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VERBALE n. 1 AS 2019/2020 

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

Il giorno giovedì 21 novembre 2019, in sala professori, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 

1) Saluto del Presidente 

2) Secondo Convegno degli Educatori a Vittorio Veneto 

3) Open day: 29-30 novembre 2019 e altre date: proposte e organizzazione delle giornate 

4) Avvento e Natale 2019 

5) Lavori estivi effettuati e Rendiconto Finanziario 

6) Rette scolastiche 2019-2020 

7) Proposte degli Amici del Caburlotto 

Le presenze ed assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1. 

Sono presenti i nuovi rappresentanti degli studenti (Denise Todaro, Silvia Niccacci, Emiliano 

Riccardi). 

Dopo il saluto di benvenuto del Presidente, si dà lettura dell’Ordine del giorno e si iniziano i lavori.  

Viene preliminarmente approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio, che viene 

conservato agli Atti del consiglio. 

Secondo Convegno degli Educatori a Vittorio Veneto 

Domani due sorelle e 11 docenti parteciperanno a Vittorio Veneto, al secondo Convegno degli 

educatori dal titolo Stiamo bene insieme quando…. Il tema di fondo è l’integrazione. 

Parteciperanno rappresentanti delle strutture che fanno capo all’Istituto. L’evento è stato, 

organizzato da Madre Francesca e ci saranno tre relatori. In allegato n. 2 la locandina 

Open day: 29-30 novembre 2019 

Nei giorni 29-30 novembre 2019 si svolgerà l’Open day. 

La maestra Valeria Vari della scuola dell’Infanzia illustra le iniziative che si terranno nel corso 

dell’Open Day. Tra l’altro verrà effettuato un allestimento natalizio e le classi saranno aperte 

(laboratori, prove recita, ecc). 

Nella scuola Primaria le maestre allestiranno degli addobbi natalizi.  

Per la scuola secondaria parteciperanno molti ragazzi della classe 3^ sez. A-B in palestra 

organizzati da prof. Volponi. 

Sabato 30 ci sarà anche il corso sulla riabilitazione cardiopolmonare e il corso Cambridge per il 

livello First.  

A fattor comune, si segnala che si svolgeranno delle attività parallele, già programmate, da parte 

degli studenti (tornei, sabato scolastico, mercatini, ecc) in modo che i visitatori possano constatare 

la partecipazione degli studenti a varie iniziative. 

I volantini che promuovono l’iniziativa sono in corso di distribuzione.  

Al solito: 

a) saranno affissi, in punti di particolare traffico, dei cartelloni pubblicitari dell’open day allegato 

n. 3; 

b) verranno svolte visite a varie scuole limitrofe per propagandare gli eventi; 

Sono già stati organizzati in alcune scuole primarie e medie incontri cui hanno partecipato sia 

studenti, sia docenti. Analoghe iniziative verranno intraprese nei prossimi mesi. 

La prof. Confaloni riferisce che il 4 dicembre sono stati invitati ex alunni che incontreranno gli 

studenti dell’ultimo anno della classe dei Licei per condividere la loro esperienza universitaria e 

professionale. 

I ragazzi compileranno anche un test predisposto dal MIUR di orientamento sulla scelta della 

facoltà universitaria.  

Gli studenti vorrebbero organizzare per il giorno della memoria una visita alle Fosse Ardeatine.  

Il Consiglio ringrazia e si compiace con i docenti, il personale non docente e gli studenti che si 

dedicano, con passione e spirito di servizio, alla promozione dell’Istituto in tutte le varie forme e 

con estrema attenzione al contenimento dei costi che tali attività richiedono. 
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Avvento e Natale 2019 
La messa sarà celebrata da Don Antonio Magnotta che frequentava l’Istituto qualche anno fa. La 

scuola dell’Infanzia ha predisposto il calendario dell’Avvento. 

Dopo la Santa Messa gli studenti vorrebbero organizzare una partita di calcio tra quarte e quinte 

classi dei Licei.  

Il Consiglio di istituto prende atto delle numerose iniziative proposte e si congratula con i 

responsabili e i docenti delle varie scuole per la continua passione e dedizione profusa 

nell’ideazione ed attuazione delle iniziative più idonee nell’interesse degli studenti. 

Lavori estivi effettuati e Rendiconto Finanziario 

Nel periodo estivo sono stati eseguiti numerosi lavori di adeguamento della struttura anche in 

conseguenza di numerose infiltrazioni. Tar questi si segnalano: 

- rifacimento terrazzo antistante archivio per infiltrazioni acqua piano aule scuola secondaria di I e 

II grado 

- rifacimento terrazzo clausura per infiltrazioni acqua nella sala della scuola infanzia,  

- lavori al solaio e rampa ingresso a scuola dell’infanzia antistante il refettorio;  

- impianto rilevazione fumi (centralina e rilevatori precedenti erano obsoleti) 

- impianto aula magna; 

- sistemazione laboratorio informatico;  

- sostituzione condizionatore ultima aula (sede commissione esami sc sec I e II grado);  

- modifica impianto idrico per allaccio ad acqua diretta;  

- infissi lato ingresso direzioni;  

- abbattimento (13 piante) e pulizia generale dei cortili  

- manutenzione ordinaria armadietti aule e porte 

- manutenzione ordinaria annuale infissi, porte e finestre intero edificio  

- modifica infissi aule secondo piano a strapiombo  

- arredi per nuova aula primaria (sezione in più): (26) banchi, (26) sedie, (2) cattedra, (2) 

poltroncina insegnate, (1) lavagna 

- n° 40 sedie per sala professori  

- n° 50 sedie, per refettorio  

- copritermosifoni (sostituzione di alcuni in zone di maggiore affluenza) 

- scaffalature per dispensa e per archivio. 

