
VERBALE N. 6 

Il giorno 23 settembre 2014 alle ore 17.00 si riunisce presso la sede centrale di via 

Spinetoli il Consiglio d'Istituto. 

Assenti:  Calvani, Del Citto, Cicetti,  Rubini, Cugini, Bianco, Versace, Cicchinelli. 

Presente  come membro di diritto il nuovo Dirigente Scolastico Biafora Caterina. 

Presiede la riunione la sig.ra Simonetta Penna chiamando a fungere da segretaria la 

docente Felici. 

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la riunione che si 

apre alle ore 17.00. 

Letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

  

Punti all'ordine del giorno: 

 

1. Nuovi membri Consiglio di Istituto;  

2. Definire criteri generali ed indirizzi su cui basare l’aggiornamento del POF e le 

attività della scuola;  

3. Incarico di RSPP nell’ambito dell’attività negoziale del DS;  

4. Autorizzazione a genitori ed esterni che vogliano effettuare gratuitamente lavori 

per la scuola;  

5. Progetti con esperti esterni;  

6. Convenzione per progetto ECDL;  

7. Spese sostenute col contributo volontario dei genitori;  

8. Uso fotocopiatrici ed eventuale contratto noleggio;  

9. Finanziamento scuole belle;  

10. Varie ed eventuali.  

 



PUNTO 1. 

Si dichiara decaduto come membro dei rappresentanti dei genitori N.Cicetti, assente da 

almeno 3 sedute. 

Si procederà a contattare Cugini Fabio come membro sostituto. Il professor Maggio ha 

ottenuto il trasferimento di sede per cui decade come membro di questo Consiglio. 

Permane comunque il numero legale per deliberare. 

 

 

 

PUNTO 2. 

                  Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n°11) 

che i criteri generali e gli indirizzi della scuola, su proposta del DS, sono i seguenti:  

1. "Che nessuno resti indietro"; occorre focalizzare l'attenzione verso chi ha 

maggiori difficoltà, sia nell'apprendimento sia verso chi ha uno svantaggio 

socio-economico; pensare e attuare aiuti adeguati e possibili per ridurre il divario 

tra chi ha maggiori strumenti e chi è più disagiato: 

2. "Collaborazione con il territorio" ; molto importante è stabilire una buona 

intesa con i vari soggetti territoriali. L’interazione con essi produce l’occasione di 

utilizzare conoscenze e competenze di soggetti esterni che offrano disponibilità alla 

scuola per valide collaborazioni. 

                  Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n°12) 

la possibilità di accettare e usufruire di un aiuto gratuito e volontario da soggetti 

esterni che sollevino contestualmente la scuola da ogni responsabilità civile e 

penale, per la manutenzione ordinaria degli spazi scuola. 

 

 

 

PUNTO 3. 

Il D.S. comunica di aver stipulato un contratto annuale di 2000 euro con la  

EU-SERVICE  per l'R.S.P.P., dopo aver fatto le proprie valutazioni sulla serietà e 



competenza delle persona che rappresenta tale società e dopo aver richiesto e valutato 3 

preventivi diversi.  

 

 

 

PUNTO 4. 

Vedi punto 2. 

 

 

 

PUNTO 5. 

Relativamente a questo punto relaziona la Professoressa Santomaggio, comunicando che 

molti dei progetti e manifestazioni del territorio, da lei segnalati e presi in esame, si 

svolgeranno di domenica. 

Ci illustra inoltre il progetto "A  scuola con i dinosauri", dove un'equipe di paleontologi 

illustrerà aspetti del proprio lavoro, le varie fasi e metodologie, presso il Parco della 

Mistica. 

Altro progetto interessante è "Natale alle Torri", che prevede l'allestimento di un 

mercatino gestito dai genitori, con manufatti e oggetti creati e prodotti  dai bambini 

anche con il loro aiuto. Come per esempio la creazione di un calendario comune ai tre 

gradi di scuola, ognuno dei quali darà il proprio specifico contributo.   Per cui i genitori 

saranno parte attiva del progetto, sia nella realizzazione dei manufatti sia nei giorni della 

mostra/mercato dove saranno presenti presso gli stand collocati al Centro Commerciale 

Roma Est. I genitori verranno informati del Progetto Natale alle Torri e si valuterà la 

loro risposta e la loro adesione. 

