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Il giorno 24/10/ 2019  alle ore 18,15 nella sede dell’ Istituto Comprensivo Anzio III, il Consiglio  di 

Istituto si è riunito per esaminare il  seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delibera adeguamento  PTOF  2018/2021; 

3) Visite guidate e viaggi di istruzione; 

4) Delibera Adesione Rete di scopo per Gara rinnovo Convenzione di Cassa; 

5) Varie ed eventuali  

 

 

Assenti giustificati:   Savio Sonia (ATA), Angelini Gioia, Ciullo Lucia, Di Vizia Simona, Gorgoni 

Penelope, Marotta Alessia, Nisticò Tiziana, (genitori), Bianchi Roberta, Bonaventura Silvia  

(docenti). 

E' stato invitato a partecipare alla riunione il dsga Maurizio Di Cosimo. 

Constatata la presenza del numero legale si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

In assenza della Sig.ra Nisticò Tiziana svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Tatarbini Simona 

 

Viene  approvato il verbale della seduta precedente. 

Si passa quindi al 2° punto all’O.d.G. - delibera adeguamento PTOF 2018/2021 Il Dirigente 

Scolastico, anche attraverso il piano di lavoro delle FF.SS. procede ad illustrare, quanto   deliberato 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 ottobre 2019. 

Il Consiglio di Istituto 

- Viste le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

- Tenuto conto della Mission; 

- vista la validità del lavoro pienamente rispondente al percorso educativo dell’Istituto 

Comprensivo, 

 all’unanimità  

Delibera n. 30 

l’adeguamento al  PTOF  2018/2021 e le attività ad esso connesse  comprendenti l’adesione 

alla “Rete Nazionale Unesco”, “Safer Internet Center – Generazioni Connesse”, “Verso una 

scuola amica” ,   la partecipazione ai PON 2014/2020, i progetti Erasmus+ "On the traces of 

@ncient Europe", Erasmus+ “Mathematics-fun, education, comunication”, “Scuole sicure”, 

“Gioco-sport”, “Cambridge”, “Benvenuto”,  il progetto denominato “Bimbi Sprint”, la 

realizzazione di Creatività Digitale Lab, Gender Equality, FAMI IPoCad II annualità , 

l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico con la partecipazione ai GSS, Psicoarcheologia, 

Progetto Teatro per la scuola secondaria di I grado, “Scuole sicure”, le manifestazioni inserite 

nell’”Edufestival”, le attività di arricchimento formativo scelte dalle famiglie, le attività del 

programma LIEP, la prosecuzione delle azioni di “Radici di comunità”, l’adesione a Reduce, 

alle iniziative dell’ISPRA, Gens 2.0, progetti Marevivo, Theia, Eureka! Funziona!, la 

prosecuzione delle attività di Aula+,   l’attività di vela in collaborazione con i Circoli Velici, la 
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partecipazione degli alunni a gare di matematica e logica, la realizzazione delle manifestazioni 

“Festa dell’Intercultura” , “Trovamico”, “Giornata del Gioco-sport”, giornate destinate alle 

“Collodimpiadi”, le attività del Piano di Inclusione, i percorsi di formazione e le attività 

previste nei Piani di Lavoro delle FF.SS., la prosecuzione delle azioni previste nel  Piano 

triennale per l’innovazione digitale presentato dall’Animatore digitale , l’adesione alla Rete di 

scopo “Minerva Anzio-Nettuno”( che riunisce tutte le scuole afferenti all’Ambito 16 per 

promuovere e sviluppare attività didattiche-culturali, di formazione e aggiornamento del 

personale docente ed Ata anche in materia di salute, sicurezza e privacy, l’innovazione 

tecnologica  e metodologica, l’elaborazione e la realizzazione di progetti) , le collaborazioni 

con enti esterni, i percorsi previsti nei TFA secondo le convenzioni stipulate con le Università, 

la eventuale partecipazione a  bandi di gara della Regione Lazio sia per iniziative tese a favorire 

l’inserimento, l’integrazione degli alunni diversamente abili, , sia per finanziamenti ai fini 

dell’integrazione degli alunni di cultura altra e delle loro famiglie, sia per finanziamenti 

finalizzati all’implementazione di dotazioni informatiche e sviluppo   delle tecnologie nelle  

scuole e ancora per  finanziamenti per progetti di attività motorie – Piano per il Diritto allo 

Studio. 

       (All.to 1 comprensivo dei piani di intervento delle FF.SS.) 

 

Punto 3: Visite guidate e viaggi di istruzione.  

Stante la richiesta di poter effettuare nel mese di novembre  uscite didattiche, vengono proposte le 

seguenti visite: 

IIIA/B/C/D/E/F Collodi – Bioparco Roma 

10 dicembre classi Scuola Secondaria di I Grado – Teatro Lingua inglese 

Rodari ed Ex-Anmil (tutte) – Roma Teatro 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità  

DELIBERA  n. 31 

 

L’effettuazione delle uscite per le classi  

IIIA/B/C/D/E/F Collodi – Bioparco Roma 

10 dicembre Scuola Secondaria di I Grado (tutte) – Teatro Lingua inglese 

Rodari ed Ex-Anmil (tutte) – Roma Teatro 

 

Si procede con la trattazione del Punto 4 all’OdG: Delibera Adesione Rete di scopo per Gara 

rinnovo Convenzione di Cassa 

In previsione della scadenza della convenzione di cassa al 31.12.2019 in seguito alle riunioni 

effettuate tra dsga nelle quali si e’ manifestata l’esigenza di provvedere in maniera comune alla 

predisposizione del bando ; l’Istituto Comprensivo ANZIO III  si e’ reso disponibile come capofila 

per la creazione di una rete di scopo finalizzata ad attivare la procedura per il rinnovo della 

convenzione di cassa. E’ stata inviata in data 21 ottobre 2019 una mail alle scuole che gia’ per vie 



3 
 

brevi avevano comunicato l’intenzione di aderire alla rete: ANZIO 1-ANZIO 2-   ANZIO 4-     

ANZIO 5-     LICEO SCIENTIFICO INNOCENZO XII  . 

