
1 
 

Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto del 29/11/2017 

 Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 17.00, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Consiglio di 

Istituto dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.:   

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Variazioni al Programma Annuale;  

3) Criteri di ammissione alle scuole Primaria e Secondaria di I grado; 

4) Eventuale individuazione di un costo massimo delle divise scolastiche;  

5) Numero massimo consentito (per ogni classe) di alunni non aderenti ai progetti in orario  
     scolastico, ai fini dell’attivazione degli stessi ; 

6) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri): 

 risulta assente giustificata la signora Di Donato (componente genitori); 

 risulta assente giustificata la signora Tiberia (componente docenti); 

 risulta assente giustificato il signor De Stefano (componente ATA); 

Sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri Penna, Biafora, Cesare, Sanguigni, D’Eramo, Sanna, 

Pasquariello, Fiorani, Monti. 

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta ed il vice presidente prende l’impegno di stilare il verbale.  

Alle ore 17:20 arriva la signora Prudenzano; 

 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il consigliere Sanguigni procede alla lettura del verbale n° 9 del 20-11-2017. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità. 

 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Variazioni al Programma Annuale; 
La DS comunica che è finalmente arrivato dal Comune il contributo per piccola manutenzione ordinaria per 
la scuola e l’importo è pari a € 8.910,08. 
Per quanto invece concerne l’assicurazione integrativa risulta che fino al 21 novembre sono stati versati € 

3.905,00 e si procederà con stipula nominativa dell’assicurazione integrativa. 

In relazione al contributo volontario per l’a.s. 2017-18 risultano versate quote per un totale di  € 3.839,00. 

Ci sono poi € 836,54 iscritti come variazione in entrata per viaggi e visite di istruzione. 

 

Delibera n°54 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le seguenti entrate di variazione al Programma Annuale:  

- € 8.910,08 quali contributo per piccola manutenzione ordinaria da parte del Comune di Roma 

- € 3.905,00  quali quote versate per assicurazione integrativa alunni 

- € 3.839,00  quali contributo volontario delle famiglie per l’ a.s. 2017-18 

- € 836,54 quali contributo delle famiglie per viaggi e visite di istruzione degli alunni. 
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Punto n.3 dell’O.d.G – Criteri di ammissione alle scuole Primaria e Secondaria di I grado  

 

I criteri di ammissione alla Scuola Primaria, discussi nella seduta precedente e controllati  nella lettura del 
verbale della seduta del 20-11-2017, vengono approvati in blocco. 
 
 

DELIBERA n°55 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri di ammissione alla scuola Primaria discussi nella 

seduta del 20-11-2017 (delibera n° 53, criteri da 1 a 11).  

 

Comincia la discussione sui criteri di ammissione per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Si decide di 

adottare la stessa definizione di territorio deliberata per la Scuola Primaria e le medesime precisazione in 

relazione ai benefici di legge previsti per chi usufruisce delle Legge 104. 

 

 

DELIBERA n°56 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità come definizione di “territorio” dell’IC “San Vittorino – 

Corcolle”, da applicarsi per la Scuola Secondaria di Primo Grado, quello delle frazioni di Corcolle, Giardini 

di Corcolle, San Vittorino. Viene altresì precisato, come già accaduto per i criteri di ammissione alla 

Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, che per diversamente abili (nella definizione del criterio n° 1) 

debbano intendersi i possessori di certificazione ex Legge 104/92 (sia art. 3 comma 1 che art. 3 comma 3).  

 
 
Resta inteso che, secondo quanto previsto ed indicato nelle circolari ministeriali, alunni e alunne 
provenienti dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo debbano avere priorità rispetto a quelli 
provenienti da altri istituti, per salvaguardare il principio di “continuità”.  
Viene sottolineato come sia necessario, in fase di iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria, specificare 
la doppia opzione di scelta di plesso Via Cantiano e succursale di San Vittorino e viceversa nell’ambio dell’IC 
San Vittorino Corcolle; perché indicare un solo plesso nella domanda non implica automaticamente che, in 
caso di indisponibilità di posti,  la domanda venga indirizzata all’altro plesso dello stesso Istituto. Lo stesso 
discorso vale per l’iscrizione alla scuola Primaria, per i plessi di Spinetoli e San Vittorino. Con 
 

DELIBERA n°57 

il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri di ammissione alla scuola Secondaria di 

Primo Grado (criteri da 1 a 12).  