                  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n°13) 

i progetti del territorio, tra cui “A scuola con i dinosauri” e “Natale alle Torri” 

comprensivo di progetto calendario  

 

Il Presidente chiede se i docenti hanno la possibilità di realizzare con la classe i tipici 

"lavoretti" scolastici; il D.S. risponde che essendo purtroppo venute a mancare le ore di 



"compresenza", le quali erano utilizzate per le attività manipolativo-artistiche di questo 

genere, è decisamente difficile portare avanti un progettualità simile. 

La Presidente avanza la proposta di utilizzare l'aula rimasta vuota a San Vittorino come 

laboratorio o come sito per allestire mostre, o per promuovere progetti in orario 

extrascolastico, in modo da aprire il territorio alla conoscenza e frequentazione di San 

Vittorino. 

Si affronta l'argomento progetti esterni e la Presidente ritiene utile offrire alle famiglie 

delle alternative tra le quali poter scegliere in riferimento al progetto sulla musica, 

quindi di invitare più di un esperto a proporre la propria specifica offerta. Per la scuola 

Primaria i progetti in questo ambito potranno essere svolti in orario scolastico, mentre 

per la secondaria in orario extrascolastico (in quanto in questo grado di scuola è già 

previsto l'insegnamento della musica come attività specialistica). 

Il Progetto sull'attività motoria, così come è strutturato non è possibile proporlo durante 

l'orario scolastico, si richiederà pertanto all'Associazione di proporre attività a carattere 

specialistico, tipo psicomotricità dell'infanzia e l'insegnamento di discipline specifiche 

per la primaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità i progetti con esperti esterni come sopra 

indicato. (delibera n°14) 

Ghilardi ha sollevato la questione della correttezza nella compilazione dei bollettini per 

il pagamento del contributo per i progetti con gli esperti esterni: è necessario ricordare ai 

genitori di specificare con precisione nella causale a qua le progetto fa riferimento il 

contributo. 

PUNTO 6. Progetto ECDL 

                  Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue (delibera n°15): 

l’Istituto stipulerà convenzione con “A.M. Informatica e Formazione” del dott. 

Andrea Galeassi.  

 Essa consiste in un corso ECDL aperto ad alunni e persone esterne di 7 moduli, ogni 

modulo consta di 20 ore,  due volte a settimana per due ore di lezione. Ogni modulo ha 

un costo di 30 euro (costo orario 1,5 euro/l’ora). E’ prevista una card del costo di 70 euro 

una tantum su cui vengono registrati gli esami e il loro programma. Il costo per 

sostenere ogni esame di fine modulo è di 25 euro, e se l’allievo non supera l’esame non 

dovrà pagarlo di nuovo. Il corso partirà solo al raggiungimento di almeno 40 iscritti. 

Inoltre: 

 ogni 40 iscritti la scuola avrà un contributo di euro 200,00; 



 gli adulti accederanno dopo le 18.00, i ragazzi all'uscita di scuola; 

 la scuola riceverà assistenza hardware e software da parte dell'AM Informatica e 

Formazione; 

 il personale ausiliario che si occuperà della chiusura dell'edificio potrà partecipare 

gratuitamente al corso; 

 per ogni giornata di esame la scuola riceverà euro 50,00 (la scuola è stata 

accreditata AICA) 

 

 

PUNTO 7. 

Si allega "Risorse Contributo alunni 2013/2014 gennaio-giugno 2014". 

 

 

 

PUNTO 8. 

Dalle docenti è stata avanzata la richiesta dell'utilizzo di fotocopiatrici in comodato 

d'uso, date cioè in affitto da una azienda che si occuperà della manutenzione e del 

toner. Si aggiorna l'argomento aquando si avranno maggiori informazioni sui tipi di 

contratto e sui costi, avendo come priorità quella di non gravare economicamente 

sulle famiglie. 

PUNTO 9. 

Il finanziamento "Scuole belle" è stato utilizzato per la tinteggiatura dei corridoi e di 

alcuni locali dell'edificio scolastico. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 I criteri delle iscrizioni vanno ridiscussi, e necessario sarà porre delle 

modifiche alla relativa lista per non incappare in fraintendimenti. Si aggiorna 

alla prossima riunione la discussione sui criteri per le iscrizioni. 

 Il plesso della scuola media di Cantiano è in attesa di nuovi e necessari arredi. 



