
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NR. 9 DEL 29/01/2015 
 
 
Il giorno 29 del mese di gennaio  dell’anno duemilaquindici (2015)) alle ore 17.00 nella sala della Presidenza 
dell’istituto comprensivo San Vittorino - Corcolle si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 
2. Programma annuale 2015 

3. Esito bandi di gara relativi ad assicurazione alunni, autotrasporto viaggi e visite di istruzione, 
potenziamento lingua inglese;  sistemazione centralino 

4. Donazioni 
5. Criteri formazione classi e assegnazione docenti alle classi  
6. Regolamento di Istituto e Regolamento Consiglio di Istituto  
7. Commissione mensa 
8. Progetti motoria e musica 
9. Fondo alunni svantaggiati, iniziative calendario e mercatino di Natale 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  
Il dirigente Scolastico Caterina Biafora 
I rappresentanti dei Genitori: Penna Simonetta (Presidente), Calvani Maria Grazia, Cugini Fabio, Del Citto 
Marzia, Sanguigni Silvia  
I rappresentanti dei docenti: Santomaggio Maria Augusta, Medici Ileana, Francone Annamaria 
I rappresentanti ATA: Ghilardi Anna Maria 
Risultano assenti: la sig.ra Calvani Maria Grazia (genitore); Bella Barbara (genitore), Prudenzano Gabriella 
Lorella (genitore); Versace Laura (docente), Cicchinelli Paola (docente), Bianco Caterina (docente),  Felici 
Cinzia (docente),  De Cinti Gabriella (docente), Cugini Orietta (ATA). 
Sono presenti anche due uditori esterni. 
Il Presidente effettua il sorteggio fra i presenti e affida il compito di verbalizzazione alla sig.ra Ghilardi Anna 
Maria, nominata segretario per la presente seduta. 
Riconosciuta la validità della riunione, viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 
 
Si procede, decidendo di analizzare prima gli argomenti contabili al fine di congedare in breve tempo il 
DSGA, invitato al fine di illustrarne i punti. 
 
Punto 2 all’O.d.G: Programma annuale 
 
Il DSGA illustra il Programma Annuale 2015, preventivamente inviato ai consiglieri in possesso di posta 
elettronica, dettagliando le varie voci di entrata e la loro allocazione nei conti in uscita come anche la 
distribuzione delle economie dell’anno precedente. Si sofferma nello specifico dei progetti, facendo presente 
che sono stati istituiti 3 nuovi progetti quali :”Rete Roma Est”, “contributo alunni” e “Calendario” per meglio 
specificare le entrare e le uscite su ogni capitolo di spesa. 
Allegato nr. 1: Programma annuale 2015 (mod. A, B, C, D, E e Relazione al Programma Annuale depositato 
agli atti della scuola)  
 
Il consiglio di Istituto con delibera nr. 32  APPROVA il Programma annuale 2015 all’unanimità. 
 
 

Punto 3 all’O.d.G: Esito bandi di gara relativi ad assicurazione alunni, autotrasporto viaggi e visite di 
istruzione, potenziamento lingua inglese;  sistemazione centralino 
 
Si procede all’analisi dei prospetti comparativi proposti dalla Giunta Esecutiva: 
 
ASSICURAZIONE ALUNNI: 
Delle cinque società invitate, hanno risposto solo Benacquista Assicurazioni,  Pluriass e Ambiente 
Scuola che hanno offerto tutte l’assicurazione ad un premio annuo di € 5,50 ad alunno.  Si procede 
quindi ad analizzare il prospetto comparativo, dove si evidenziano i punti ottenuti dalle compagnie:  
Benacquista Assicurazioni : punti 82,  Pluriass: punti 82  e Ambiente Scuola: punti 81.  
Allegato nr. 2: prospetti comparativi Assicurazione (composto di 2 pagine) 
Poiché la Pluriass a parità di punteggio offre massimali più alti,  
il Consiglio con delibera nr. 33  approva a maggioranza l’offerta della PLURIASS per il servizio 
di assicurazione alunni.  



In merito al fatto che gli alunni hanno versato € 7,00 per l’assicurazione, il Consiglio decide di destinare 
la differenza al contributo volontario, viste soprattutto le difficoltà di restituzione da parte della scuola. 
Inoltre si stabilisce di sollecitare il pagamento ai numerosi alunni che ancora non hanno provveduto. 
 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
Premesso che il viaggio in Lombardia è stato annullato dietro richiesta dei docenti organizzatori, si 
procede all’analisi delle altre offerte: 
CAMPO SCUOLA SICILIA: Poiché le agenzie contattate hanno presentato offerte con diversi mezzi di 
trasporto, si decide di rifare il bando specificando l’aereo come mezzo di trasporto richiesto. 
Allegato nr.3: prospetto comparativo campo scuola Sicilia 
 
CAMPO SCUOLA PUGLIA: Analizzato il prospetto comparativo,  il preventivo presentato dalla Ditta 
PRIMATOUR risulta essere il più conveniente, visto il prezzo, la qualità degli alberghi presi in 
considerazione, l’itinerario e le offerte supplementari proposte.  
Allegato nr.4: prospetto comparativo campo scuola Puglia 
 
Il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 34, il preventivo presentato da Primatour per 
il campo scuola Puglia 
 
CAMPO SCUOLA EMILIA: Analizzato il prospetto comparativo,  il preventivo presentato dalla Ditta 
PRIMATOUR risulta essere il più conveniente, visto il prezzo, gli ingressi compresi e le offerte 
supplementari proposte.  
Allegato nr.5: prospetto comparativo campo scuola Emilia 
 
Il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 35, il preventivo presentato da Primatour per il 
campo scuola Emilia 
 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: sono pervenute due offerte da Kairos e Language Accademy. 
Esaminato il prospetto comparativo (allegato nr. 6) 
Il Consiglio APPROVA con delibera nr. 36 il preventivo presentato da KAIROS per il progetto di inglese.  
 
