
Verbale del Consiglio di Istituto del  29 marzo 2022  

Il giorno in oggetto, in videoconferenza ,  si riunisce alle ore 17.00 il Consiglio D’Istituto dell’I.C. Publio Vibio 

Mariano per discutere il seguente ordine del giorno : 

1 Sostegno psicologico. 

2 Calendario della programmazione delle attività extrascolastiche. 

3 Nomina della Commissione mensa. 

4 Nomina Componente Comitato di Valutazione. 

5 Procedure interne al C. D. 

a. Circolazione dei verbali. 

b. Sintesi del PTOF informazione esterna sul funzionamento della scuola definizione di obiettivi, tempi 

e squadra. 

c. Colloqui in presenza con i genitori. 

d. Visite e viaggi. 

e. Aggiornamento sito e lavori plesso San Godenzo scuola secondaria. 

 6 Progetto di psicomotricità, scuola dell’Infanzia. 

 7 Varie ed eventuali. 

Risultano presenti  

 Il Dirigente Scolastico Federico Spanò 

II Presidente del Consiglio D’Istituto Matteo Berio. 

I Consiglieri 

Docenti : Ascone ,  Ascani , Franchi , Gaetani, Granello, Inguscio, Pizzi. 

Genitori: Caprio ,Tassoni  ,Camerota  ,Gatto ,Scamponi, Bronzi. 

Assenti:  Mazzoni, Macchia. 

Constatato da parte del Presidente il numero legale delle presenze, si inizia con la discussione dei punti  

all’ordine del giorno. 

Il Dirigente rende noto che il verbale del C. D. I del 18 gennaio 2022 sarà approvato nel prossimo C. D. I., 

per mancata presa visione da parte dei membri. 

Preliminarmente il Presidente propone di trattare i punti all’o.d.g. nel seguente ordine: 3, 4, 1, 2, 5, 6. I 

presenti approvano. 

PUNTO 3  

NOMINA COMMISSIONE MENSA 

LISTA DEI CANDIDATI 



Sara Bossoli Piperno, Paolo De Gregorio, Ilaria Battistelli, Marilou Manalo Isagan, Federico Terracciano, 

Michela Flavia Del Core. 

Il Dirigente fa riferimento alla Circolare n.59, inerente il regolamento della mensa. 

Il Consiglio, preso atto delle disponibilità elencate, approva all’unanimità con delibera n.8 

PUNTO 4  

NOMINA COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Collegio Docenti propone il docente prof.ssa Liguori Rossana. Prima di procedere all’approvazione, il 

Dirigente fornisce delucidazioni circa la composizione e funzione del Comitato di Valutazione. Il rinnovo del 

Comitato di Valutazione prevede, oltre il Dirigente Scolastico, tre docenti e due genitori. Tra i genitori si 

candidano il Presidente Berio Matteo e la signora Scamponi Antonella. Il Consiglio approva all’unanimità 

con delibera n.9 

PUNTO UNO  

SOSTEGNO PSICOLOGICO 

 Il Presidente Berio sottolinea l’importanza della figura dello psicologo all’ interno dell’Istituto e chiede il 

rinnovo del contratto per la psicologa che ha operato nel Plesso di Sesto Miglio medie, per portare a 

termine il servizio fino ad ora prestato. Le ore ad oggi effettuate sono 40h.Il Dirigente chiarisce che le ore 

possono diventare 57h perché è arrivato un finanziamento, stabilito dalla Legge di Bilancio 2022,con il 

quale si può prolungare  l’attività di supporto dello sportello d’ascolto, fino alla fine dell’anno scolastico. Il 

Dirigente informa, inoltre, che una parte di questi fondi destinati alla scuola, da spendere entro l’anno, 

possono essere rivolti anche all’accoglienza, data l’“emergenza Ucraina”. Infatti nel nostro Istituto sono 

arrivati due bambini Ucraini, plesso Sesto Miglio, che non parlano italiano e, per ora, necessitano di un 

intervento mirato per colmare il loro svantaggio linguistico. In merito a ciò la docente Ascone richiede la 

figura del Mediatore culturale. A riguardo Il Dirigente sottolinea che la scuola ha fatto richiesta al municipio 

per un contributo e si attende risposta e in caso di risposta contraria, la scuola interverrà con i propri fondi. 

La signora Gatto comunica di aver avuto un colloquio con la psicologa, la quale ha ribadito che per 

continuare a fronteggiare la difficile condizione in cui i ragazzi si trovano, sarebbe opportuno aumentare il 

numero di ore. Sebbene questa figura sia così importante, purtroppo il Ministero non l’ha più formalizzata. 

