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Verbale della seduta del 27 giugno 2019  

Il giorno 27 giugno 2019 alle ore 17.00 presso l’Aula Mia del plesso Nitti, si è riunito il 

Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g.:  

1) Calendario scolastico (a.s. 2019-2020) 

2) Organizzazione primi giorni di scuola e uscita da scuola ultimo giorno 

3) Approvazione Regolamento Cyberbullismo (documento definitivo all’interno dell’ambito 

9) 

4) Manifestazioni a cui aderire rispetto a eventi nazionali e internazionali 

5) Comitato ex alunni Nitti 

6) Approvazione disciplinare materiale foto audio video 

7) Proposta immobiliare Gabetti di utilizzare il cortile della scuola per mercatino 

8) Biblioteca plesso Primaria Ferrante Aporti 

9) Adesione accesso contributo Roma Capitale per piccola manutenzione ordinaria nelle 

scuole 

10)  Assestamento Programma Annuale 2019  

11)  Varie ed eventuali 

 

Sono assenti i consiglieri :  

Cuppari  

 

1 ° punto all’o.d.g. – Calendario scolastico (a.s.2019/2020) 

Il Presidente avvia la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno riguardante la 

proposta votata a maggioranza dal Collegio dei Docenti circa la variazione del calendario 

scolastico stabilito dalla Regione.  

Il Consiglio propone :  

 inizio delle lezioni: il 12 settembre 2019  
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 giorni di chiusura della scuola: 

 il 24 e il 25 febbraio 2020 

1 GIUGNO  2020 

   ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020 ( Come da calendario Regionale )  

FESTIVITA’ COME DA CALENDARIO REGIONALE  

Le vacanze di Natale dureranno 15 giorni: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Le vacanze di Pasqua  inizieranno il 9 aprile e si concluderanno il 14 aprile 2020. 

 Ulteriori quattro giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festività nazionali del 

1°novembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. 

La proposta viene messa ai voti , e viene approvata con la seguente votazione :  

favorevoli 17  

astenuti 1  

 la delibera assume il numero  n.37  

Il presidente propone in relazione alle proposte pervenute e alle attività progettuali 

caratteristiche dell’Istituto ’ :  

Apertura straordinaria di due sabati (giornate ecologiche): 19 ottobre 2019 e 21 marzo 

2020 

Mercatino di Natale:13 dicembre 2019 (tutti i plessi) – 14 dicembre 2019 (solo Scuola 

Nitti) 

Queste manifestazioni , precisa il Dirigente Scolastico  si collocano come attività 

progettuali  della comunità scolastica aperte ai genitori e al territorio e non sono quindi da 

considerare attività didattiche .  

Il Consiglio di Istituto approva, tale proposta i e la delibera assume il numero 38. 

 

2 °punto all’ o.d.g. – Organizzazione primo giorno di scuola e uscita ultimo giorno   

Il Presidente avvia la discussione sul secondo punto posto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto l’organizzazione del primo giorno di scuola e l’uscita dell’ultimo giorno da scuola. 

Prende la parola il DS e presenta la delibera . 34 del Collegio dei docenti : 

PRIMARIA – primo giorno di scuola 12 settembre 2019 

Inizio delle lezioni per le classi prime: ore 9,30 



Tutte le altre classi entreranno alle ore 8,30 

SEC. di 1 ° - primo giorno di scuola 12 settembre 2019 

Inizio delle lezioni per le classi prime: ore 9,10 

Tutte le altre classi entreranno alle ore 8,10 

Orario delle lezioni: 12 e 13 settembre 2019  

SCUOLA PRIMARIA  

Tutte le classi  usciranno  alle ore 13,30 (servizio mensa escluso )  

SCUOLA SEC. di 1°: uscita per tutte le classi alle ore 13,10. 

Orario delle lezioni: dal 16 settembre 2019 alla fine dell’anno scolastico  

SCUOLA PRIMARIA  

Classi a tempo Pieno :  8,30 -16,30 dal lunedi al venerdi  

Classi a 27 ore settimanali :  

entrata : ore 8,30  

uscita  :     ore  13,30 ( per tre giorni  )  

ore 16,30  1 giorno a settimana  ( secondo la  turnazione  Mensa per tutto l’anno scolastico  

venerdi:  uscita  ore 12,30 ( per tutto l’anno )  

SCUOLA SEC. di 1°: uscita per tutte le classi alle ore 14,10. 

