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Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto del 26 febbraio 2015 

Il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso la sede centrale in Via Spinetoli si riunisce il Consiglio 

d’Istituto, con il seguente O.d.G.: 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente, 

2) Esito iniziative Calendario e Mercatino di Natale, 

3) Variazione al programma annuale, 

4) Fondo alunni svantaggiati, 

5) Criteri di ammissione alla Scuola Secondaria di I° Grado, 

6) Logo in concessione d’uso gratuito al Comitato dei Genitori, 

7) Regolamento del Consiglio di Istituto, 

8) Cassetta postale, 

9) Aggiornamento lavori nella scuola da parte del Municipio 

10)   Varie ed eventuali 

È stata fatta, il giorno 20/02/2015, una integrazione all’O.d.G. con i seguenti punti  (numerati 

progressivamente insieme ai precedenti) 

11) Assicurazione integrativa, 

12) Bandi di gara, 

13) Campo scuola Sicilia, 

14) Modalità di svolgimento progetti 

Sono assenti: Cugini Fabio (genitore), Cerilli Maria Teresa (genitore), Cicchinelli Paola(docente), De Cinti 

Gabriella (docente), Ghilardi Anna Maria (ata). 

 
Si verifica la presenza del numero legale per la validità della seduta e  il Presidente dichiara aperta la 
seduta,  si rinvia la lettura del verbale precedente; 

 si esamina  il punto n° 2 dell’O.d.G.: 
 

Esito iniziative Calendario e Mercatino di Natale 

La DS  sottolinea come è stata accolta positivamente  l’iniziativa del Calendario e illustra quanto è stato 
raccolto dalla distribuzione dei calendari nei vari ordini di scuola: 
- Scuola materna si è raccolto 524 euro 
- Scuola primaria San Vittorino  173 euro + 90 euro 
- Scuola primaria Corcolle – Spinetoli 286 euro 
- Scuola secondaria di 1° grado 1388 euro 
Alcune delle differenze che emergono su quanto ricavato, sono dovute ad alcuni fraintendimenti 
nell’organizzazione delle vendite. 
Nonostante queste difficoltà, questa iniziativa nel complesso è stata positiva, è stata apprezzata dai genitori 
e ci sarà l’opportunità di migliorarla riproponendola.  Anzi c’è subito la proposta di una disposizione grafica 
diversa: anziché caselle dei giorni disposte verticalmente nella parte destra della pagina si potrebbe 
proporre la disposizione orizzontale dei giorni nella parte inferiore della pagina.  La parte superiore della 
pagina sarà occupata dai disegni dei bambini.  Se fosse possibile in alcune caselle dei giorni e/o dei mesi si 
potrebbe indicare qualche evento importante della vita della scuola.  
 
Per quanto riguarda l’iniziativa del “Mercatino” la Dirigente ricorda che si è trattato di iniziativa gestita dai 
genitori.  
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I genitori hanno versato il ricavato sul c/c della scuola insieme al ricavato del Calendario  ed esso sarà 
destinato alla scuola secondaria di 1° grado 
 
Vista, anche, la positività dell’iniziativa del “Calendario” che ha coinvolto tutto l’Istituto Comprensivo, in 
qualche modo unificandolo, la Dirigente propone una scorporo del 20 % da  quanto si è raccolto nei vari 
plessi e ordini di scuola: 
- Infanzia 
- San Vittorino primaria 
- Spinetoli primaria  
- Scuola secondaria (Cantiano e San Vittorino) 
da destinare come riserva per l’anno prossimo per una iniziativa simile (la prof.ssa Santomaggio propone il 
tema: “I nonni”) 

La Dirigente, inoltre, propone che un altro 20 % del ricavato di ogni plesso venga destinato a necessità su 
cui deliberare di volta in volta.  

Il 6o% del ricavato dei calendari di ogni plesso rimarrà al plesso stesso, 
 
Si mette a votazione la proposta del Dirigente articolata secondo quanto illustrato e  
 

con DELIBERA n°  32  si approva all’unanimità la proposta di riservare  

un fondo del 20 %  del ricavato di ogni plesso per la distribuzione dei calendari  
per finanziare iniziative del prossimo anno scolastico, 

un ulteriore 20 % per spese di funzionamento della scuola 
e il restante  60% del ricavato dei calendari di ogni plesso rimarrà al plesso stesso 

 
 

 Si passa al punto n° 3 dell’O.d.G.:   
Variazione al programma annuale 

 
Il D.S. illustra  le varie voci che compongono il funzionamento amministrativo e didattico del programma 
annuale , dopo alcuni chiarimenti su alcune voci dettagliate, e dopo ampia discussione, si rimanda 
l’approvazione delle variazioni. 
la Dirigente accenna alla prossima spesa necessaria: sarà necessario  predisporre il cablaggio e i punti di 
collegamento in ogni classe in vista della obbligatorietà dei registri elettronici. 

