
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DEL 30 / 01 / 2014 

 
 

 
Il giorno 30 Gennaio 2014  alle ore 16,45  nei locali della presidenza si riunisce il Consiglio 
d’Istituto in via Spinetoli 96/98 per la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Programma annuale 2014 
3. Radiazione residui 
4. Preventivi Viaggi d’Istruzione (deroga) 
5. Criteri d’iscrizione Scuola dell’Infanzia e Primaria 
6. Visita pastorale 
7. Situazione edilizia scolastica 
8. Varie ed eventuali 

 
Presiede la sig.ra Penna Simonetta, è presente la Preside  Prof.ssa Angelina Catrambone 
Sono presenti  i rappresentanti dei genitori: sig.re Prudenzano Gabriella L., Calvani Maria G.,   
Del Citto Marzia., Cerilli Maria T., Rubini Barbara, Sanguigni Silvia    
Sono presenti  i rappresentanti dei docenti: Maggio Nicola., Santomaggio M.Augusta, Versace  
Laura,  Cicchinelli Paola, Bianco Caterina, Medici Ileana, De Cinti Gabriella. 
Sono presenti i rappresentanti del personale ATA: ., Ghilardi AnnaMaria, Cugini Orietta 
Risultano assenti giustificati: : Cicetti N., Rubini B., Felici C 
È presente il D.S.G.A. sig.ra Boccia per illustrare il punto n° 2 e 3 
Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta : 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
Dopo aver ascoltato la lettura del verbale precedente, non ci sono interventi e il Consiglio d’Istituto  
approva all’unanimità 
 

2) Programma annuale 2014 
Il Direttore S.G.A. ,Boccia M.M., illustra la relazione del programma annuale 2014, in particolare il 
funzionamento amministrativo generale e il funzionamento didattico generale per il prossimo anno.   
Continua e illustra anche il punto n° 

3) Radiazione residui 
Illustra alcuni residui relativi a somme degli anni precedenti 
Il programma annuale illustrato, che costituisce parte integrante del presente verbale, è approvato 
all’unanimità dal Consiglio d’Istituto con  

DELIBERA  n° 2 
 

A seguito della e-mail giunta a tutti i partecipanti del Consiglio il 4 febbraio 2014,  ognuno ha 
potuto prendere visione della relazione del programma annuale 2014 (erroneamente era stata inviata 
la relazione vecchia) . Pertanto il programma annuale del 2014, visionato,  costituisce parte 
integrante del presente verbale è approvato all’unanimità e fa parte integrante della  delibera n° 2 
 
 

4) Preventivi Viaggi d’Istruzione (deroga) 
Il Presidente illustra quanto contenuto nel verbale della riunione del 27 gennaio 2014 della 
Commissione viaggi d’istruzione, riunitasi per l’apertura dei vari preventivi pervenuti alla scuola 



dalle agenzie di viaggi. Tutti i preventivi sono stati analizzati attentamente e comparati tra loro, 
sono state  esaminate sia le differenze di prezzo che le differenze nelle offerte di prestazioni. Sono 
state richieste dai docenti le destinazioni  di Torino e d’intorni e alcune città delle Marche  Su 
domanda si precisa che non sempre si sceglie il preventivo più basso come prezzo, ma si prendono 
in esame anche gli altri, che offrono, però, più vantaggi. Quanto illustrato viene approvato 
all’unanimità 
Per le uscite didattiche di un giorno, sono pervenute alla scuola i preventivi delle ditte Cilia e Heron 
Travel; verranno prese in considerazione entrambe per avere più disponibilità nei periodi di 
maggiore richiesta di uscite. Inoltre viene esaminata la richiesta presentata dalle ins.ti delle classi V 
A, V B ed eventualmente della V D, che chiedono una deroga per poter effettuare un campo scuola 
tra il 12 e il 16 maggio oltre il termine previsto dalle  leggi vigenti, motivandolo dettagliatamente 
vista la presenza delle vacanze pasquali e delle prove Invalsi che si effettueranno quest’anno il 6 e 7 
maggio.  
Quanto illustrato viene approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto con 

DELIBERA N° 3 
 

5) Criteri d’iscrizione Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Il presidente legge i criteri che sono stati adottati nelle ultime iscrizioni. L’ins.te Versace propone 
che si dia priorità anche a quei bambini che hanno solo un genitore lavoratore (o madre o padre) o 
anche figlio di ragazza madre, si inserirà come criterio n° 2.  
La preside chiede di inserire alcuni criteri nuovi, non previsti tra quelli adottati:   
a) bambino di genitori disoccupati, criterio n°5 
b) bambino di genitori appartenenti a famiglia numerosa (più di quattro), criterio n° 8 
c) bambino con un genitore o entrambi invalidi legge 104, art. 3, comma 3.inserito come criterio 

n° 2 
Si apre un ampia e proficua discussione. Emerge anche la proposta di aggiungere un ulteriore 
criterio: il bambino non residente ma domiciliato nel territorio di Corcolle, 
I criteri inseriti si mettono ai voti:il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n° 4 
 