Dal 1 ottobre 2019 partiranno le attività di pre e post scuola ( vedi sito Attività di pre 

e postscuola )  

Organizzazione ultimo giorno di scuola : 

Scuola Primaria:  

 uscita alle ore 14,30 ( classi a tempo pieno e classi con rientro il lunedi ) 

 uscita alle ore 13,30 per tutte le altre  classi  

 

Scuola Sec. di 1°:  

 ore 11,10   uscita classi prime  

 ore 12,10  uscita classi seconde  

 ore 13,10  uscita classi terze  

 



Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 39. 

 

3° punto all’o.d.g.- Approvazione Regolamento Cyberbullismo (documento definitivo 

all’interno dell’ambito 9) 

Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno : 

presentazione del Regolamento redatto dall’Istituto Giordano Bruno di Roma e dalle 

scuole afferenti all’Ambito territoriale 9 ,in conformità alle Linee di orientamento per azioni 

di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR sul tema. 

Stante l’importanza dell’argomento ed anche per uniformità alle altre scuole 

aderenti, il DS ritiene necessario ed opportuno aderire all’iniziativa in quanto la scuola, 

luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, deve impegnarsi sia nella 

prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, sia nell’attivare 

strategie di intervento finalizzate ad arginare i comportamenti a rischio. La rapida 

diffusione delle tecnologie, come noto, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento 

del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata 

attraverso l’uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini o interventi 

denigratori (forme di aggressioni verbali o scritte, molestie). Il nostro istituto quindi deve 

attivare sinergie con le famiglie e con tutte le altre istituzioni, che abbiano l’obiettivo di 

educare gli studenti alla legalità ed all’uso consapevole di internet, prevenendo e 

combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme.                

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’iniziativa e la delibera assume il numero 40. 

4° punto all’o.d.g.: Manifestazioni a cui aderire rispetto a eventi nazionali e 

internazionali 

Il DS avvia la discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno elencando le varie 

iniziative e gli eventi in cui l’IC Nitti sarà coinvolto durante il prossimo anno scolastico :  

Le giornate  si inseriscono nel quadro progettuale inserito nel PTOF triennale 

:  

 27 gennaio    giornata della memoria  

 7 febbraio     Cyberbullismo 

 10 febbraio   Foibe  

 8 marzo          spettacolo sulla parità di genere  

 24 marzo       promozione della lettura  

 30 marzo        L’ora della terra  

 2 aprile          Giornata dell’autismo  

 22 aprile        Giornata Mondiale della Terra  

 21 maggio    diversità culturale per il dialogo dello sviluppo  

 31 maggio    Giornata senza tabacco  



Inoltre : 

 tutto il mese di marzo sarà dedicato al Reciclo  

 la classe  5 C della F. Aporti e una classe di Nitti aderiranno alla iniziativa di Lega 

ambiente “ Cleanuptheword “ del 20-21-22 settembre  

Il Consiglio di Istituto approva. La delibera assume il numero 40. 

5° punto all’o.d.g.: Comitato ex alunni Nitti. 

Il DS avvia la discussione sul quinto punto posto all’ordine del giorno stanti le molteplici 

attività intraprese dagli ormai ex alunni della Nitti, soprattutto nell’ultimo triennio, che sono 

state di grande collaborazione e partecipazione. L’idea di costituire un Comitato di ex 

alunni, senza particolari formalità giuridiche o particolari vincoli, nasce con l’intento di 

proseguire il percorso intrapreso e perseguire le seguenti finalità: 

a) promuovere attività culturali e ricreative che favoriscano l’incontro tra ex alunni, docenti 

e nuovi alunni; 

b) promuovere iniziative di sostegno allo studio ed altre attività ritenute valide dagli attuali 

studenti; 

d) favorire iniziative di sostegno alle attività culturali e ricreative del plesso (giornate 

ecologiche, mercatini, cinema, musica ….); 

e) organizzare presentazioni di pubblicazioni, eventi culturali etc.; 

f) organizzare incontri di orientamento (per gli studenti delle terze classi); 

g) promuovere presentazioni multimediali a cura di gruppi di lavoro, stimolando il lavoro di 

gruppo e la capacità di comunicazione propositiva; 

h) creare ed aggiornare uno spazio sul sito internet della scuola per la pubblicazione delle 

suddette iniziative. 

Possono essere soci tutti coloro che sono stati alunni almeno negli ultimi due anni. Il DS è 

socio di diritto. 

Il Consiglio di Istituto approva e la delibera assume il numero 41. 

