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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1 
Il giorno 25 settembre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola Primaria “A.Garibaldi”, si è svolta la riunione 
del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

 
1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
2. indicazione rappresentante dei genitori Comitato Tecnico Mensa A.S 2019/20;  
3. Utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2018/19;  
4. Entità e modalità versamento contributo volontario famiglie A.S. 2019/20;  
5. richiesta uso locali scolastici  
6. comunicazione del Dirigente Scolastico in merito alla propria comunicazione prot.n.4014 V.6 del 

28/08/19; 
7. esito sondaggio gradimento progetti P.T.O.F. a.s. 2018/19  
8. uscite didattiche e viaggi d’istruzione   
9. varie ed eventuali.  

 

 
Cognome e nome 

P A 
 Cognome e 

nome 
P A 

A Personale docente   C Genitori    

1 
Antolloni Rosita 

X  
1 Pomante 

Alfonso 
X  

2 Cerolini Manuela X  2 Fulvi Ezio X  

3 Conoci Salvatore X  3 Recchi Paola X  

4 Gobbi Tiziana X  4 Scoppa Jessica X  

5 
Gabrielli Loredana 

X  
5 Mirasole 

Giordano 
 x 

6 
Fratini Simona 

X  
6 Capozucca 

Paloma 
x  

7 
Gelosi Paola 

X  
7 DeSantis 

Angelica* 
X  

8 Cioppettini Romina X  8 Gatto Moira X  

B 
Personale A.T.A. 

  
D Dirigente 

Scolastico 
  

mailto:mcic83600n@istruzione.it
mailto:MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iscviaugobassi.edu.it/


1 
 

  
 Marcatili 

Antonella 
X  

 
Componenti n. 17;    In carica n. 17;        Presenti n. 16    ;     Assenti n.  1 
 

Presiede il sig. Pomante Alfonso. 
 
Punto n. 1; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. (Delibera n 1) 
 
*La consigliera De Sanctis Angelica si unisce al Consiglio. 

 
 
Punto n. 2; 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera (Delibera n.2) di confermare la procedura già adottata 
nell’a.s.2017/2018 per l’indicazione  del rappresentante dei genitori al Comitato Tecnico Mensa per l’a.s. 
2019/20. La procedura si articolerà come segue: 

 pubblicazione nel sito dell’avviso rivolto ai genitori al fine di inviare la propria candidatura, entro 

mercoledì 2 ottobre 2019 
 pubblicazione nel sito delle candidature in data 3 ottobre 2019 
 votazioni in data  7 ottobre 2019 

 
Punto n. 3; 
Il Consiglio prende visione della rendicontazione del contributo volontario delle famiglie relativa all’A.S. 

2018/19.  

Premesso quanto sopra, risulta un avanzo positivo come Istituto e una ricaduta, quasi totale, delle quote 

versate nel plesso di appartenenza.  

Nel dettaglio risultano in deficit le due scuole primarie per un totale di  78,10 euro.  

Il Dirigente propone di colmarlo sottraendo alle 13 sezioni di scuola dell’infanzia e alle 15 classi della 

scuola secondaria (totale 28 sezioni/classi) una quota proporzionale al numero di sezioni e classi presenti 

nelle singole sedi scolastiche, determinata dividendo per 28 il totale del deficit, cioè euro 78.10  (risultato 

2,79 euro) e moltiplicando il risultato per il numero di sezioni e classi delle Scuole Infanzia e Secondaria. 

A seguito di questo conteggio proporzionale, la quota finale del contributo volontario restante ad ogni 

plesso sarà la seguente come esplicitato in tabella: 

 

SCUOLA INFANZIA V. V. 

VENETO 
3 391,13 8,37 382,76

SCUOLA INFANZIA V. 

MILLE 
6 537,00 16,74 520,26

SCUOLA INFANZIA V. C. 

