscimento. I docenti accompagnatori 

sono autorizzati a modificare il loro orario di servizio per poter partecipare all'uscita. Nell'organizzare le 

uscite e i soggiorni scolastici si adottano prioritariamente tutte le soluzioni che favoriscono la partecipazione 

dei bambini diversamente abili anche richiedendo il supporto di operatori comunali o in convenzione. 

Uscite brevi: I docenti, per le uscite a piedi nel quartiere, acquisita l’autorizzazione (anche annuale) dei 

genitori, comunicano agli Uffici di segreteria, entro il giorno in cui viene effettuata l’uscita, luogo e orario 

previsto, in ogni caso previa comunicazione trasmessa anche alle famiglie degli alunni. 

Uscite di istruzione giornaliere: Gli insegnanti interessati alla realizzazione di visite d’istruzione giornaliere 

fanno pervenire richiesta scritta alla direzione didattica almeno 15 giorni di calendario prima. Le richieste 

devono contenere le seguenti informazioni 

1. classe/i coinvolte e numero di alunni effettivamente partecipanti; 

2. docenti accompagnatori; 

3. destinazione dell’uscita; 

4. mezzi di trasporto utilizzati; 

5. orario di partenza e orario di rientro previsti; 

6. costo della gita. 

Il servizio mensa viene garantito al rientro a scuola o tramite pranzo al sacco.  

Soggiorni scolastici: Gli insegnanti interessati alla realizzazione di viaggi d’istruzione fanno pervenire agli 

Uffici di segreteria la domanda secondo il modello di richiesta (allegato al presente regolamento) entro il 30 

novembre di ciascun anno scolastico. Gli Uffici di segreteria predispongono il bando di gara ed, entro il 31 

gennaio, il Consiglio d’Istituto approva (A) il piano dei viaggi d’Istruzione; (B) le agenzie affidatarie degli 

stessi nonché (C) la documentazione necessaria da prodursi a cura delle agenzie affidatarie (quali, a titolo 

meramente esemplificativo, le polizze assicurative necessarie in relazione ai soggiorni scolastici) e che le 

medesime agenzie dovranno inviare agli Uffici di segreteria (a pena di decadenza) contestualmente alla 

stipula del contratto.  

Una volta approvato, il piano dei viaggi d’Istruzione non potrà essere modificato e i docenti interessati 

dovranno presentare in segreteria le richieste di autorizzazione per i viaggi d’istruzione complete di: 

- autorizzazione specifica sottoscritta dal genitore; 

- nomi degli alunni partecipanti e loro percentuale rispetto al totale degli alunni di ciascuna classe; 

- nomi degli accompagnatori; 

- attestazione del pagamento della quota di partecipazione. 

Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-

sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti 

accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 

Per le eventuali rinunce al viaggio d’istruzione di un alunno, a ridosso della partenza prevista, non è previsto 

il rimborso della quota versata salvo casi eventualmente previsti dalle agenzie affidatarie. 

Gli alunni che non partecipano ai viaggi d’istruzione seguono regolarmente le attività didattiche con i 

docenti della classe o nelle classi parallele. 

I docenti accompagnatori redigono una relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, 

da consegnare al Dirigente Scolastico. 

 

Articolo 61 Mezzi di trasporto 
E’ consentito e promosso l’uso dei mezzi pubblici di linea: autobus ATAC, Ferrovie dello Stato, mezzi di 

navigazione aerea e marittima. Il Consiglio di Istituto seleziona  e accredita periodicamente agenzie e 

società che offrono servizi di trasporto per gli alunni. Tali società saranno scelte dai docenti per la 

realizzazione delle uscite che richiedano il trasporto degli alunni con pullman privati. 