Le scuole aderenti dovranno inviare le  relative delibere del Consiglio di Istituto di adesione alla 

rete che verranno acquisite per la gara. 

Nel caso si chiedera’ al Monte Paschi di Siena di usufruire della proroga per un massimo di sei mesi 

e comunque non oltre il 30.6.2020 per l’espletamento  della gara. 

Il Consiglio d’Istituto,  all’unanimità  

DELIBERA n 32 

Di aderire alla Rete scuole per la procedura negoziale comune per l’espletamento 

dell’individuazione dell’Istituto Cassiere per il servizio di cassa.    

Si procede con la discussione del p. 5 all’OdG: Varie ed eventuali  

- Il DS in assenza della Sig.ra Marotta legge quanto rappresentato in apposita mail 

relativamente allo stato dei servizi igienici del piano terra che risultano a quanto detto da 

genitori, sentiti i figli, sporchi fin dalle prime ore della mattinata. 

La C.S. sig.ra Coppola, che in alcune occasioni ha sostituito i colleghi in servizio nella 

scuola primaria, evidenzia quello che è lo stato di vetustà dei servizi stante i 30 anni passati 

dalla costruzione dell’edificio, elemento questo che sicuramente contribuisce a dare 

un’immagine negativa. Il Ds propone, nel caso i cui il Comune riproponga il protocollo 

d’intesa per la minuta manutenzione, di richiedere al Comune di utilizzare una parte dei 

fondi per sostituire progressivamente i servizi. 

Si richiederà ai CC.SS. un maggior controllo sullo stato dei bagni nel corso della giornata. 

Viene purtroppo evidenziato che a tutt’oggi l’Ente Locale non ha ancora erogato il 50% dei 

fondi per la minuta manutenzione A.S. 2018/19, elemento che impedisce alla scuola di poter 

provvedere ai piccoli interventi come da protocollo. 

- Il Sig. Baldini e la docente Di Bella rappresentano l’esigenza di interventi di manutenzione 

nel plesso Ex Anmil sia relativamente alla sostituzione delle porta antipanico usurate, sia al 

rifacimento di una parte di copertura del tetto, sottolineando che in caso di pioggia in 

corrispondenza della zona su citata si creano infiltrazioni evidenti. 

Si richiede altresì apposito intervento per la sistemazione del citofono e la creazione di un 

interfono tra i piani al fine di facilitare le comunicazioni interne, stante la presenza di un 

solo C.S. che insiste su 4 piani. 

- Viene richiesto dai presenti, appartenenti alla sede Collodi, quali siano le azioni poste in 

essere dall’Ente Locale in ordine alla palestra. Il Ds comunica di essere a conoscenza, 

sentito l’Assessore Nolfi per le vie brevi, della volontà espressa dall’Amministrazione per 

richiedere apposito mutuo al fine di consentire l’espletamento dei lavori sulla guaina della 

palestra che rivestono particolare impegno economico.  

- Il Ds, stante la partecipazione dell’Istituto all’iniziativa Amici di Scuola – Conad e l’arrivo 

del bene individuato quale omaggio corrispondente ad una LIM, evidenziando che in sede 

collegiale si era stabilito di procedere ad estrazione coinvolgendo tutte le classi di ogni 

ordine e grado al fine di individuare i beneficiari dell’omaggio, chiede alla Sig.ra Tartabini 

di estrarre a sorteggio la classe/sezione tra le 58 inserite. Viene sorteggiata la sez H della 

scuola dell’infanzia Collodi. 
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- Le inss. ti  Musone e Morgione richiedono l’inoltro agli organi di competenza di apposita 

istanza finalizzata alla pulizia e compartimentazione della zona oggi allestita dalla 

Dussmann per l’utilizzo della lavastoviglie. Ad oggi lo spazio risulta sporco, a vista, in stato 

di semiabbandono.  

- Le docenti della scuola dell’infanzia rivolgendosi al DSGA chiedono la possibilità di avere 

anche loro in comodato d’uso una fotocopiatrice con schede da allocare nella sala creatività. 

- Il Ds, visto lo spostamento delle LIM presenti in Via Goldoni, comunica che le stesse 

saranno fornite alle classi III di scuola secondaria di I grado ancora sprovviste dell’ausilio e 

alla classe VE del Collodi che nel corso dello spostamento di aula ha perso l’opportunità del 

mezzo acquistato dalle famiglie. 

- La Sig.ra Tartabini lamenta il mancato rispetto da parte dei genitori del divieto di fumo  

negli spazi esterni alla scuola con evidente abbandono nel cortile di grandi quantità di cicche 

a terra. Il Ds predisporrà nuovamente le procedure per il controllo e la modulistica per le 

multe. 

 

 

Esauriti gli argomenti la seduta termina alle ore 19,40  

 

Il Segretario        Il Presidente  

Antonia Vaccaro         Simona Tartabini 

 