 Si affronta una lunga discussione sul plesso di San Vittorino, dopo la 

comunicazione del D.S. sulla mancata formazione di una classe prima, in 

quanto le iscrizioni al 1° settembre risultavano essere in numero di 9. Si è 

tornato quindi a discutere sulle scelte e sulle eventuali strategie da attuare per 

dare maggiore visibilità e rilevanza al plesso di San Vittorino. 

 

 COMMISSIONE MENSA 

Il Consiglio indica i seguenti nominativi 

1. CICETTI 

2. DE LUCA T. 

3. IANCO D. 

4. DI DONATO B. 

5. PASQUARIELLO R. 

6. ZUCCHI C. 

7. SANGUIGNI S. 

I nominativi sono stati comunicati all'ufficio competente i primi giorni di settembre 

2014. 

 

La seduta si scioglie alle ore 19.30. 

 

La Segretaria                                      La Presidente                                

   Felici Cinzia                                    F.to Penna Simonetta 

                              

 

 

 

 



PROGRAMMA ANNUALE SITUAZIONE AL 01/01/2014
CONTRIBUTO ALUNNI 9.663,00      

ASSICURAZIONE 4.719,00                                

CONNETTIVITA' 1.500,00                                

DISPONIBILITA' ACQUISTI VARI 3.444,00                               

ACQUISTI VARI 3.444,00                                

ULTERIORI VERSAMENTI AL 22/4/14 1.588,50                                

TOTALE DISPONIBILITA' ACQUISTI VARI 5.032,50                               

PLESSO VERSATO
 SPETTANTE ANNO 

CORRENTE 

 ECONOMIA 

ANNO PREC  TOTALE SPETTANTE 

INFANZIA 1.543,00         1.049,63                 1.049,63                               

PRIMARIA CC 2.764,00         1.880,21                 1.880,21                               

PRIMARIA SV 1.036,50         705,08                    538,60          1.243,68                               

MEDIE 2.054,50         1.397,58                 1.397,58                               

7.398,00         5.032,50                 5.571,10                                

PLESSO
BUDGET 

DISPONIBILE

RICHIESTO/ 

IMPEGNATO

BUONO 

D'ORDINE
DESCRIZIONE MATERIALE ECONOMIA

MEDIE (CC+SV) 1.397,58 43,36 2 GESSI/BATTERIE/ECC

242,78 2 TONER FOTOC/STAMP/FAX

231,19 2 TONER STMP LJ

143,35 1 TONER STMP LJ + FOTOCOP

128,00 9 RIPARAZ FOTOCOPIATRICE

1.397,58 788,68 608,90

PRIMARIA CC 1.880,21 43,36 2 GESSI/BATTERIE/ECC

51,98 2 TONER HP 6500

120,78 2 TONER FOTOCOPIATRICE

120,78 1 TONER FOTOCOPIATRICE

260,00 1t+1q LAMPADE E MINUTERIA FERRAMENTA

93,70 10 TONER FOTOCOPIATRICE

1.880,21 690,60 1.189,61

PRIMARIA SV 1.243,68 82,96 8 TONER KYOCERA FATT 48

43,36 2 GESSI/BATTERIE/ECC

51,98 2 TONER HP 6500

46,36 1 TONER FAX DOMINO

451,40 FATT.157-28/5/14 MANUT FOTOCOP KM1635

1.243,68 676,06 567,62

INFANZIA 1.049,63 43,36 2 GESSI/BATTERIE/ECC

1.049,63 43,36 1.006,27

TOTALE DA IMPEGNARE 3.372,40 

ALTRI CONTRIBUTI DA GENITORI

INCASSATO IMPEGNATO ECONOMIA

CAMPI SCUOLA 32.992,12      32.784,12               208,00-          quote da restituire 

VISITE GUIDATE 11.902,30      11.890,00               12,30-            

ECDL 80,00              80,00-            

GIZZIADI 10.631,00      10.631,00               -                

MUSICA S. VITTORINO 4.176,00         4.176,00                 -                (da gennaio a giugno 2014)

MOTORIA 10.424,00      10.424,00               -                

BUDGET PER PLESSO:

RISORSE CONTRIBUTO ALUNNI AS 2013/2014 - GENNAIO / GIUGNO 2014

SITUAZIONE AL 22/09/2014

AGGIORNAMENTO AL 30/06/2014: 

 