MENOTTI 
4 289,40 11,16 278,24

SCUOLA SECONDARIA 

“A.CARO”
15 393,00 41,84 351,16

Plesso  
100% versamento 

plesso  –   spese plesso
Quota da sottrarre 

Quota finale del 

contributo  restante al 

plesso   

Numero sezioni/classi

 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’utilizzo del 20% dei contributi volontari versati 

dalle famiglie nell’A.S. 2018/19 sopra illustrata.  (Delibera n.3) 
 

 

Punto n. 4; 

Il Consiglio, all’unanimità,  delibera (Delibera n.4) di:  

 non modificare l'importo del contributo volontario delle famiglie  

 confermare che esso rimarrà nella misura dell’80% ad esclusiva disposizione del plesso di 

provenienza, mentre per il restante 20% sarà il Consiglio l’Istituto a determinarne la destinazione 

per priorità e finalità di respiro più generale e/o per esigenze che le contingenze determineranno. 

 confermare le  finalità: 



 ampliamento dell’Offerta Formativa  

  innovazione tecnologica, ai sensi della normativa vigente. 

 confermare le modalità di riscossione: 

 bollettino postale (i genitori utilizzeranno il modello che verrà consegnato in occasione del 

rinnovo dei rappresentanti di sezione/classe insieme alla lettera del Dirigente Scolastico) 

 bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella lettera 

 

Punto n. 5; 

Il Consiglio prende in esame le richieste pervenute e, all’unanimità,  delibera (Delibera n.5) di 

accogliere  le seguenti concessioni: 

 UNITRE: palestra della Scuola Primaria “S. Zavatti” il mercoledì da ottobre 2019 a marzo 2020 

dalle 16.30 alle 19.00 a fronte di un contributo di 300,00 € 

 Artistica M&D ASD: palestra scuola primaria “A. Garibaldi”, lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 

18.00 da ottobre fino al termine delle lezioni a fronte di  un contributo di 500,00 € 

 A.S Antropos: palestra scuola primaria “A. Garibaldi” il martedì, giovedì e sabato  dalle 18.00 

alle 19.45 a fronte della realizzazione di un corso di formazione  di 2 incontri di 2 ore sul tema 

“Progettare un percorso di  psicomotricità” rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria. 

 

Punto n. 6; 

Il Dirigente informa il Consiglio in merito alla propria comunicazione riguardo il pasto da casa con 

prot.n.4014 V.6 del 28/08/19; 

La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU.  n. 20504/2019 resa nota in data 30/07/2019 ha stabilito 

che: 
 consumare nei refettori il pasto portato da casa non è un diritto soggettivo perfetto delle famiglie 
 pertanto essa non vieta la concessione della possibilità di consumare nei refettori il pasto portato 

da casa ma non obbliga neanche l’Istituzione scolastica ad accogliere le richieste delle famiglie 
 si rimette all’autonomia organizzativa delle singole Istituzioni scolastiche la valutazione anche di 

natura tecnica nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che 

chiedono di consumare il pasto portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente 
confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell’amministrazione 

 l’organo che sovrintende alla gestione organizzativa dell’Istituzione scolastica è il Dirigente 

Scolastico 
 il Consiglio di Istituto è invece l’organo competente a emanare Regolamenti in merito alle attività, 

di varia natura, che si svolgono in una Istituzione Scolastica 
La Dirigente comunica che il regolamento sul pasto da casa, recentemente deliberato, dovrà comunque 

essere modificato per quanto riguarda la “liberatoria” da parte delle famiglie in caso di possibili 
“conseguenze dannose” connesse alla consumazione di cibi portati da casa o allo scambio di cibo tra gli 
alunni poiché questa responsabilità non può essere sollevata dal docente che si trova in quel momento 
con gli alunni. 
Inoltre comunica che, dato quanto sopra esposto e data la situazione di organico del personale docente in 
servizio nell’Istituto, non accoglierà, per questo anno scolastico, le richieste pervenute dalle famiglie di 
consumare il pasto portato da casa. Comunica inoltre che è già stata avviato il procedimento 

amministrativo di interlocuzione con i richiedenti previsto dalla normativa vigente. 
Alcuni genitori presenti come uditori alla riunione chiedono la parola al Presidente del Consiglio di Istituto 
che la concede loro chiarendo che hanno facoltà di esporre le proprie osservazioni ma che non è prevista 
l’instaurazione di un contradditorio. 
I genitori  dichiarano  