6° punto all’o.d.g.: Approvazione disciplinare materiale foto audio video 

Il DS avvia la discussione sul sesto punto posto all’ordine del giorno informando il 

Consiglio che sta attendendo da parte del responsabile della privacy ing. Leone il 

materiale . 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità e la delibera assume il numero 42. 

7° punto all’o.d.g.: Proposta immobiliare Gabetti di utilizzare il cortile della scuola 

per mercatino 



Il DS avvia la discussione sul settimo punto posto all’ordine del giorno riguardante la 

proposta pervenuta dalla immobiliare Gabetti circa l’utilizzo del cortile della scuola, 

indicativamente tutte le domeniche dell’anno e durante i periodi di vacanza scolastica, per 

il progetto denominato “Il Mercatino del Quartiere", con annessa riqualificazione ed 

apertura di alcuni spazi dell’Istituto. 

Per la realizzazione degli interventi interverrà lo Sponsor Gabetti di Roma Fleming e 

Vigna Clara, che, per l’appunto, curerà la riqualificazione degli spazi esterni, 

l’organizzazione, la creazione, il marketing e lo sviluppo del progetto con il supporto di un 

rappresentante scolastico e dell’ufficio Gabetti situato di fronte alla scuola.  

Per la pianificazione delle attività da svolgere, si prevede la creazione di una segreteria 

presso l’ufficio Gabetti di via Nitti che sarà aperta durante la settimana e durante l’apertura 

del mercatino per tutto ciò che riguarda il lavoro di segreteria, adesioni, prenotazioni, 

postazioni, back office e pagamenti.  

Per quel che riguarda il calendario delle attività, si diffonderà attraverso i canali di 

informazione della scuola, i social networks ed il sito Gabetti.                                                              

Fine ultimo del progetto è favorire la creazione di una comunità educante inclusiva, che si 

ritrovi in un luogo considerato bene comune di ritrovo, ovvero la scuola del quartiere, non 

solo per fini ricreativi, ma anche per poter godere dello spazio in orario extrascolastico 

partecipando ad un evento di socialità, di vicinato dando un apporto economico anche alla 

scuola.  

Il Consiglio di Istituto approva. La delibera assume il numero 43. 

8° punto all’o.d.g.: Biblioteca plesso Primaria Ferrante Aporti 

Il DS avvia la discussione sull’ottavo punto posto all’ordine del giorno riguardante lo stato 

dell’arte della Biblioteca della scuola F. Aporti, confermando che, a partire dal 1° luglio, 

saranno avviati i lavori di svuotamento totale e rimozione completa dei vecchi arredi con 

avvio e completamento della tinteggiatura dei locali. Conseguentemente, a partire dalla 

metà di luglio / 20 luglio sarà possibile acquistare i nuovi arredi con il ricavato del 

Mercatino di Natale 2018. 

Il DS rende noto che il contributo per l’acquisto del software non è ancora stato attribuito 

all’istituto   

9° punto all’o.d.g.: Adesione accesso contributo Roma Capitale per piccola 

manutenzione ordinaria nelle scuole 

Il DS avvia la discussione sul nono punto posto all’ordine del giorno, confermando 

l’adesione dell’Istituto al contributo erogato per la manutenzione ordinaria ai fini del 

rifacimento completo della palestra della primaria F. Aporti. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La delibera assume il numero 44. 

10° punto all’o.d.g.: Assestamento programma annuale 2019  



Vista la relazione del DSGa , il Modello H bis , la verifica di cassa e il giornale di 

cassa , il Consiglio di istituto non evidenziando nessuna difformità procede a 

votazione ed esprime parere favorevole con la delibera n. 45  

Si allegano i documenti   

 

11 Varie ed eventuali 

Su richiesta di alcuni consiglieri, il DS prende atto e conferma che, a partire dal prossimo 

anno, saranno istituiti, al termine dell’anno scolastico, dei colloqui individuali con i docenti, 

su richiesta dei genitori interessati, una volta pubblicate e presa visione delle pagelle sul 

registro elettronico. Rientrando tale attività nell’ambito della funzione dei docenti, si potrà 

procedere mediante prenotazione on line (come per i colloqui individuali) al fine di 

concordare il giorno e l’ora dell’incontro tra il genitore interessato ed il docente. 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 19.00 

Il verbale viene letto e approvato e la delibera assume il numero 46 

 

Il Presidente _____________________ 

 

 

 

 

 


