
Verbale n. 1 di insediamento 

Consiglio di Circolo A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 27 Ottobre 2020 alle ore 18.15, sulla piattaforme virtuale MEEt appartenente lla Scuola Primaria 
Paritaria “Piccolo Uomo”si è riunito il Consiglio di Circolo, con il seguente O.d.g.: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 
2. Nomina membri per insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

° Presidente del C.d.I. 

° Membri della Giunta Esecutiva 

° Segretaria del C.d.I. 

3. Regolamento del Consiglio di Istituto: esame ed approvazione. 
4. Spese e interventi straordinari effettuati per l’adeguamento della scuola alle normative Covid-19 

e per il miglioramento generale 
5. Proposte, eventi e delle iniziative didattiche . Anno scolastico 2020/2021. 
6. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta. 
7. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti : 

° RAPPRESENTANTI DOCENTI 
 

Armenti A. , Mantegna M.  Palermo M. Lucca B. 
Tecchia L. Jerez Garcia A.C.  

° RAPPRESENTANTI GENITORI 
 

Rocchi R. Petrolati E. Modesto A. Lupia M . 
Bottiglieri M. 

° RAPPRESENTANTI ATA 
 

Camboni S. Camboni A. 

° MEMBRO DI DIRITTO 
 

Dirigente Scolastico: Camboni Pietro 

° RAPP. ENTE GESTORE 
 

Camboni Francesco – legale rapp.te Ass. Cult. Scuola 
Piccolo Uomo 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 
 L’assemblea si apre con i saluti del Dirigente Scolastico, una rinnovata accoglienza per i membri del consiglio 
d’ Istituto. 

Il Dirigente Scolastico spiega ai presenti le funzioni del CDI , sottolineando l’importanza di tale istituzione, 
come organo di autogoverno dell’Istituzione scolastica e momento di sintesi di tutte le componenti (docenti, 
genitori, ATA , ente gestore e DS) , essenziale per garantire una gestione condivisa e unitaria. In particolare 
ci si sofferma nel descrivere i compiti e le competenze degli organi collegiali.  

Si sottolinea in particolare che, data la fisionomia della scuola e le sue specifiche finalità educative, ogni 
atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità 
istituzionali secondo quanto esposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che viene assunto 
come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. 



All’ente gestore della scuola, la Associazione Culturale Scuola Piccolo Uomo, spetta in definitiva il giudizio 
sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi 
conseguenti 

Infine il D.S porge a tutti i più sentiti auguri per un proficuo e collaborativo lavoro. 

 

2. Nomina membri per insediamento del nuovo Consiglio di ISTITUTO 
Si segnala che nella seduta odierna occorrerà eleggere il nuovo Presidente e il Vicepresidente, che lo 
sostituisce in sua assenza.  

Si concordano con i presenti le norme per la votazione e, vista la natura virtuale della presente riunione 
(per causa di forza maggiore) ,  si decide all’unanimità di esprimere voto palese, per iscritto sulla chat della 
videoconferenza. 

Si passa alle votazioni a scrutinio aperto, dei membri operativi all’interno del 

C.d.I.,che rimarranno in carica per il triennio2020-2021/ 2021-2022/ 2022-2023 o fino al decorrere dei 
requisiti, definendo i seguenti risultati: 

 

° Presidente del C.d.C., Sig. ra Rocchi Roberta :  eletta all’unanimità; 

° Membri della Giunta Esecutiva: 

- 1 rappresentante dei docenti: Armenti Addolorata 

-2 rappresentante dei genitori : Lupia Maria Grazia 

-3 rappresentante del personale ATA : Camboni Sara 

° Segretaria del C.d.i.: Camboni Sara 

Preso atto della validità delle elezioni e, non essendo intervenuti reclami e ricorsi, il Consiglio di Istituto è 
formalmente insediato in tutte le sue componenti. 