 Si passa al punto n° 4 dell’O.d.G.:  
Fondo alunni svantaggiati 

 
La DS  illustra come nel nostro istituto siano presenti alunni svantaggiati: in particolare alla scuola 
materna sono cinque i bambini seguiti dai Servizi Sociali. 
Nella scuola primaria è piuttosto difficile far emergere, attraverso una documentazione certa, 
questi casi di cui sono a conoscenza le maestre. Nella scuola secondaria di 1° grado è presente un 
caso da prendere in esame in prossimità del periodo in cui si effettueranno i campi scuola. A questo 
proposito si ricorda che saranno presi in esame gli alunni meritevoli, segnalati dai Consigli di Classe 
Il consiglio di Istituto decide di accantonare un fondo per gli alunni svantaggiati, che sarà preso in 
esame di volta in volta secondo le necessità. Nella prossima seduta si deciderà l’entità del fondo e 
come finanziarlo 
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 Si passa al punto n° 11 dell’O.d.G.:   
Assicurazione integrativa 

 
Al momento attuale è necessario fare, per l’ assicurazione integrativa, una proroga che copra sei 
mesi di tempo fino al 30 luglio, poi si potrà fare “una ricerca di mercato” in cui si prenderanno in 
esame cinque preventivi. Il prossimo contratto per l’assicurazione integrativa sarà biennale con la 
possibilità di recedere dopo il primo anno 
 

con DELIBERA n° 33 si approva all’unanimità la proroga dell’assicurazione  integrativa e il fatto che 

la prossima assicurazione sarà stipulata con contratto biennale, fatta salva la possibilità di 

recedere dopo il primo anno. 

È importante anche fare una ulteriore verifica su quanti alunni hanno pagato l’assicurazione 
integrativa dopo la lettera che la DS ha indirizzato a tutti i genitori per sensibilizzarli sull’importanza 
della responsabilità civile. 
 

 

 Si passa al punto n° 5 dell’O.d.G.:   
Criteri di ammissione alla scuola secondaria di 1 grado 

 
Allo stato attuale non ci sono problemi sulle iscrizioni alla scuola secondaria di 1°grado perché non 
ci sono iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili, ma sarebbe opportuno estendere i criteri 
della scuola primaria alla scuola secondaria.  
La Dirigente propone di aggiungere un ulteriore criterio dopo il n° 8: il criterio “bambini che hanno 
un solo genitore che lavora (caso della famiglia monoreddito)” 
  

con DELIBERA n° 34 si approva all’unanimità la modifica  ai criteri della scuola primaria, con 
l’aggiunta, dopo il n° 8, del criterio “bambini figli di famiglia monoreddito” e 

 si estendono anche alla  scuola secondaria di 1°grado  
 
 

 Si passa al punto n° 6 dell’O.d.G.:   
Logo in concessione d’uso gratuito al comitato dei genitori 

 
la Dirigente comunica che il Comitato dei genitori ha chiesto di poter utilizzare il logo della scuola. 
Essendo un elemento caratterizzante l’istituzione scolastica la Dirigente  propone che possa essere 
di volta in volta richiesto e concesso dal Dirigente a seconda delle manifestazioni.  
 

con DELIBERA n° 35 si approva all’unanimità che sia il Dirigente, in base a valutazione di 
opportunità, a concedere  gratuitamente l’uso del logo al comitato dei genitori ogni 

qualvolta lo dovesse richiedere  per singole iniziative.  
 

Il Comitato dei genitori ha elaborato uno statuto di cui si dà lettura e il Consiglio di Istituto ne prende 
atto. 

 
 

 Si passa al punto n° 7 dell’O.d.G.:   Regolamento del Consiglio di istituto 
 
Si prende atto dell’art. 13 e del comma 4 e 
 

con DELIBERA n° 36 si approva all’unanimità il Regolamento del Consiglio di Istituto 
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 Si passa al punto n° 8 dell’O.d.G.:    cassetta postale 
Questo punto all’O.d.G. viene rinviato 
 

 
 

 Si passa al punto n° 9 dell’O.d.G.:   
Aggiornamento lavori nella scuola da parte del Municipio 

 
La DS mette al corrente il Consiglio d’Istituto che le è stato comunicato dal Municipio che presto 
partiranno i lavori di manutenzione nei plessi.   
Gli alberi nel cortile della scuola di San Vittorino sono stati tagliati e il materiale di risulta sarà  
portato via, però nel fare questi lavori è stato rotto il coperchio di un tombino che ora risulta essere 
un pericolo. 
La D.S. comunica che anche coi fondi delle compensazioni TAV saranno effettuati dei lavori nei 
prossimi mesi . 

 
 

 Si passa al punto n° 13 dell’O.d.G.:   
Campo scuola Sicilia 

 

Dopo aver preso in esame i preventivi arrivati per il campo scuola della Sicilia la proposta con la 

migliore offerta è quella della Pyrgos e pertanto 

con DELIBERA n° 36 si approva all’unanimità il Campo scuola della Sicilia 

 con l’agenzia di viaggi Pyrgos 

 

 Si passa al punto n° 14 dell’O.d.G.:   
Modalità di svolgimento dei progetti 

 
La DS illustra come per quanto riguarda i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa risulta 
chiaro che devono essere offerti a tutti gli alunni dell’istituto. Per ogni anno di scuola secondaria si 
formerà un corso di potenziamento, per cui, essendo di 12 il numero massimo di alunni che tali 
corsi potranno ospitare,  da ogni classe prima (ad esempio) potranno essere presi solo tre alunni, 
da ogni classe seconda solo tre alunni, ecc.  
In questo modo, per forza di cose, ogni corso sarà costituito da nove alunni frequentanti nella sede 
di Corcolle e tre alunni frequentanti a San Vittorino, pertanto i corsi saranno svolti nella sede di 
Corcolle.  
 
Il presidente  dichiara terminata la riunione alle ore 21.05 e rinviata a data da destinarsi  con la 
discussione dei punti rimasti non trattati 
 
Roma, 26 febbraio 2015  
 
                                                                      Il Presidente       F.to Simonetta Penna 
 
                                                                      Il Segretario        F.to Ileana Medici  