Il Consiglio esprime il più vivo apprezzamento per le opere di adeguamento e gli acquisti effettuati, 

tutti finalizzati sia a una migliore fruibilità della struttura da parte dei docenti e degli studenti, sia a 

garantire una maggiore sicurezza degli spazi. 

Si tratta peraltro di manutenzioni e interventi molto onerosi e quindi a maggior ragione va dato il 

meritato plauso all’Istituto. 

Si passa quindi all’illustrazione puntuale del bilancio dell’Istituto.  

In sintesi si evidenzia che: 

a) i ricavi ammontano a euro 2.188,163 l’anno scorso 2.281.197,37,  

b) il totale dei costi a euro 2.517.018,94, l’anno scorso 2 .315.505,24.  

Tra questi ultimi, si segnala la particolare incidenza degli stipendi del personale/dipendenti ed i 

relativi contributi che ammontano complessivamente a oltre 1,8 milioni di euro. 

A tali spese occorre poi aggiungere circa euro 150.000 rappresentanti i costi figurativi riferibili alle 

Suore impegnate nell’attività dell’Istituto. 

Del disavanzo economico anche quest’anno si è fatto carico la Casa Generalizia.  

Il Consiglio, preso atto della comunicazione, intende esprimere il proprio compiacimento per gli 

sforzi economici che l’Istituto ha effettuato anche quest’anno al fine di far fronte alle 

improcrastinabili spese (tutte finalizzate a rendere sempre più sicuri ed efficienti i locali della 

scuola) e ringrazia la Casa Generalizia per l’onere economico di cui si è fatto carico anche 

quest’anno. 
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Rette scolastiche 2019-2020 

Lo scorso anno era stato condiviso un incremento della retta scolastica di ciascuna scuola di € 72,00 

(settantadue/00) per l’anno in corso (2019/2020) e di ulteriori 72,00 euro per il successivo 

(2020/2021).  

Tale decisione venne assunta tenendo in debito conto le oggettive necessità finanziarie dell’Istituto 

(che come si evince dal precedente punto all’odg permangono anche quest’anno) e delle 

problematiche economiche delle famiglie degli studenti.  

Di seguito il riepilogo delle rette per l’anno scolastico 2020/2021 considerando tali aumenti: 

SCUOLA Iscrizione 
Retta (unica 

soluzione) 

Retta  

(3 Rate) 

Retta  

(8 rate) 

INFANZIA 250,00 €  2.064,00 € 688,00 € 258,00 

PRIMARIA 250,00 €  2.424,00 €  808,00 €  303,00 

SECONDARIA 

1° GRADO 
300,00 €  2.952,00 € 984,00 €  369,00 

BIENNIO LICEI 350,00 €  3.168,00 € 1.056,00 €  396,00 

TRIENNIO 

LICEI 
350,00 € 3.312,00 € 1.104,00 € 414,00 

Proposte Amici del Caburlotto 

La Presidente, dott. Arianna Botticelli, rappresenta di aver ridotto le iniziative in quanto ha 

percepito negli ultimi mesi che molte persone non distinguono talvolta le iniziative 

dell’Associazione dall’attività dell’Istituto. Si rischia pertanto di associare eventuali offerte a favore 

della ONLUS quali richieste di somme per l’Istituto. Ci sono quindi difficoltà pratiche nel far 

comprendere ai genitori che il denaro raccolto dalla ONLUS non è destinato all’Istituto ma agli 

studenti. Ciò nonostante, con il consueto entusiasmo che ha caratterizzato in questi anni i 

componenti della ONLUS, sono stati allestiti dei banchi in mercatini ubicati in vari punti della città 

per far conoscere l’Ente. 

E’ il caso di Villa Aurelia, Casal Palocco (Terra Madre) ecc. 

Prosegue inoltre anche per quest’anno scolastico la redazione del giornale scolastico dell’Istituto cui 

partecipano attivamente studenti delle classi quarte e quinte dei Licei, coordinati dalla Presidente 

della ONLUS.  

La presidente auspica, in conclusione, un maggiore coinvolgimento dei genitori nella vita 

dell’Associazione e nelle iniziative da intraprendere ed assicura comunque l’impegno della ONLUS 

nella ricerca di fondi.  

Si ricorda infine che in dichiarazione dei redditi è possibile indicare l’Associazione (CF: 

97907530584) tra i destinatari del contributo 5 x 1000.  

Il Consiglio si compiace e ringrazia l’Associazione ed i suoi membri per l’encomiabile e 

ammirevole opera volontaria svolta a esclusivo beneficio degli studenti dell’Istituto.  

Alle ore 19,30 circa, non essendoci più nulla da discutere la riunione si conclude.  

Il segretario Il Presidente 

(Antonio Iorio) (Angelo Tempestini)  
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