 

3. Proposta Regolamento del Consiglio di Circolo: lettura, esame ed approvazione. 
Su proposta del Dirigente Scolastico, si propone di adottare il REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO il 
cui testo viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, il regolamento viene letto e 
sottoscritto da tutti i Consiglieri, dopo ampia ed approfondita discussione, che offre spunti di riflessione 
nell’approfondire le finalità istituzionali, le funzioni e le competenze del CDI e la sua differenziazione dal 
Consiglio di classe, nei compiti e nelle mansioni. Pertanto all’unanimità, il Consiglio di Istituto  delibera di 
adottare il Regolamento proposto. 

ALLEGATO 1 

 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

Si discute sulle funzioni del CDI: nella Scuola Piccolo Uomo , comunità dalle ridotte dimensioni, tutti gli organi 
collegiali (Collegio docenti, consiglio di classe, Consiglio d’Istituto e Assemblee dei genitori) si riuniscono più 
volte l’anno per discutere proposte e iniziative didattiche e non , comunicare e organizzare attività e momenti 
condivisi relativi alla vita scolastica. Di conseguenza, contemporaneamente gli organi collegiali spesso 
discutono gli stessi temi e le comunicazioni passano spesso alle famiglie in forma diretta. 



Ciò non significa che il Consiglio D’istituto sia solamente un organo formale, poiché è bene differenziare i 
compiti che esso ha , rispetto al Consiglio di classe, in modo da comprendere a pieno cosa è di pertinenza di 
un Rappresentante d’Istituto (genitore ATA o docente ) e cosa invece appartiene alla gestione del 
Rappresentante di Classe he opera all’interno del CDC. 

Si riepilogano quindi i compiti del CDI e del CDC: 

 Il Consiglio D’Istituto:  
1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola. 
2. Delibera il PROGRAMMA ANNUALE delle iniziative.  
3. Si occupa di portare in visione e vagliare le migliori proposte (in termini didattici ed economici) 

sempre tenendo presente lo spirito della Scuola Piccolo Uomo, le finalità educative e di metodo e il 
Regolamento della Scuola. 

4. Non si occupa di aspetti didattici se non strettamente connessi a gravi problematiche che 
coinvolgono tutta la scuola. 
 

 Il Consiglio di classe (specificatamente nella figura del Rappresentante di classe) 
1. informa le famiglie sull’andamento didattico e comportamentale della classe. 
2. Riferisce richieste o problematiche del gruppo classe (non pertinenti al singolo o al piccolo gruppo, 

per le quali sono previsti i colloqui individuali, in qualsiasi momento dell’anno). 
3. Favorisce ( e non ostruisce) i rapporti tra scuola e famiglia 
4. Non funge da Segreteria, non è tenuto a dare comunicazioni ufficiali e non è deputato a fare raccolte 

economiche. 
Nell’illustrare le funzioni e le differenze degli organi collegiali si evidenziano alcuni errori di “gestione delle 
classi” da parte dei rappresentanti di classe che spesso creano confusione e non garantiscono una corretta 
continuità con le linee educative e con lo spirito della scuola. 

Nello specifico si ritiene non corretto e non richiesto effettuare calcoli ad personam per l’acquisto di materiali 
e lunch box (ritenendo esagerato calcolare addirittura le assenze per ogni alunno) poiché la scuola opera in 
maniera comunitaria e segue il principio di Condivisione. I materiali che vengono portati a scuola sono 
utilizzati per tutti (anche per coloro che non li hanno portati nei tempi) poiché nessun bambino può e deve 
rimanere senza. La scuola inoltre utilizza materiali, piatti rimasti dagli anni passati, chiedendo l’aggiunta alle 
famiglie solo quando necessario. 

Ci sono stati anni infatti in cui non sono state richieste le quote relative al materiale artistico proprio per 
poter utilizzare il fondo materiali già presente a scuola. 

