
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Artena 
00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1   06 95191090/1/3/6/7/8/9  fax 06 9514643 
  rmic8DB002@istruzione.it 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO del 27/05/2021 N. 17 
     
    Oggi, 27 maggio 2021 alle ore 19.30 si è riunito in seduta ordinaria in videoconferenza presso il 
Team “Consiglio d’Istituto” della piattaforma MICROSOSOFT 365 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
ARTENA, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G:  
 

1. Sforamento del 10% del tetto di spesa per l’acquisto dei libri di testo della Scuola 
Secondaria di primo grado; 

2. Convenzione di cassa 2021-2024; 
3. Pubblicazione del giornalino on-line; 
4. Regolamento: Accesso Civico; 
5. Art.31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Approvazione Piano delle 
esigenze percorsi e fasi da attivare; 

6. Art.31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità della 
studentessa e degli studenti nell’emergenza Covid-19” Variazione al Bilancio e presa 
d’atto della nomina del RUP. 

7. Inserimento al PTOF dei progetti approvati con il piano delle esigenze a valere sulle 
risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22marzo 2021, n. 41; 

8. Nomina diretta del personale docente da impiegare nelle attività; 
9. Criteri di selezione degli alunni. 
  

  Partecipano alla seduta i Sigg: 

 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE 
1 Dott.ssa DANIELA MICHELANGELI Dirigente Scolastico SI 
2 CIAFREI LUIGINA Componente Genitori NO 
3 GENOVESI GIULIANO Componente Genitori NO 
4 PAPPA ELISA Componente Genitori SI 
5 PELLEGRINI KATIUSCIA Componente Genitori SI 
6 PENNACCHI CLORINDA Componente Genitori NO 
7 TALONE GUIDO Componente Genitori NO 
8 CAIOLA DOMIZIA Componente Docente SI 
9 CARATELLI GRAZIA Componente Docente SI 

10 D’EMILA MILVA Componente Docente NO 
11 GRAZIOSI LIANA Componente Docente SI 
12 LATINI LATINA Componente Docente NO 
13 MAIOZZI ROSANNA Componente Docente NO 

 



14 MANCINI TIZIANA Componente Docente SI 
15 PIZZICONI ROSA MARIA Componente Docente SI 
16 CONSALVI GIANNA BARBARA Componente ATA SI 
17 SANTINI DARIA  Componente ATA SI 

 
TOTALE PRESENTI: 10 
Constatato il raggiungimento del numero legale delle presenze, la VicePresidente, Sig.ra Pellegrini 
KATIUSCIA dichiara aperta la seduta.  
 

1. Sforamento del 10% del tetto di spesa per l’acquisto dei libri di testo della Scuola 
Secondaria di primo grado; 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che per le nuove classi prime della scuola 
secondaria di primo grado si è avuto uno sforamento del tetto di spesa che rientra 
nel 10% consentito per legge, mentre per le seconde e terze, lo sforamento c’è 
solo nella sezione A, va oltre il 10% ed è motivato dalla possibilità di riutilizzo di 
testi usati degli anni precedenti (con effettivo abbattimento dei costi per le 
famiglie) e dalla facilità di riutilizzo dei testi non vincolati dall’adozione in una 
specifica ed esclusiva sezione. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera.  

Del N° 
67 

 
2. Convenzione di cassa 2021-2024; 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che il servizio di tesoreria presso la Banca Intesa 
San Paolo avrà un costo annuo di € 590,00.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
68 

 
3. Pubblicazione del giornalino on-line; 

 
Il Dirigente illustra comunica al Consiglio che in seguito al primo corso di 
redazione on line, è in uscita il secondo numero di “LiberaLaMente”, il giornalino 
on line della nostra scuola. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera.  

Del N° 
69 

 
4. Regolamento: Accesso Civico; 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che è emersa la necessità di aggiornare il 
“Regolamento per l’Accesso Civico”. Si procede con l’illustrazione dello stesso. 
Il Consiglio dopo ampia discussione decide per l’adozione del Regolamento 
Accesso Civico che si allega al presente verbale (all. 1) 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
70 

 
5. Art.31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Approvazione Piano delle 
esigenze percorsi e fasi da attivare; 

 
Il Dirigente illustra il piano delle esigenze inserito nel Piano Scuola estate 2020-
21. 
Il Consiglio d’istituto prende atto che il Collegio dei docenti si è già espresso 
favorevolmente alla realizzazione di quanto indicato nel piano delle esigenze 

Del N° 
71 



dopo ampia discussione approva   all’unanimità autorizzando il Dirigente 
scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali.   

 
 

6. Art.31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità della 
studentessa e degli studenti nell’emergenza Covid-19” Variazione al Bilancio e presa 
d’atto della nomina del RUP. 

 
Il Consiglio d’istituto prende atto, del finanziamento assegnato e   della nomina 
del Rup, approva   all’unanimità la variazione di bilancio come da decreto di 
assunzione in bilancio e autorizza il Dirigente scolastico a ricompiere il ruolo da 
RUP  

Del N° 
72 

 
7. Inserimento al PTOF dei progetti approvati con il piano delle esigenze a valere sulle 

risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22marzo 2021, n. 41; 
 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Piano Scuola estate 2020-21.  
Il consiglio rileva la necessità di variare l’offerta formativa dell’Istituto e autorizza 
l’inserimento al PTOF.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
73 

 
8. Nomina diretta del personale docente da impiegare nelle attività. 

 
Il Dirigente illustra al Consiglio che il Collegio si è espresso per la designazione 
diretta dei docenti che si occuperanno dei laboratori inclusi nel Piano Scuola 
estate 2020-21.  Il Consiglio ne prende atto e condivide le scelte del Collegio 
docenti. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
74 

 
9. Criteri di selezione degli alunni. 

 
Il Dirigente illustra al Consiglio che il Collegio si è così espresso per i criteri di 
selezione degli alunni inclusi nel Piano Scuola estate 2020-21: 
● Ai percorsi sono ammessi gli alunni delle classi prima e seconda della scuola 

primaria e prima e seconda secondaria. 
● Solo in caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili si 

procederà alla redazione di una graduatoria stilata in base alla media dei voti 
attribuiti all’ultimo scrutinio valido, favorendo gli alunni con media di voti 
più bassi, gli alunni BES, Diversamente Abili, DSA o con svantaggio socio-
culturale. 

Il Consiglio ne prende atto e condivide le scelte del Collegio docenti. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
75 

 
Alle ore 20.30, esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta. 
Redatto, letto e sottoscritto. 
 
           Il Segretario                               La Vicepresidente 
        Domizia CAIOLA                                                           Pellegrini KATIUSCIA 
_____________________                                                           _____________________ 