Il Dirigente rende noto che il 31/03/2022 uscirà un bando della Regione Lazio che prevede uno 

stanziamento di 240h (finanziate dalla Regione) e 100h (finanziate dalla scuola), per un totale di 340h, 

destinate allo sportello psicologico. La signora Gatto propone che questo “bonus psicologico” potrebbe 

essere destinato, in un primo momento, ad una forma di “accoglienza” di tre/quattro incontri preparatori 

ad un percorso più articolato, previsto in strutture private convenzionate. In tal senso si potrà preparare un 

progetto, per l’anno prossimo, mirato a ottenere le 340h. Inoltre, per far sì che lo sportello psicologico 

possa realizzarsi al meglio, si propone la richiesta di un contributo da parte delle famiglie attraverso il 

“contributo volontario”. La docente Ascone suggerisce di destinare una parte della somma totale allo 

sportello psicologico; l’altra alla valorizzazione dell’Istituto. 

L’ insegnante Franchi riferisce che la scuola media possiede una somma considerevole nel fondo di 

solidarietà. Una parte di questi soldi potrebbero essere utilizzati per l’intervento psicologico. 



Il Presidente Berio conclude con la proposta definitiva di realizzare un progetto con le forme di 

finanziamento definite. Il Consiglio approva all’ unanimità con delibera n.10. 

PUNTO DUE  

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

La signora Camerota propone di aggiornare il sito con tutte le attività che vengono svolte all’ interno dell’ 

Istituto. Il Presidente aggiunge che a tutti i partner della zona sarà inviata una lettera in cui si richiede che le 

attività extrascolastiche dovranno pervenire entro il 15/06/2022. Il Dirigente e il Presidente invieranno la 

lettera ai partner. Inoltre le Referenti di plesso forniranno una lista delle attività scolastiche e 

extrascolastiche che si intendono svolgere. Per migliorare la  comunicazione e fare sì che le proposte siano 

più fruibili da tutti, genitori compresi, si propone una riunione di interclasse all’ inizio dell’ anno. Il Dirigente 

conferma che le riunioni si possono anticipare, ma l’elezione del rappresentante di classe deve avvenire 

secondo le date indicate dal Ministero dell’Istruzione. Pertanto alla riunione preliminare può essere invitato 

il rappresentante in uscita. Il Consiglio approva all’ unanimità con delibera n.11. 

PUNTO CINQUE  

PROCEDURE INTERNE AL C.D.I 

● Circolazione dei verbali: i verbali devono essere trasmessi ai membri del Consiglio entro dieci giorni 

dall’ ultima riunione. Si approva all’ unanimità con delibera n.12 

● Sintesi del PTOF : già trattato al punto due. 

● Visite e viaggi : Il Consiglio non si è espresso in modo definitivo per via di alcune perplessità relative all’ 

aumento dei contagi e per i tempi troppo brevi per organizzare un viaggio di istruzione, devono essere 

svolti entro l’ 8 maggio. Si propone di svolgerli all’inizio dell’anno prossimo. 

● Uscite didattiche: Sono possibili dal 1/04/2022 ,anche di un giorno intero. A riguardo è stata fatta la 

proposta di delegare la Giunta per l’ approvazione delle gite scolastiche. Per le gite che si faranno nel 

mese di aprile, le proposte dovranno pervenire ,entro il 10 aprile, alla Giunta che si riunirà il 12 per 

deliberare. Per le uscite didattiche di maggio ,le proposte dovranno essere presentate entro il 26 di 

aprile, la Giunta si riunirà il 28 aprile. I Referenti di plesso faranno giungere le proposte alla Giunta. Si 

approva all’ unanimità con delibera n .13 

● Spostamento classi scuola media dal plesso di Sesto Miglio  al plesso di San Godenzo 

Il Preside comunica che i lavori sono finiti e, a breve, invierà una  Circolare in cui darà delucidazioni 

circa  il rientro delle classi in sede. Il rientro sarà dopo le vacanze di Pasqua. 

PUNTO SEI 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA INFANZIA 

Il progetto dell’Associazione “Puntoevirgola” presentato in data 23/03/2022 è approvato a 

maggioranza con 2 astenuti. 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente e il Dirigente presentano gli argomenti seguenti, che saranno oggetto di eventuale 

delibera nella prima seduta utile: 



- Fondo monetario a favore dei bambini ucraini. 

- Attività per la sensibilizzazione sul bullismo e violenza sulle donne. 

- Progetto estivo “scuole aperte -estate 2022. 

Il Consiglio termina alle ore 21.10. 

IL SEGRETARIO                                                                                        

DOCENTE BARBARA PIZZI     

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                  MATTEO BERIO 

  

  

 

  

 

 

   