Quest’anno sono stati richiesti i Lunch box per il pranzo e il materiale artistico (o la quota per l’acquisto 
cumulativo dello stesso). Si sottolinea che non è compito dei singoli rappresentanti di classe organizzare le 
spese della scuola in funzione dell’acquisto del materiale richiesto o raccogliere quote, tantomeno se esse 
riguardano tutta la comunità scolastica. 

 

4. Spese e interventi straordinari effettuati per l’adeguamento della scuola alle normative Covid-19 
e per il miglioramento generale 
 

 La coordinatrice comunica all’Assemblea che a seguito del periodo relativo alla situazione sanitaria 
emergenziale per la Pandemia dovuta al Coronavirus, la Scuola ha ritenuto opportuno e necessario effettuare 
degli interventi edili , di riorganizzazione degli spazi e creazione di nuovi ambienti e di acquisto materiali, utili 
alle nuove modalità di lavoro. 



La segreteria, nella persona di Sara Camboni riepiloga le spese effettuate nel periodo di chiusura, 
specificando che ogni miglioria è stata possibile anche grazie al contributo economico delle famiglie che non 
ha cessato di essere versato anche durante il periodo di Didattica a Distanza (nei mesi di Marzo, aprile, maggio 
e giugno 2020). 

Il sostegno delle famiglie, attraverso le quote mensili, è stato decisivo nell’implementare i servizi, nel rendere 
più tecnologiche le modalità di insegnamento e più generalmente nel migliorare la scuola . 

Di seguito si comunicano le spese sostenute : 

Voce di spesa Importo 
Lavori di ristrutturazione e muratura 
(spalti esterni, rifacimento intonaco, pensilina, pittura aule) 

Euro 4.880,00 

Materiali per la ristrutturazione Euro 3.380,00  
Lucidatura pavimenti Euro 2.232,00 
Rifacimento manto di asfalto nel cortile Euro 6.285,02 
Pratiche per adeguamenti Sicurezza e Corsi Euro 1.740,48 
Materiali Covid-19 Euro 1.250,00 
Materiali scolastici (cancelleria, lavagne, giardino, sistemazione ambienti, materiali per 
riadattamento banchi, materiali per realizzazione Ranch)  

Euro 1.883,00 

Banchi Covid-19 (40 unità)  Euro 2.044,72 
Lim (lavagna interattiva nuova) e materiali multimediali (2 tablet e cavi) Euro 3.019,40 
Lavori Linea internet e potenziamento WIFI Euro 3.109,00 
Gioco da esterno Euro 2.553,22 
TOTALE:  32.376,84 

 

Il DS specifica che la fisionomia dalle dimensioni ridotte della nostra scuola spesso porta l’ente gestore a 
prendere decisioni immediate riguardo spese e interventi da effettuare a beneficio dei servizi della scuola , 
dunque non sempre è prevista la delibera con riunione del Cdi che si riunisce comunque per tutte le situazioni 
più rilevanti. 

La gestione finanziaria della scuola resta in ogni caso di pertinenza dell’ente gestore che ha responsabilità 

Si comunica inoltre che per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, lo Stato non ha stanziato aiuti o 
contributi specifici per le scuole paritarie e che tutto è stato realizzato con le nostre risorse interne. 

L’unico aiuto ricevuto è stata la fornitura delle Mascherine chirurgiche per gli alunni e per il personale 
scolastico e il gel igienizzante da parte del Commissario straordinario. 

Nell’elencare le voci di spesa si comunica che nella scelta dei preventivi oltre a privilegiare il miglior rapporto 
qualità prezzo si tende sempre ad avvantaggiare le proposte dei genitori. Non capita di rado infatti che al 
bisogno, la Scuola chieda ai genitori di formulare offerte e preventivi per effettuare lavori o attività utili alla 
comunità scolastica tutta, questo sia per favorire in primis le attività delle famiglie, che perché pensiamo che 
i genitori sono diretti interessati nel buon funzionamento della scuola dei propri figli e normalmente la qualità 
risulta maggiore e i tempi di intervento minori. . Sono stati opera di ditte e società appartenenti ai genitori i 
seguenti lavori: 

