
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
6 settembre 2021 

 
 
Il giorno 6/9/2021 alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto della Scuola Piccolo Uomo. 
La riunione si tiene in remoto sulla piattaforma Google Meet in ottemperanza alle disposizioni di 
sicurezza Covid-19. 
 
Sono presenti i docenti: 
Dorella Armenti 
Piero Camboni 
Francesco Camboni 
Maria Palermo 
Maria Mantegna 
Alicia Cristina Jerez 
Beatrice Lucca 
Sara Camboni per i servizi di Segreteria 
 
I rappresentanti dei genitori sigg. 
Roberta Rocchi - presidente 
Maria Grazia Lupia 
Eleonora Petrolati 
Antonio Modesto 
Monica Bottiglieri 
 
O. d. G. 

1. Protocolli di sicurezza Covid 
2. Spese scolastiche extra retta 
3. Programmazione scolastica delle attività 
4. Attività extrascolastiche 

 
1) I protocolli di sicurezza Covid sono rimasti invariati rispetto al passato anno scolastico. 

L’unica modifica riguarda il Green Pass di cui gli insegnanti devono essere provvisti per 
regolamento. La scuola ha aggiornato il patto di corresponsabilità e lo ha inviato a tutte le 
famiglie per condivisione e firma. Sono stati definiti e comunicati orari di ricevimento per 
eventuali incontri in presenza per colloqui o pagamenti. Si tratta di orari durante i quali i 
bambini non sono presenti in cortile in modo da ridurre al minimo i contatti. Al termine 
dell’orario scolastico i genitori potranno entrare a scuola per riprendere i bambini soltanto 
in caso di pioggia. Dal 13 settembre i bambini saranno obbligati, come gli insegnanti, a 
indossare la mascherina protettiva durante le lezioni in classe e anche all’esterno poiché 
non è possibile garantire il distanziamento. Durante il pranzo verranno osservate le regole 
dell’anno scorso (lunch box, pranzo in classe per ogni gruppo, igienizzazione dei banchi 
prima e dopo i pasti…). Per le due classi adiacenti la mensa è possibile utilizzare piatti al 
posto dei lunch box; viene proposto l’acquisto cumulativo di piatti e lunchbox la cui spesa 
ripartita equamente tra le famiglie porterebbe un risparmio rispetto all’acquisto individuale 
oltre a corrispondere al principio della scuola che vuole sempre privilegiare la condivisione 
e lo spirito di comunità. La scuola ha richiesto dei preventivi a riguardo e invita i genitori a 
fare altrettanto per un confronto più ampio. Dopo attenta discussione,  il CdI delibera che 
ogni classe potrà decidere indipendentemente dalle altre. La scuola sottolinea comunque 



che non potrà ricevere alcuna fornitura in deposito e che i piatti e le posate dovranno 
essere consegnati esclusivamente a cadenza mensile. 

 
2) Per l’autunno la scuola ha programmato tre uscite anche se al momento non è possibile 

dare indicazioni certe a causa delle limitazioni relative alla pandemia. Tali uscite si 
inseriscono nella programmazione didattica come sviluppo delle tematiche definite e 
intendono chiudere il programma delle uscite che era stato interrotto dal lockdown per cui, 
al netto dei trasporti, non prevedono costi aggiuntivi. Le mete previste sono: 

 - Parco Talenti (dove si svolgerà il gioco didattico del primo giorno di scuola); 
 - Parco Trentani; 
 - Lago di Albano (da organizzare con i trasporti). 
 
Per quanto riguarda le attività progettuali curricolari si riepilogano le iniziative proposte da ciascun 
insegnante per L’anno scolastico 2021-2022;  
I progetti curricolari verranno svolti in maniera interdisciplinare e coinvolgeranno tutte le classi in 
alcuni casi e classi specifiche in altri. I presenti progetti non prevedono costi aggiuntivi ma 
costituiscono parte integrante dell’Offerta formativa della scuola Piccolo Uomo. Sulla base delle 
proposte la scuola enuncia la seguente programmazione: 
 
SETTEMBRE  

- Accoglienza Uscita nel parco (Talenti)  
- Vendemmia   

OTTOBRE  
- Avvio del progetto intergenerazionale – i nonni a scuola (primo incontro)  
- Progetto Amico albero  
- Avvio del Progetto orto: dissodare, piantare, seminare  
- Progetto di Convivenza democratica: le elezioni a scuola/ La città ideale  
- La raccolta delle castagne  

NOVEMBRE  
- S. Martino – recita classe seconda/ festa della Matricola (accoglienza dei bimbi di prima) 
- Progetto orto: osservare, curare, raccogliere  
- Uscita nel bosco  

DICEMBRE  
- Organizzazione dei 100 presepi in Vaticano (classi prima e seconda)  
- Mostra dei 100 presepi a scuola  
- Recita di Natale della classe terza  

GENNAIO  
- Laboratorio della scienza (gli esperimenti a scuola) 
- Progetto Orto: osservare, curare, raccogliere  
- Scrittura a lume di candela  

FEBBRAIO  
- Progetto intergenerazionale – i nonni a scuola (secondo incontro)  
- Carnevale – filastrocche e maschere autoprodotte (progetto ecologia/riciclo materiali)  
- Il mago a scuola 

