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VERBALE n. 2 (as 2018/2019)  

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 
 

Il giorno 3 dicembre 2018, in sala professori, alle ore 17:30, è riunito il Consiglio d’Istituto 

Unico con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente e designazione del Segretario del 

Consiglio di Istituto  

2. Presentazione del Regolamento del Consiglio di Istituto  

3. Analisi della situazione dei vari ordini di Scuola e delle eventuali problematiche e 

approvazione del PTOF 

4. Varie ed eventuali 

I presenti si riuniscono per la prima volta a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo del 

Consiglio. 

Le presenze ed assenze dei componenti eletti e i relativi recapiti sono riepilogati 

nell’allegato n. 1. 

Constatata, a cura dei Rappresentanti dell’Istituto San Giuseppe Caburlotto, l’identità degli 

intervenuti viene ufficialmente insediato il Consiglio. 

La Preside, sr. Paola Balduit: 

a) saluta a nome dell’intero Istituto i presenti ringraziandoli per la disponibilità ad 

assumere l’incarico in seno al Consiglio;  

b) riassume brevemente quanto realizzato dal precedente Consiglio d’Istituto Unico – 

CIU; 

c) sottolinea lo spirito di collaborazione, di appartenenza e di grande interesse che ha 

caratterizzato la presenza di ciascun membro; 

d) illustra sinteticamente, prima di procedere, come previsto al punto 1 dell’OdG alle 

nomine di rito del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, il ruolo ed i compiti sia 

del Consiglio, sia di tale cariche, rinviando evidentemente per i dettagli alle previsioni del 

Regolamento di cui al successivo punto dell’OdG; 

e) evidenzia l’importanza che il nuovo Presidente venga individuato tra i Genitori che 

palesano maggiore disponibilità, in quanto egli riveste un ruolo molto delicato non solo  
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all’interno dell’Istituto, ma anche nei rapporti esterni, per tutte le necessità che di sovente 

si presentano. 

Si procede quindi alla presentazione dei singoli Consiglieri e alla richiesta di disponibilità 

della componente Genitori per l’elezione del Presidente e vicepresidente del CIU e quindi 

all’elezione utilizzando fogli predisposti dall’Istituto contenenti i nominativi dei 

consiglieri. Viene eletto: 

- presidente il sig. Angelo Tempestini (rappresentante dei genitori Scuola Secondaria di 1^ 

grado) e già presidente del Consiglio nel triennio precedente; 

- vicepresidente, il sig. Roberto Ciccotti (rappresentante dei genitori Scuola dell’Infanzia) 

I neo eletti ringraziano della fiducia accordata ed accettano l’incarico. 

E’ nominato segretario Antonio Iorio designato membro di diritto del Consiglio (nota della 

Superiora Locale dell’Istituto nr.40 del 29/11/2018  

Si passa al punto 2 dell’Odg: presentazione del Regolamento interno. 

Viene illustrato il contenuto del documento con particolare riguardo al ruolo del Consiglio 

tenendo conto della particolare natura dell’Istituto (paritario) e della sua struttura (fa parte 

della Congregazione Religiosa delle Suore Figlie di San Giuseppe del Beato Monsignor Luigi 

Caburlotto, che ha sede centrale in Venezia) 

Viene in ogni caso auspicato un ulteriore approfondimento dei contenuti del Regolamento 

a cura di ciascun membro del Consiglio   

Passando al punto 3 dell’OdG, (analisi della situazione dei vari ordini di scuola), la 

Preside fornisce un’ampia panoramica della situazione delle varie scuole, delle principali 

problematiche riscontrate e delle numerose iniziative già intraprese e previste nel corso 

dell’anno scolastico. Si evidenzia che dopo il recente open day vi sono già numerose 

iscrizioni soprattutto nella scuola primaria dove addirittura si registrano alunni in lista di 

attesa.  Sotto il profilo economico, si segnalano possibili criticità derivanti dalla recente 

decisione del Comune di Roma, ma con decorrenza 1 gennaio 2018, di abrogare le 

agevolazioni in materia di imposizione locale (Tari) prima vigenti a favore degli Istituti 

scolastici paritari.  
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Tale decisione, se non dovesse esser revocata, comporterà dei significativi ed imprevisti 

oneri economici in capo all’Istituto che, come noto, è già stato costretto a incrementare per 

il prossimo anno le rette scolastiche. 