Il Dirigente Scolastico provvederà a mandare avviso alle famiglie per raccogliere le adesioni e stabilire i 
giorni in cui effettuare i corsi. 
 
 
CENTRALINO:  
Nonostante una ricerca sia sul territorio che attraverso gli altri mezzi usuali, sono pervenuti solo tre 
preventivi delle ditte: SIT srl, Fusion Trade e MTD impianti srl. 
MTD Impianti offre la fornitura e posa in opera del centralino e 9 apparecchi telefonici a € 3.594,00 + IVA;  
FUSION TRADE offre fornitura e posa in opera del centralino, 5 telefoni e 3 adattatori per i telefoni 
esistenti a € 2.500,00 + IVA 
S.I.T. SRL offre fornitura e posa in opera di centralino, 9 telefoni multifunzione bca a € 1.950,00 + IVA 
Tutte e tre le ditte utilizzeranno, ove possibile, il cablaggio già esistente. 
Il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 37, il preventivo presentato da S.I.T. SRL 
per la realizzazione del centralino telefonico. 
 
 
Punto 4 all’O.d.G: Donazioni 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio una delibera aperta per autorizzarla ad accettare piccole donazioni 
da parte di esterni per materiale di vario genere (vedi piccoli arredi, materiale didattico, giochi per la scuola 
dell’infanzia, ecc), sempre previa richiesta del donante ed autorizzazione da parte del D.S. che si impegna 
ad informare il Consiglio delle donazioni ricevute. 

Il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 38, l’accettazione di piccole donazioni. 
 
Punto 5 all’O.d.G.: Criteri formazione classi e assegnazione docenti alle classi  

Il D.S. propone di equilibrare e rendere omogenei i criteri per la formazione classi sia per la  
scuola primaria che secondaria come di seguito specificato:  
 
 
 



CRITERI FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
le classi saranno formate tenendo presente:  

- Equilibrio numerico fra le classi  
- Equilibrio fra maschi e femmine all’interno delle classi  
- Equilibrio presenza di alunni stranieri tra le classi  
- Equilibrata presenza di alunni diversamente abili t ra le classi 
- Fasce di livello sia per rendimento che per comportamento, dedotte dalle indicazioni 

fornite dai docenti della classe di provenienza dell’alunno  
- l’abbinamento del gruppo classe alla sezione avviene per sorteggio  

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI: 
i docenti saranno assegnati:  

- nelle classi iniziali per continuità nella sezione con team docente  
- nelle classi intermedie per continuità sulla classe, a meno che non ci siano motivazioni 

educative e didattiche che rendano opportuna la discont inuità, e sentite le proposte dei 
docenti interessati. 

 

Il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 39, i criteri per la formazione classi e 
assegnazione docenti, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. 
 
Punto 6 all’O.d.G.: Regolamento di Istituto e Regolamento Consiglio di Istituto 

Viene data veloce rilettura del Regolamento di Istituto nelle parti da correggere e, apportate le modifiche 
suggerite,   

il Consiglio APPROVA all’unanimità, con delibera nr. 40, il nuovo Regolamento di Istituto  
 
Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio di Istituto, si decide di rimandare al prossimo Consiglio 
in quanto qualche consigliere non ha potuto esaminare il regolamento proposto. La presidente si 
impegna a reinviarlo a tutti a mezzo posta elettronica. 
 
Punto 7 all’O.d.G.: Commissione mensa 
Il D.S. mostra al Consiglio la circolare del municipio relativa alla costituzione della commissione mensa 
e la comunicazione dei nominativi inviata al comune, il quale ad oggi non ha ancora comunicato l’esito 
dell’estrazione dei nomi. Sarà premura della scuola sollecitare la comunicazione di tali nomi, soprattutto 
viste le lamentele dell’utenza relativamente alla scarsa qualità e quantità dei pasti. 
 
Punto 8 all’O.d.G.: Progetti motoria e musica 

Il D.S. comunica al Consiglio che il progetto di educazione motoria è già partito, mentre quello di 
sensibilizzazione alla musica è partito per i plessi di San Vittorino primaria e secondaria (nonostante le 
difficoltà nell’organizzazione, che si spera di migliorare per il prossimo anno) mentre per infanzia e primaria 
di Corcolle la partenza è prevista per il mese di febbraio. 
 
Alle ore 20.15 la signora Del Citto Marzia è costretta a lasciare l’aula per impegni personali. 
Constatato che non si raggiunge più il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara  
sciolta la riunione alle ore 20.25. 
 
    Il Segretario          Il Presidente 
F.to Anna Maria Ghilardi      F.to Simonetta Penna 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


