
Verbale n. I del Consiglio d'Istituto

Il giomo venerdì 14 Dicembre 2018 alle ore 16:30, presso la sala antistante la

dirigenza dell'IPSSEOA "A. Vespucci" di Roma (via Facchinetti n. 42), si è riunito il
Consielio d'Istituto.

Sono presenti: il dirigente scolastico Maria Teresa Corea, il dirigente scolastico

generale amministrativo Gianluigi Alessio, la professoressa Maria Gtazia Carola

(collaboratrice del Dirigente Scolastico), il professore Salvatore Amato (funzione

strumentale Inclusione, referente assistenza specialistica e per il contrasto al bullismo

e al cyber bullismo), la professoressa Antonella Sparano, la professoressa Eliana

Bandinelli, la professoressa Cesira Padovani, il signor Giovanni Nonni (personale

ATA), il signor Roberto Zito (rappresentante dei genitori), il signor Angelantonio

Silvi (rappresentante dei genitori), la signora Monica Maiello (rappresentante dei

genitori), Massimiliano Infantino (rappresentante degli alunni), Silvia Bernocchi

(rappresentante degli alunni).

sono assenti: la professoressa Isabella cupellaro, il professore vincenzo Arnone, la

signora Rosa Miglionico (rappresentante dei genitori), Davide Trugli (rappresentante

degli alunni), Ivan Barbacane (rappresentante degli alunni).

Funge da presidente il dirigente scolastico Maria Teresa Corea e da verbalizzatore il
professore Salvatore Amato.

Il dirigente scolastico espone gli argomenti all'ordine del giomo.

l) Insediamento membri eletti.

2) Nomina presidente e vicepresidente.

3) Nomina membri della giunta esecutiva componente genitori e studenti.

4) Approvazione PTOF 2018-2021.

5) Approvazione PON.
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6) Radiazione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti.

7) Comunicazione DS.

8) Contributo scolastico.

La professoressa Cesira Padovani, prima della discussione dei punti all'ordine del

giorno, chiede, se di avere un compenso per le presenze alle riunioni del Consiglio

d'Istituto. Il DS e il DSGA rispondono che questo non è previsto dalla normativa

vigente.

Il secondo punto all'ordine del giomo si conclude con la nomina del signor Robefo

Zito (rappresentante dei genitori) come presidente e della signora Monica Maiello

(rappresentante dei genitori) come vicepresidente.

Il DS propone e viene approvato il professore Salvatore Amato come segretario

verbalizzatore.

Il terzo punto all'ordine del giorno porta alla nomina dei seguenti membri della

giunta esecutiva: professoressa Maria Grazia carola (collaboratrice del Dirigente

Scolastico), signor Angelantonio silvi (rappresentante dei genitori), Massimiliano

Infantino (rappresentante degli alunni).

Il quarto punto all'ordine del giomo prevede l'approvazione del proF 20lg-2021.ll
DS illustra il documento in esame evidenziando in particolare le nuove iniziative
(progetti come ad esempio I'Erasmus, I'attivazione di una progettualità attraverso

I'uso di un locale che dopo la ristrutturazione sarà adibito alla ristorazione).

In relazione ai PoN proposti dal collegio dei docenti del lg ottobre 201g e messi a
verbale il24/05/2018 con delibera n. 54 si approvano:

- 2l/0212017 Avviso pubblico potenziamento delle competenze di base in chiave

innovativa a supporto dell'offerta formativa - competenze e ambienti per

apprendimento *2014-2020". Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) -
obiettivospecifico 10.2-Azione 10.2.1 eAzione l0.2.2,presentatoil 03lo5/2017.
autorizzato il l0l0ll20l8 e assunzione in bilancio l0lo5/201g € g10.10:
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- 13/03/2017 Awiso pubblico orientamento formativo e riorientamento. Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola - Competenze e

ambienti per apprendimento "2014-2020". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6, presentato 11 0510612017,

autorizzato il27l03l20l8 e assunzione in bilancio il 10/05/2018 €22728,00;

- 05104/2017 Awiso potenziamento dei percorsi di altemanza scuola lavoro. Asse I -
obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.6.68, presentato il 05/0412017, autorizzato il
10/01/2018 e assunzione in bilancio € 52785,00:

- 02105/2017 Awiso pubblico potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,

artistico e paesaggistico. Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale

per la scuola - Competenze e ambienti per apprendimento,,2074-2020',. Asse I -
Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10.2 - Azione

10.2.5, presentato il 02105/2077, autorizzato il30103/2018, e assunzione in bilancio il
10/05/2018 e2$28,00.

Il DSGA propone e viene approvata la radiazione dei residui attivi e passivi degli

anni precedenti.

Il DS incentiva i rappresentanti dei genitori e degli alunni al pagamento del

contributo scolastico, indispensabile per il miglioramento dell'attività didattica (ad

esempio il miglioramento delle attività laboratoriali). Attualmente il contributo di
circa € 100,00 annue viene versato solo da circa 300 genitori-alunni su circa 1300

alunni iscritti. A tal proposito si propone che i genitori possano partecipare ad eventi
che prevedono il pagamento di un servizio di ristorazione presso la scuola.

Il rappresentante degli alunni Massimiliano Infantino chiede che si possa fare un
bagno per ogni piano dell'Istituto. Il DSGA risponde che non vengono finanziati i
lavori sui bagni danneggiati frequentemente, comunque chiede un elenco dei servizi
igienici non funzionanti.

La professoressa Eliana Bandinelli (referente alternanza scuola-lavoro) ricorda che

I'Istituto da parte della reta nazionale alberghiera ARENAIA e che nell,ambito del
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PON è in scadenza un bando che prevede come vincitori otto alunni (prerequisiti

sono i voti...).

Il rappresentante degli alunni Massimiliano Infantino propone di vendere una divisa

comprensiva di felpa con il logo della scuola. Inoltre è stato segnalato da alcuni

alunni che iI prezzo delle divise si è alzato. La professoressa Maria Grazia Carola

dice che le divise hanno un costo di circa € 360.00 e non ci sono stati aumenti di

prezzo rilevanti.

La seduta si chiude alle ore 18.30.

Roma 14 Dicembre 2018

Il presidente Il Segretario

lpfessoret S alqorf Amato

>^/\AA-A/t"
ftffiwSignor Roberto Zito
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