Il Presidente chiede, inoltre, quanti sono stati i bambini rimasti in lista d’attesa quest’anno.  La 
Preside, prevedendo che le iscrizioni alla scuola  per il prossimo anno saranno numerose, ricorda 
che c’è la possibilità di ricavare un’aula dalla stanza arredata con una cucina, nell’ala della scuola 
dell’infanzia, e chiede ai genitori di raccogliere le firme e di fare pressione presso le competenti 
autorità dell’VIII municipio. 
A seguito di alcuni chiarimenti sui criteri di iscrizione alla scuola dell’infanzia, pervenuti tramite e-
mail, giunta a tutti i partecipanti del Consiglio il 4 febbraio 2014,  si è precisato meglio l’ordine di 
priorità degli stessi per le iscrizioni sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria. 
Questi criteri indicati come allegato A e B fanno parte integrante del presente verbale e 
costituiscono parte integrante della delibera n°4 
 
 

6) Visita pastorale 
La Preside informa il Consiglio d’Istituto della lettera  inviata al nostro Istituto, dal Vescovo di 
Tivoli Mons. Mauro Parmeggiano, per effettuare una visita pastorale improntata alla pace e ai valori 
umani , principi fondamentali per una convivenza democratica 
Tale richiesta è stata portata al Collegio dei Docenti e deliberata a maggioranza, la visita avverrà il 
4 febbraio 2012 dalle 9.30 alle 11.30.  L’incontro con la scuola Primaria si svolgerà nella palestra, 
poi il Vescovo si sposterà nei locali della scuola materna per incontrare i bambini. La preside invita 
i genitori membri del Consiglio  a partecipare questo incontro. Quanto è stato illustrato si mette ai 
voti: il Consiglio approva a maggioranza, un astenuto con  



DELIBERA n° 5 
 

7) Situazione edilizia scolastica 
La Preside legge il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti il 21 gennaio su sua richiesta per 
esaminare i calcinacci caduti dal parapetto della scuola nello spazio del cortile antistante l’entrata 
principale. Dopo il sopralluogo i Vigili hanno recintato parte del cortile e hanno redatto un verbale 
molto dettagliato, con richieste molto accurate 
Il Presidente, dopo aver ascoltato molto attentamente, illustra ampiamente la lettera scritta da lei 
anche a nome degli altri genitori, in cui esplicita una richiesta molto dettagliata della 
documentazione necessaria alla scuola: progetto approvato per la costruzione della scuola, 
certificato di agibilità al Comune di Roma, e sul fine lavori della scuola dice che non c’è nessun 
documento. Nell’agosto del 2013 col Comitato di quartiere ha sollecitato più volte gli uffici del 
Comune di Roma, ad ottobre 2012 la scuola, probabilmente, era ancora in garanzia non essendo 
ancora trascorsi i 10 anni dalla sua costruzione , e già era stato necessario intervenire per riparare 
alcuni danni 
 

8) Varie ed eventuali 
la Preside illustra due iniziative pervenute a scuola: 
a) “Robolab” è una proposta di una società che offre un approccio all’informatica  attraverso i 

celebri mattoncini  “Lego” 
b) Per i corsi ACDL si propone un approccio all’informatica sia per gli alunni della scuola media,  

sia per le persone adulte del quartiere; ciascuna lezione costa 1.50 all’ora. Potrebbe essere 
conveniente prendere in considerazione questa proposta anche per supportare gli alunni della 
scuola Media che potrebbero sostenere gli esami nel laboratorio di informatica di via Spinetoli 
piuttosto che andare a sostenere gli esami nella vicina Palestrina 

c) La Preside comunica ai genitori che arriverà un avviso per illustrare quale attività si propongono 
per sabato 1 marzo, giornata in cui la scuola sarà aperta ai bambini per molteplici attività 

d) La prof.ssa Santomaggio chiede notizie sui  corsi di recupero individuati all’interno dei progetti, 
ponendo l’accento soprattutto sul recupero didattico di conoscenze. la Preside conferma che 
partiranno entro il mese di febbraio. La prof.ssa chiede se anche per questi corsi si può chiedere 
un piccolo contributo ai genitori, visto le necessità degli alunni e le risorse economiche sempre 
minori che la scuola riceve. 

e) Si rende necessario sensibilizzare i genitori sul contributo volontario da versare alla scuola 
perché non tutti hanno effettuato il versamento. 

Il Consiglio d’Istituto   termina alle ore 19.00 
 

 
          f.to   Il segretario         f.to Il Presidente 
            Ileana Medici                  Simonetta Penna 

 
 