 



ALLEGATO: PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE A VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

da consegnare entro il 30 novembre 

CLASSE/CLASSI_____________________________________________________________ 

 

NUMERO ALUNNI  PRESUNTI PARTECIPANTI (analitico per classe partecipante)  

________________________________________________________________________________ 

 

DI CUI N°____________________________________________ALUNNI DISABILI PRESUNTI 

PARTECIPANTI (analitico per classe partecipante)  

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI  N°____________ 

NOMI:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

NOME DOCENTE REFERENTE:_____________________________________________ 

N° _____  EVENTUALI AEC 

NOME/I AEC _________________________            ______________________________ 

TIPOLOGIA VIAGGIO: (Storico, naturalistico, scientifico, con obiettivi sportivi/motori, ALTRO) 

________________________________________________________________________________ 

META:  (specificare Programma / itinerario del viaggio con riferimento al progetto didattico) 

Ad es. 

Primo giorno:  

Secondo giorno:  

Terzo giorno:  

……. 

PERIODO    RICHIESTO________________________________________________ 

 

DURATA IN GIORNI: _______________ PERNOTTAMENTI  N°  __________________ 

 

MEZZI DI TRASPORTO:  (Treno, Pullman,  Mezzi pubblici, 

altro)____________________________________ 

TIPO DI SISTEMAZIONE RICHIESTA:    

Albergo   □     Alloggio per studenti □        Ostello □      ALTRO 

___________________________________________________________________________ 

Preferenza in caso di albergo camere triple/quadruple per gli alunni  

________________________________________________________________________________ 

Preferenza camere singole/doppie per docenti _________________________________________________ 

 

PRESENZA DI ALUNNI CON ESIGENZE PARTICOLARI: 

Specificare  (bambini allergici, intolleranti, celiaci ….)   

_______________________________________________________________________________________ 

ALTRI SERVIZI RICHIESTI: 

□ INGRESSO MUSEI     □ INGRESSO MOSTRE     □  GUIDA       □ ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

CON ESPERTI 

□   ANIMATORE           □   Altro ______________________________________________ 

 

TRATTAMENTO: 

□   mezza pensione              □   pensione completa             □ pranzo al sacco in aggiunta a trattamento 

mezza pensione    

Data dell’approvazione del Consiglio di intersezione, di interclasse e Interclasse  

________________________________________________________________________________ 



 

NOTA: In sede di scelta delle strutture ricettive, tra i criteri di valutazione vi sarà anche la fornitura 

(debitamente certificata da parte di tali strutture) di pasti per celiaci. 

 

Delibera n. 34 all’unanimità di approvare le seguenti mete per le visite didattiche, oltre le 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 storici, ambientali, archeologici e di 

interesse scientifico e culturale della nostra città (es. Ispra, Curiosando, Scienza e Impresa). 

La Nostra Storia in Gioco, stabilimenti dell’ 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 etc. 

Auditorium, Parco della Musica, Santa Cecilia, 

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

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, Gallera d’arte moderna, 

MAXXI, etc. 

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, Polizia a Cavallo e Caserma La Marmora Visite 

a Caserme In Collaborazione con Le Forze dell’ordine, 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 alle 

redazioni di giornali a tiratura nazionale con redazione a Roma (Messaggero, ll Tempo, Repubblica etc), 

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.  

Fattoria Agriturismo COBRAGOR Via Barellai Roma;Fattoria Agriturismo  MARDERO  Carano (LT); 

Fattoria CASA MASCA Via Piastrarella  Lanuvio RM;Fattoria VALENTINO Via Castagnole  Marino ; 

Parco natura LA SELVOTTA  Formello ; PROPOSTE ECOLOGICHE AMBIENTALI  G.ECO (Università 

Tor Vergata). 



Delibera n. 35 all’unanimità di non avanzare proposte di modifica dell’attuale piano dell’offerta formativa 

del territorio né modifiche all’attuale assetto dell’I.C. Bruno Munari. 

 

Delibera n. 36 all’unanimità: l’individuazione della consigliera D’Antona Maria Carmela quale 

rappresentante dei genitori nella Giunta Esecutiva. 

  

Delibera n. 37 all’unanimità: di individuare la Sig.ra Banchieri quale rappresentante delle famiglie nel 

Gruppo Lavoro Inclusione.   

 

Delibera n. 38 all’unanimità: di radiare i residui come da tabella allegata 

 



 
Avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 22,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   Il segretario        Il Presidente 

Roberta Magliocchetti                Palmieri Filippo  