 di lamentare il mancato coinvolgimento del Consiglio d’Istituto nella risposta alle loro istanze di 

consumare il pasto da casa  

 che è mancata fin dallo scorso anno scolastico la volontà dell’Istituto di consentire la fruizione del 
pasto da casa   

 incredulità sul fatto che l’organico del personale docente possa aver influito sulla non concessione 
della possibilità di fruire del pasto da casa  

 disinteresse dell’Istituto nel  migliorare la qualità del servizio mensa  
 mancanza di comunicazione con i genitori 

Alcuni consiglieri a seguito delle suddette affermazioni intervengono: 
La consigliera Paloma Capozucca afferma che i docenti hanno sempre segnalato secondo 
procedura le criticità (lamentele, disservizi e il mancato gradimento dei pasti). 
La consigliera Simona Fratini afferma che in ogni plesso: 

 è presente una modulistica che permette ai docenti di rilevare giornalmente le criticità 



 è stato nominato un docente referente di plesso per la mensa che raccoglie le segnalazioni e le 

invia al docente referente nel Comitato tecnico 
 il docente referente nel comitato tecnico puntualmente informa il Dirigente e invia le segnalazioni 

all’ufficio comunale competente. 
Il Presidente Alfonso Pomante afferma che, da sempre, è volontà dell’Istituto contribuire al miglioramento 
della qualità del servizio mensa. 
Il Dirigente afferma che è competenza del Dirigente valutare se accogliere o meno le istanze dei genitori 
e non del Consiglio d’Istituto e che le famiglie hanno tutte ricevuto le comunicazioni del caso. 

 

Punto n. 7; 

Il Dirigente illustra al Consiglio l’esito del questionario di gradimento rivolto ai genitori in merito alle 

attività progettuali realizzate nel corso dell’anno scolastico 2018/19. Il sondaggio nasce da un’esigenza 

espressa dal Consiglio ed è una forma di autovalutazione prevista per adempiere a quanto indicato dal 

DPR n.80 del 28 marzo 2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione”.  

Il gradimento della proposta progettuale dell’Istituto è stato nel complesso positivo anche se le risposte 

sono state solo 62 e quasi tutte riguardanti la scuola primaria. 

La criticità emersa riguarda in quasi tutti i casi in numero di ore dedicate al progetto (tranne che per il 

progetto Teatro delle classi 4^ di Scuola Primaria che si sviluppa da sempre su un monte ore più che 

doppio rispetto alle altre attività). 

Il Dirigente comunica che per raccogliere la valutazione della proposta progettuale relativa all’A.S. da 

parte delle famiglie sarà costituita un’apposita commissione per la predisposizione di questionari di 

gradimento alla luce delle criticità emerse: coinvolgimento degli alunni, dei docenti e differenziazione per 

ordine di scuola.  Il Consiglio prende atto. 

 

Punto n.8; 

Il Consiglio, all’unanimità delibera (Delibera n.7) di approvare i seguenti viaggi d’istruzione: 

 Classi 2^ sez. A, B e D scuola primaria “A.Garibaldi”; destinazione fattoria Didattica a Recanati 

per osservare la vendemmia- 8 ottobre 2019. 

 Classi 4^ sez. A, B e C scuola primaria “S.Zavatti”; classi 4^ sez. C e D scuola primaria 

“A.Garibaldi”; destinazione Palazzo Albergati Bologna per visita alla Mostra su Chagall – ottobre 

2019 

 Classi 5^ sez. A e B scuola primaria “A. Garibaldi”; destinazione Roma, Montecitorio e visita della 

Roma antica - 22 novembre 2019 

 Classi 2^ e 3^ sez. E  scuola secondaria “A.Caro”: visita della cooperativa Girolomoni a 

conmclusione del progetto “Crescere nella Cooperazione” – 15 ottobre 2019 

 

 

Avendo esaurito gli argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 21.00  

 

 

 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario verbalizzante 
Sig. Alfonso Pomante                                                                                      Paola Gelosi 
 
  

 


