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VERBALE n. 1 (as 2021/2022)  

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

 
Il giorno mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 17,30, si riunisce (in modalità da 

remoto/streaming) il nuovo Consiglio d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dei membri del Consiglio di Istituto e conseguente insediamento; 

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto  

3. Presentazione dell’Istituto ai nuovi membri del Consiglio e analisi della situazione 

dei vari ordini di scuola e problematiche principali correlate; 

4. Rette anno scolastico 2022 - 2023 

5. Varie ed eventuali 

 

In base alle vigenti disposizioni, dettate dall’emergenza sanitaria in corso, il CIU si 

riunisce con sistema di comunicazione a distanza segnalato preventivamente in sede di 

convocazione a tutti i membri (https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria). 

La preside dell’Istituto, preliminarmente, si è assicurata, tramite chiamata nominale di 

ciascun partecipante, del funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per 

ognuno di ben percepire le voci e di poter intervenire.  

Le presenze e assenze dei componenti eletti e di diritto rilevate con il predetto appello 

nominale e i relativi recapiti sono riepilogati nell’allegato n. 1 

Verificata l’identità degli intervenuti viene ufficialmente insediato il Consiglio. 

I presenti, infatti, si riuniscono per la prima volta a seguito delle recenti elezioni per il 

rinnovo del Consiglio. 

Prof. Severina Vianelli riassume l’esperienza delle elezioni on line e comunica i dati 

statistici. 

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; 
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c) sottolinea lo spirito di collaborazione, di servizio 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 e i compiti sia 

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

Regolamento; 

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  

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 (punto 1 OdG) e alla richiesta 

di disponibilità della componente Genitori per l’elezione del Presidente e vicepresidente 

del CIU. 

Acquisite le disponibilità di alcuni genitori si procede all’elezione (punto 2 OdG) 

utilizzando il sistema di votazione elettronica a distanza Eligo Voting contenenti i 

nominativi dei consiglieri. Viene eletto: 

- presidente il sig. Simone Pontesilli (rappresentante dei genitori Scuola dell’Infanzia); 

- vicepresidente, il sig. Roberto Ciccotti (rappresentante dei genitori Scuola Primaria) già 

vicepresidente nel precedente CIU. 

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

Tutti i membri del CIU ringraziano e si compiacciono con i signori Pontesilli e Ciccotti per 

la disponibilità manifestata e per l’onere assunto a beneficio degli studenti e dell’intero 

Istituto. 

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

Superiora Locale dell’Istituto nr.12/L16 del 22/11/2021)  

Si passa al punto 3 dell’Odg: presentazione dell’Istituto ai nuovi membri del Consiglio e 

analisi della situazione dei vari ordini di scuola e problematiche principali correlate. 

Viene illustrato l’organigramma dell’Istituto con l’approfondimento delle singole aree: 

sicurezza (ex Dlgs 81/2008), privacy, tecniche e ammnistrative, educative e didattiche. 
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L’organigramma è consultabile sul sito internet della scuola  

(https://www.sangiuseppecab.it/istituto-scolastico/organigramma/ ) 

Vengono poi presentati gli organici della Scuola e il rendiconto. 

Anche questi documenti sono consultabili sul sito internet in ottemperanza alle previsioni 

contenute nell’art.58, comma 5, del DL 73/2021 convertito nella legge nr.106/2021. 

Si passa poi all’illustrazione del contenuto del Regolamento del CIU.   

I presenti discutono del 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). 

Anche tale documento è disponibile sul sito internet della Scuola e, in ogni caso, verrà 

inviato via mail nei prossimi giorni a tutti i membri del CIU. 

A cura delle Coordinatrici delle attività educative e didattiche, viene fornita un’ampia 

panoramica della situazione delle varie scuole, delle principali problematiche riscontrate e 

delle iniziative già intraprese e previste nel corso dell’anno scolastico compatibilmente con 

le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti normativi 

e di prassi (che ovviamente l’Istituto deve rigorosamente osservare). 

A questo riguardo viene illustrato sinteticamente anche il nuovo protocollo “COVID” 

predisposto dalla competente ASL  

La prof. Severina Vianelli preannuncia quindi che, a breve, sarà presentato il nuovo Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che sostituirà quello attualmente vigente (sempre 

consultabile sul sito internet della Scuola).  

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 che viene 

approvato dal Consiglio di Istituto.  

Circa le iniziative e gli eventi, si evidenzia che è stato già svolto un open day in presenza il 

23 ottobre 2021 e che ne seguiranno altri nelle seguenti date: 

 27/11/2021 
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 11/12/2021 

 15/1/2022 

A tal proposito, Prof. Confaloni esorta tutti a diffondere il volantino che pubblicizza gli 

open day attraverso i canali social di cui ciascuno dei presenti si avvale, al fine di 

promuovere al meglio l’iniziativa. 

Il giorno 23 dicembre si celebrerà la Santa Messa di Natale (in streaming per le famiglie) 

che sarà officiata dal Cardinale Gambetti, di conseguenza il precedente giorno 22 sarà 

l’ultimo giorno di scuola per gli alunni prima della pausa natalizia. 

I membri del Consiglio prendono atto delle numerose iniziative e degli eventi già svolti e 

programmati, nonostante le obiettive difficoltà imposte dalle restrizioni connesse 

all’emergenza sanitaria, e si compiacciono per l’entusiasmo e la dedizione profusa dai 

docenti e dal personale dell’Istituto.  

4. Rette scolastiche 

L’esame del rendiconto economico dell’Istituto evidenzia una preoccupante situazione 

finanziaria di cui si sta facendo carico, come ormai avviene negli ultimi anni, la 

Congregazione Religiosa con sede a Venezia.  

Tale precaria situazione è causata da numerosi fattori, tra i quali si segnalano: 

- i numerosi lavori di adeguamento della struttura sostenuti dall’Istituto al fine di 

adeguare gli ambienti alle normative sulla sicurezza per prevenire la pandemia; 

- i maggiori oneri correnti per garantire quotidianamente i servizi necessari in osservanza 

alle restrizioni COVID; 

- i continui lavori di ammodernamento e messa in sicurezza svolti negli anni precedenti, 

che avevano già influito negativamente sui risultati economici. 

Tale situazione comporta necessariamente un adeguamento delle rette per il prossimo 

anno scolastico. Viene così ipotizzato un aumento annuo oscillante tra gli 80 e 100 euro per 

ciascuna scuola.  

Dopo approfondita discussione, all’unanimità si decide un aumento delle rette per il 

prossimo anno scolastico nella misura minima proposta (80 euro) con riserva tuttavia di 

intervenire successivamente una volta noto il prossimo rendiconto dell’Istituto e con 

http://www.sangiuseppecab.it/


Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto 
Via Rabbello, 15 - 00178 ROMA   
Tel. 067188138 - 067184277 
www.sangiuseppecab.it 

                               P.IVA E C.F. 00410870273 

 5 

l’auspicio che la prossima cessazione dell’emergenza sanitaria possa ridurre anche i costi 

di esercizio della struttura. 

Si passa al 5^ punto all’Odg (varie ed eventuali). Prende la parola Arianna Botticelli, 

Presidente della OdV 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.  

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) (Simone Pontesilli) 
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