I membri del Consiglio prendono atto delle numerose attività, iniziative ed eventi già 

svolti e programmati per i prossimi mesi nelle varie scuole e si compiacciono per 

l’entusiasmo e la dedizione profusa dai docenti e dal personale dell’istituto. Circa la 

situazione economica si associano alle preoccupazioni manifestate e si riservano, nel caso, 

di valutare ulteriori iniziative per fronteggiare tale emergenza. 

La prof. Severina Vianelli illustra quindi il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

Si ricorda, al riguardo, che in base all’art. 1 comma 14 della legge 13/7/2015 che ha 

modificato l’articolo 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Piano triennale dell'offerta 

formativa), ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

Il piano, tra l’altro, indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno: 

a) dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 

degli insegnamenti; 

b) dei posti per il potenziamento dell'offerta  

c) dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

d) di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica.  

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è 

approvato dal Consiglio d'istituto.  

La prof. Vianelli illustra, così, il contenuto del piano predisposto dall’Istituto che tiene 

conto di tutte le scuole (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, Liceo Linguistico 

Europeo e Liceo Scientifico), dei progetti verticali in orario curricolare (per le 5 Scuole), dei  
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progetti in orario extracurricolare, delle priorità e traguardi per il miglioramento e il 

potenziamento nel triennio (RAV), della previsione dei vari fabbisogni, ecc.  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio: 

- Preso atto che il Piano Triennale predisposto dall’Istituto è conforme alle previsioni 

contenute nell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dall’art. 1 comma 14 

della legge 13/7/2015, con gli adattamenti del caso in conseguenza della particolare 

tipologia dell’Istituto; 

- Valutato che esso risulta completo ed esaustivo in tutte le sue parti, soddisfa 

pienamente le esigenze per le quali è stato redatto, è coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 

della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

- Visto il comma 4 del predetto art. 3, che prevede l’approvazione a cura del CIU 

Approva all’unanimità il PTOF dell’Istituto 

Esorta, inoltre, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 

studenti e delle famiglie che: 

a) sia assicurata la piena trasparenza e pubblicità del medesimo, anche mediante 

pubblicazione nel Portale unico  

b) siano pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano ora approvato. 

Si passa al 4^ punto all’Odg (varie ed eventuali). Prende la parola Arianna Botticelli, 

Presidente della ONLUS Amici del Caburlotto Roma e membro di diritto del CIU, la quale 

effettua un’appassionata presentazione delle attività associativa che, ad oggi ha già 

consentito di offrire all’Istituto un concreto sostegno economico. 

L’ Associazione in particolare è stata costituita nel 2016 a Roma da un gruppo di genitori 

che condividono l’obiettivo di contribuire attivamente alla realizzazione di progetti 

finalizzati al sostegno dell'Istituto San Giuseppe del Caburlotto per un'educazione che 

valorizza i talenti secondo una visione cristiana della vita . 

In tale contesto, con le risorse finanziarie che si riescono a reperire vengono svolti progetti 

con l'obiettivo di contribuire con le famiglie alla formazione e alla crescita globale degli 

alunni, garantendo a ciascuno di essi l'inclusione e la serenità dell'apprendimento (cfr 5 
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incontri con l’Associazione onlus Casa Simpatia sulle devianze e le dipendenze, offerti agli 

Studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ dei licei, finanziati dall’Ass. onlus Amici del Caburlotto).  

Grazie all’intervento della Associazione quest’anno verrà realizzato il giornalino della 

scuola. Sono coinvolte varie classi e sarà svolto un incontro mensile con giornalisti  

Il giornalino sarà pubblicato e stampato al termine dell’anno e verrà distribuito con 

un’offerta. La testata si chiamerà LA VOCE DEL CABURLOTTO. 

Gli oneri saranno finanziati per intero dall’Associazione. 

Sempre in merito all’attività dell’Associazione viene ricordato che quest’anno sono state 

offerte tre rette per le disabilità ad altrettanti studenti.  

Il Consiglio ringrazia vivamente l’Associazione Amici del Caburlotto per quanto ha fatto in 

questi anni per l’Istituto, non senza difficoltà e per l’entusiasmo e la dedizione della 

Presidente e degli altri membri alcuni dei quali presenti anche in Consiglio. 

Alle ore 19,10 circa, non essendoci più nulla da discutere la riunione si conclude. 

  

Il segretario Il Presidente 

(Antonio Iorio) (Angelo Tempestini) 
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