MARZO  
- Uscita al parco: corriamo con gli aquiloni  
- Progetto orto: lavorare il terreno e mettere a dimora nuove piantine -Giardinaggio  
- Il laboratorio delle storie  
- Educazione stradale  



APRILE  
- 100 uova di Pasqua  
- Progetto Orto: osservare, curare, innaffiare  
- Mostra d’arte di primavera  
- Progetto sport Le Olimpiadi a scuola 
-  Recita classe prima (periodo Pasqua) 
- Mostra della Scienza  

MAGGIO  
- Progetto intergenerazionale – i nonni a scuola (terzo incontro)  
- Progetto Orto: osservare, curare, innaffiare… raccogliere  
- Campo scuola (se possibile) 
- Giornata della musica  
- Saggi Preparativi recita di fine anno  

GIUGNO  
- Recita di fine anno  
- Progetto Orto: raccogliere 

 
 

3) La scuola comunica per approvazione le spese previste nell’arco dell’anno in relazione alla 
programmazione e a proposte scolastiche varie: 

• 10,00 Euro per materiale per educazione artistica che la scuola acquisterà per essere 
utilizzato all’occorrenza piuttosto che richiedere l’acquisto da parte di ogni famiglia; in 
alternativa ogni classe potrà decidere indipendentemente dalle altre. Il Consiglio approva il 
pagamento di 10,00 Euro a bambino per acquisto di materiale scolastico da parte della 
scuola 

 
• La produzione e relativa trasmissione alle famiglie di video relativi all’attività didattica nata 

per esigenze Covid è diventata ormai parte della vita scolastica; è stato il tentativo di 
sopperire all’assenza forzata dei genitori a scuola e costituisce un modo per portare 
virtualmente i genitori a scuola; inoltre i video sono spesso motivo di orgoglio da parte dei 
bambini che mostrano il proprio lavoro a casa. Tale attività prevede comunque un lavoro di 
realizzazione e produzione che la scuola propone di affidare ad Andrea Camboni 
richiedendo un costo di 20,00 Euro annuali a bambino per garantire due video al mese più 
qualche altro breve filmato estemporaneo. Il Consiglio di Istituto approva la proposta. 

 
• Assicurazione infortuni 12,00 Euro (responsabilità civile + infortuni stipulate entrambe con 

Generali) 
 
Per riassumere i costi extra deliberati e approvati dal CdI per l’anno scolastico 2021-2022 
ammontano a 42,00 Euro. 
Le quote verranno corrisposte nel mese di settembre secondo le modalità comunicate dalla scuola.  
 
Per l’anno scolastico 2021-2022 vengono riproposte le visite culturali della città di Roma da 
effettuarsi in quattro sabati durante l’anno. I rappresentanti di classe sono invitati a presentare la 
proposta alle rispettive classi in modo che la scuola possa decidere se attivarle o no in seguito 
all’interesse dimostrato. Deve essere chiaro che queste uscite si propongono come 
approfondimento della programmazione didattica e coinvolgono i bambini anche in lezioni 
precedenti e successive alle uscite stesse. Il costo complessivo di quattro uscite didattiche a scuola 
per i bambini ammonta a 30 euro ad alunno/a. 



 
 
Altri costi previsti ma non ancora definiti sono: 

• costo spettacolo di fine anno (50 euro ad alunno) 
 Per la recita di fine anno la scuola pensa di proporre un lavoro teatrale simile a quello dello 
 scorso anno. Come ogni anno è previsto il pagamento di una quota spettacolo per coprire 
 presenza degli insegnanti, lavoro e materiale tecnico necessario alla buona riuscita della 
 recita, lavoro anche in orario extra scolastico. Anche a tale riguardo si richiede 
 l’approvazione del Consiglio di Istituto; 

• eventuali trasporti per uscite scolastiche. 
• Costo spettacolo di magia a Carnevale euro 3,50 

 
 
 
 

4) Per quanto riguarda le attività extra-curriculari rivolte ai bambini in orario extra scolastico 
quest’anno sono previsti i seguenti corsi: 

• Song writing + chitarra (Andrea Camboni) 
• Teatro (Sara Camboni) 

- propedeutico per i piccoli (ogni martedì) 
- musical per i grandi (lunedì e mercoledì con tre insegnanti: Sara Camboni per  la recitazione, 
Mariella Caponnetto per canto e Arianna Proietti per ballo) 

• Batteria (F. Camboni) – gruppi già completi 
• Pianoforte (Mariella Caponnetto) 
• Canto (Mariella Caponnetto) 

Per i genitori: 
• Teatro, una volta a settimana (corso serale tenuto da Renato Piva) 

 
Tutti i proventi degli spettacoli teatrali di bambini e adulti saranno destinati a progetti di 
solidarietà. 
Tutte le attività sono inserite nella Carta dei Servizi della scuola, che verrà inviata alle famiglie. 
 
Con l’auspicio che le riflessioni della comunità scolastica si concentrino soprattutto sui bambini e 
meno sulle questioni pratiche, la riunione si conclude alle ore 19,40. 
 
 
 


