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Verbale n° 13 del Consiglio di Istituto del 02/07/2018 

Il giorno 2 luglio 2018 alle ore 16.20, presso i locali di via Spinetoli 96, si riunisce  il Consiglio di Istituto 

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

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Verifica stato di attuazione Programma Annuale al 30/06;  

3) Modifiche al Regolamento di Istituto in relazione alla dicitura sul certificato medico;  
4) Adeguamento calendario scolastico a.s.2018-19; 
5) Compenso massimo per consulenza di esperto esterno, ad es. DPO, RSPP, medico competente; 
6) Diario sponsorizzato per autofinanziamento della scuola; 
7) Composizione, tessuti, grammature e prezzi massimi delle divise scolastiche; 
8) Varie ed eventuali.  
 

 
Il Vice Presidente sig. Cesare accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 

membri): 

 risultano assenti giustificati le sig.re Sanna, D’Eramo, Di Donato e Pasquariello (componente 

genitori).  

La signora Penna, assente alle ore 16:20, ha comunicato che arriverà in ritardo. 

E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 

Si attende quindi l’arrivo del consigliere Prudenzano e alle ore 16:45 Il Vice Presidente dichiara aperta la 

seduta, prendendo l’impegno di stilare il verbale. Sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri 

Biafora, Cesare, Sanguigni, Prudenzano, Tiberia, Fiorani, Monti, De Stefano. 

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il consigliere Sanguigni procede alla lettura del verbale n° 12 del 12-06-2018. Il Consiglio di Istituto approva 

a maggioranza (1 astenuto). 

 
Punto n.2 dell’O.d.G – Verifica stato di attuazione Programma Annuale al 30/06; 
La sig.ra Boccia illustra in dettaglio lo stato di attuazione al 30/06 del Programma Annuale e.f. 2018. 
Vengono illustrate le variazioni in entrata ed in uscita rispetto a quanto preventivato e viene data risposta a 
tutte le domande poste dai consiglieri sulle varie schede finanziarie illustrate.  
Nessuna obiezione viene mossa dai presenti rispetto a quanto illustrato dalla DSGA sig.ra Boccia.  
 

Delibera n° 68 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il documento di Verifica dello stato di attuazione al 30/06 del 

Programma Annuale e.f. 2018. Il  documento è conservato agli atti della scuola 

 

 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento d’Istituto in relazione alla dicitura sul certificato medico 
Tale punto all’O.d.G. era già stato dettagliatamente discusso nella precedente seduta del 12 giugno; poiché 

non era stato possibile procedere alla delibera per mancanza dei necessari due terzi dei componenti del 

Consiglio, si era deciso di rimandare la delibera alla seduta odierna. I presenti decidono all’unanimità di 

rimandare il punto all’arrivo della presidente Penna, la quale è in ritardo per un imprevisto. 
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Punto n.4 dell’O.d.G – Adeguamento calendario scolastico a.s. 2018-19 
La D.S. illustra il calendario scolastico a.s. 2018-19 nella versione ufficiale pubblicata sul sito della Regione. 
Considerando che l’eventuale anticipo della data d’inizio lezioni, prevista per il 17 settembre dal calendario 
regionale, potrebbe creare disagi alle famiglie in quanto non sempre sono garantiti i servizi complementari 
di trasporto e refezione in caso di variazioni rispetto ai giorni di attività didattiche previsti dal calendario 
regionale, ci si orienta sul non anticiparla. 
La DS riferisce al Consiglio il parere del Collegio Docenti che, in coerenza con il PTOF dell’Istituto e 
considerando le esigenze delle famiglie,  propone la sospensione delle lezioni  per i  giorni 2 novembre 2018 
e 26 aprile 2019, garantendo quindi i 171 giorni di lezione su 5 giorni la settimana. Si esclude qualsiasi 
recupero e/o attività nella giornata di sabato, vista la scarsissima partecipazione riscontrata in passato.  
Altri Consiglieri propongono altre opzioni, che vengono messe tutte a votazione: 