- Asfalto del cortile 
- Lavori linea internet e potenziamento wifi 
- Alcuni lavori edili 

 



A tal proposito si riserva una particolare e positiva menzione al genitore Sig. Mazzuca che si è adoperato, con 
le istituzioni per far realizzare dal Municipio IV, la segnaletica stradale nei pressi della nostra Scuola. Tale 
segnaletica negli anni era stata richiesta e sollecitata alle istituzioni senza alcun successo. Grazia all’opera del 
genitore in questione su strada son stati installati cartelli stradali e scritte sull’asfalto per la segnalazione della 
presenza della scuola, dissuasori e occhi di gatto. 

Un altro genitore invece sta aiutando la scuola a scegliere la migliore copertura assicurativa per estendere la 
RCT degli alunni anche agli infortuni. Siamo quindi in attesa del consulto per poter proporre l’estensione della 
polizza per tutti. 

Sono questi palesi esempi per il quale si descrive la scuola come una comunità in cui tutti possono essere un 
valore aggiunto, per migliorare e potenziare servizi ed attività. 

 

5. Proposte, eventi e delle iniziative didattiche . Anno scolastico 2020/2021. 
 

Il D.S. illustra le proposte e gli eventi in programma per l’anno scolastico 2020-2021. 

Nell’ottica di sviluppare progetti che amplino la didattica, a fronte del rischio di una nuova chiusura a causa 
della situazione sanitaria dovuta al Virus Sars-CoV2, la Scuola Piccolo Uomo ha già realizzato le seguenti 
attività: 

- Progetto di educazione Civica ed Educazione alla Convivenza Democratica: le elezioni a scuola 
- Gita a parco Trentani: per le classi 1 e 2 
- Festa della Matricola – classe prima 
- Laboratori artistici 

Sono in programma le seguenti attività progettuali: 

- Progetto orto 
- Progetto Ed. Stradale 
- Progetto laboratorio scientifico degli Esperimenti 
- Preparazione della Recita di Natale 
- Evento di Halloween 

 
Tutti gli eventi e i progetti oltre ad ampliare l’offerta formativa e a dare nuove competenze ai bambini, 
secondo il metodo educativo della Scuola Piccolo Uomo, sono stati riadattati alla situazione emergenziale e 
secondo le regole di sicurezza condivise. Pertanto le attività sono svolte in piccoli gruppi, in maniera 
distanziata, in video o attraverso registrazioni (es. Recita o Festa della matricola). La scuola cerca di non far 
perdere nessuna iniziativa ai bambini e il corpo docenti spera di poter svolgere quante più attività possibili 
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 

La scuola cercherà di effettuare anche le attività che non sono state svolte nel precedente anno scolastico, 
nei tempi e nei modi più consoni ed in relazione al progredire della situazione sanitaria. 

PROGETTI E PROPOSTE 

Progetto Cinema: 

La coordinatrice invita Andrea Camboni a presentare la sua proposta progettuale integrativa per il corrente 
anno scolastico: 



Il progetto CINEFORUM : Cinema di azione per i bambini, si propone di avvicinare i bambini al mondo del 
cinema in maniera esperienziale e di rendere fruibile agli alunni la macchina cinematografica in tutte le sue 
fasi e componenti dalla creazione , alla scrittura , alla realizzazione , al montaggio, alle luci, al suono, alla 
colonna sonora. 

L’insegnante, con esperienza nel montaggio e nella realizzazione di video, aiuterà i bambini nel processo di 
analisi di film e corti (2 visti insieme e 2 inviati) e inviando materiale di supporto, piccole pillole a spiegazione 
e schede indirizzerà i bambini in questo progetto creativo.  

Il progetto è rivolto a tutti i bambini delle cinque classi della scuola e prevede: 

- Visione di 2 film 
- Invio e visione di 2 corti 
- Realizzazione di contenuti video 
- Schede e materiale di supporto e analisi 

 

Il costo previsto ad alunno non si discosta dalla proposta del cineforum dello scorso anno scolastico e resta 
10 euro. 