 
Criterio n° 1 - Bambini diversamente abili residenti nel territorio* in possesso di certificazione ai sensi 
della L 104/93 art 3 co.1 e art.3 co.3  
Criterio n° 2 – Bambini segnalati dai servizi sociali residenti nel territorio* 
Criterio n° 3 – Bambini residenti nel territorio* appartenenti ad un nucleo familiare con entrambi i 
genitori in situazione di handicap grave documentato (L. 104 art 3 comma 3) 
Criterio n° 4 – Bambini provenienti dalle scuole primarie dell’IC San Vittorino  Corcolle  
Criterio n° 5 – Bambini residenti nel territorio* con fratelli già frequentanti l’IC San Vittorino Corcolle 
Criterio n° 6 - Bambini non residenti nel territorio* con fratelli già frequentanti l’IC San Vittorino Corcolle 
Criterio n° 7 – Bambini residenti nel territorio* 
Criterio n° 8 – Bambini residenti in Via Polense fino a Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano compresa 
via Lecce dei Marsi. 
Criterio n° 9 - Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio* 
Criterio n° 10  - Bambini residenti nel VI Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta. 
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Criterio n° 11 - Bambini non residenti nel territorio* con priorità assegnata ai più vicini al plesso richiesto 
(utilizzando come strumento di misurazione Google Maps – persorso automobilistico) 
Criterio n° 12 - Bambini iscritti fuori dai termini indicati dal MIUR per le iscrizioni on line considerando il 
seguente ordine di priorità: 

1) cronologia nella presentazione della domanda 
2) alunno non iscritto ad altra scuola sul territorio nazionale (a parità di giorno di presentazione 

domanda) 
3) alunno trasferito da altro istituto (a parità di giorno di presentazione domanda) 

 
*da intendere come territorio le frazioni di Corcolle – Giardini di Corcolle – San Vittorino 

 
 
 
Punto n.4 dell’O.d.G – Eventuale individuazione di un costo massimo delle divise scolastiche 
 
In seguito ad un approfondimento si è ritenuto necessario, prima dell’apertura delle buste contenti le 
offerte per la concessione del servizio di fornitura delle divise scolastiche, che il Consiglio di Istituto 
deliberasse un prezzo massimo da proporre agli operatori economici come base d’asta in fase di richiesta di 
offerta. 
Pertanto la DS spiega di non aver ancora aperto le offerte arrivate (due al momento) per non viziare la 
procedura relativa alla eventuale definizione di tale elemento. Questa individuazione, infatti, comporta 
necessariamente l’ annullamento in autotutela del bando del 25/10/2017 e la ripetizione della procedura di 
affidamento di concessione del servizio di fornitura.  
Il Consiglio, dunque, al fine di poter individuare il costo massimo (per unità di abbigliamento nonché per kit) 
da porre a base d’asta, propone di rinviare alla prossima adunanza la delibera di tale punto dell’odg, e solo 
dopo aver vagliato le caratteristiche tecniche dei tessuti (grammatura, tessuto, etc). 
 

DELIBERA n°58 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di annullare in autotutela la determina prot. n° 4629 del 

25/10/2017  per la concessione del servizio di fornitura di divise scolastiche agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo (procedura CIG Z3D2074C8D), visto l’emergere di una nuova valutazione di opportunità in 

merito ai probabili costi che dovrebbero sostenere le famiglie, e la conseguente volontà di stabilire un 

limite massimo agli stessi solo a seguito di documentazione approfondita da parte del Consiglio stesso sui 

tipi di tessuti e grammature in commercio. 

  

 
Alle 19:00 il signor Cesare abbandona la seduta. 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Numero massimo consentito (per ogni classe) di alunni non aderenti ai progetti 
in orario scolastico, ai fini dell’attivazione degli stessi 
 
Poiché per l’attivazione di un progetto in orario curricolare è necessario che quasi tutti gli alunni della 
classe abbiano l’autorizzazione dei genitori (è attualmente consentita la non adesione di soli due bambini 
per classe), purtroppo spesso capita che vengano penalizzati i molti che vogliono parteciparvi a fronte delle 
due unità che non vogliono. La Presidente, vista la varia consistenza del numero degli alunni per le diverse 
classi, propone la soluzione di adottare una percentuale, pari al 10 %(con arrotondamento per eccesso), per 
fissare il numero degli alunni non aderenti entro i quali far avviare il progetto. Rimangono, ovviamente, 
esclusi dal calcolo delle non adesioni le gratuità comunque previste dalla contrattazione con il 
professionista esterno. Queste ultime individuabili dal docente.  
Il Consiglio quindi con 
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DELIBERA n°59 

approva all’unanimità la quota del 10% di alunni  non aderenti (per ogni classe) come limite massimo per 

l’attivazione dei progetti in orario curricolare: per l’attivazione del progetto è consentito al massimo il 

10% (arrotondato per eccesso), e non oltre, di non aderenti tra gli  alunni della classe. Escludendo da tale 

conteggio le non adesioni che potrebbero usufruire delle eventuali gratuità previste. 

 

 
 
 
Punto n.6 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.30 circa   il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 29/11/2017      

  

           Il segretario        Il Presidente  

      F.to dott.  Stefano Cesare                                 F.to dott.ssa Simonetta Penna 