Il CDI delibera all’unanimità lo svolgimento del progetto integrativo CINEFORUM 

Si allega Il progetto. 

ALLEGATO 2 

Per questioni di privacy è stato richiesto a tutti gli alunni della scuola di compilare il modulo relativo all’utilizzo 
di immagini video. Tale richiesta è dovuta al fatto che sebbene la scuola non intenda pubblicare (se non 
espressamente dichiarato) i bambini a volto scoperto sui canali ufficiali online, la stessa istituzione scolastica 
non può rispondere dell’utilizzo che terzi possono fare delle immagini prodotte. E’ dunque responsabilità 
individuale, di ogni genitore, fare un uso corretto e responsabile delle immagini che vengono distribuite 
internamente alle famiglie a documentazione e compartecipazione della vita scolastica dei bambini. 

La scuola pubblicherà online a volto scoperto esclusivamente chi ne darà autorizzazione, sull’apposito 
modulo debitamente distribuito. Gli altri se verranno ripresi (in contesti di attività di gruppo o di classe), 
saranno a volto coperto. 

Polizza Assicurativa: 

Come anticipato in precedenza, come ogni anno la scuola intende stipulare una polizza Infortuni che possa 
andare ad aggiungersi alla Polizza di Responsabilità Civile (RCT). Quest’anno la scuola, a fronte del fatto che 
alcune attività sono sospese, ha voluto riformulare questa assicurazione in modo che la stessa potesse essere 
più congrua con il momento. 

Una mamma della scuola , sta aiutando la segreteria a vagliare la migliore proposta. 

Si allega la polizza Infortuni attualmente in essere, specificando che come ogni anno, il costo per bambino 
sarà di 12 euro.  

Se troveremo un prodotto migliore lo proporremo alla scuola, in alternativa verrà stipulata, come sempre, la 
polizza Infortuni qui allegata. 

ALLEGATO 3 

IlC.d.I prende atto e approva di proporre all’Istituto la polizza infortuni. 



Recita di Natale 

L’ins. Francesco Camboni comunica che è in preparazione, prevalentemente con la classe terza la Recita di 
natale. Questa attività è importante soprattutto per dare ai bambini un senso di normalità, fiducia e speranza 
nel futuro. Tutti sappiamo che non sarà possibile far recitare i bambini in uno spettacolo in presenza delle 
famiglie, come di consueto. Pertanto si propone la realizzazione di un video della recita di Natale, che possa 
coinvolgere tutta la scuola. La realizzazione e il montaggio del video verrà effettuato da Andrea Camboni che 
si è occupato negli anni scorsi nella creazione di video professionali per la scuola, che conosce i bambini e lo 
svolgimento delle attività e che è presente all’interno dei locali scolastici ogni giorno (dunque le riprese 
possono essere svolte in modo più fluido e al bisogno) 

Per la realizzazione della recita di Natale in video si rimanda ai genitori, in base al prodotto che sceglieranno 
(file o dvd) di accettare o meno le offerte che verranno formulate. 

Saranno invece a cura delle famiglie i costumi dei vari personaggi. 

Il C.D.I. approva la realizzazione in video della Recita di Natale, per opera di Andrea Camboni. 

 

Il Dirigente scolastico chiede ai presenti se ci sono altre proposte da vagliare. Nessuno dei presenti avanza 
proposte e si rimanda alla riunione successiva per eventuali altre attività da inserire in programmazione. 

5.  Lettura ed approvazione del Verbale della seduta. 
 Al termine della seduta, viene letto il presente verbale che viene approvato dai componenti presenti.  

 

6.  Varie ed eventuali.  
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.                                                                                                                    La Segretaria 

       Roberta Rocchi                                                                                                                             Camboni Sara 

 

_________________________                                                                                __________________________ 

 