A) sospensione lezioni 2 novembre e 24 aprile (1 voto a favore) 
B) sospensione lezioni 2 novembre e 26 aprile (4 voti a favore) 
C) sospensione lezioni 24 e 26 aprile ( 1 voto a favore) 
D) Nessun giorno di sospensione (1 voto a favore) 

 
 

 

DELIBERA n°69 

Visto il PTOF e le esigenze dell’utenza, il Consiglio di Istituto a maggioranza (1 astenuto) delibera i 

seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica oltre a quelli previsti dal Calendario regionale, 

garantendo comunque n°171 giorni di attività didattica (funzionamento su 5 giorni la settimana): 

- 2 novembre 2018 

- 26 aprile 2019 

Per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle le attività didattiche inizieranno 

lunedì 17/09/2018. Le attività didattiche termineranno venerdì 07/06/2019 per la Sc. Primaria e 

Secondaria di I grado, venerdì 28/06/2019 per la Sc. dell’Infanzia.  

 

 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Compenso massimo per consulenza di esperto esterno, ad es. DPO, RSPP, 
medico competente 
Si procede a definire un compenso massimo per tutte le figure professionali che, per obbligo normativo o 
esigenza della scuola, dovessero ricevere un incarico di consulenza come esperti esterni da parte dell’IC San 
Vittorino Corcolle. Viene altresì specificato come questo importo massimo non debba obbligatoriamente 
coincidere con quello che la scuola indica nella procedura di reclutamento dell’esperto: la scuola effettua 
infatti sempre un’indagine esplorativa del mercato prima di espletare procedure di 
reclutamento/affidamento, al fine di non compiere sprechi di denaro pubblico. 
Viene proposto di stabilire il tetto di 2.000 € annuali, oneri esclusi, per il compenso di ognuno di tali 
incarichi, in quanto alcuni di essi potrebbero avere effettivamente quel costo. 
La DS precisa che si tratta di esperti non legati ai progetti didattici.  
Nel corso della discussione arriva la Presidente Penna . 
 

DELIBERA n°70 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera la somma di Euro 2.000,00 oneri esclusi quale compenso 

massimo annuale  per consulenza di esperto  esterno. 
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Punto n.6 dell’O.d.G – Diario sponsorizzato per autofinanziamento della scuola 
La DS illustra la proposta pervenuta da una casa editrice relativa alla creazione di un diario sponsorizzato, 
da vendere a prezzo modico, come attività di autofinanziamento della scuola (gli introiti deriverebbero 
dalla vendita del diario agli alunni della scuola e la stampa del diario sarebbe finanziata da sponsor da 
cercare sul territorio). Pur apprezzando l’idea, diversi componenti del Consiglio fanno presente come i 
bambini e i ragazzi tendano a seguire le mode e quindi ad acquistare i diari più in voga. Fondamentalmente 
l’opinione generale è che l’iniziativa non avrebbe grande successo. 
 

DELIBERA n°71 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di non produrre, da parte della scuola,  un diario da vendere 

ai propri alunni come forma di autofinanziamento. 

 

 
 
Punto n.7 dell’O.d.G – Composizione, tessuti, grammature e prezzi massimi delle divise scolastiche 
Vengono esaminate, in aggiunta a quella già prese in esame in una precedente seduta, le campionature di 

materiali inviate da potenziali fornitori; sulla base delle caratteristiche dei diversi campioni esaminati e con 

l’obiettivo della ricerca di un giusto rapporto qualità-prezzo, vengono decise le seguenti specifiche tecniche 

e relativi prezzi massimi, che saranno riportati nella procedura di concessione del servizio di fornitura: 

 

a. Felpa blu modello girocollo, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), tessuto almeno 

70% cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 9,00 

b. Felpa blu modello con zip, senza cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), 

tessuto almeno 70% cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 16,00. 

c. Felpa blu modello con zip e cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), tessuto 

almeno 70% cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 17,00. 

d. T-shirt manica corta colore blu,  con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 

100% cotone e almeno 160 gr. Prezzo massimo Euro 3,00 

e. Polo manica lunga colore blu, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 100% 

cotone e almeno 170 gr. Prezzo massimo Euro 9,00. 

 

I prezzi offerti devono intendersi al consumatore finale (la famiglia dell’alunno), comprensivi di logo e Iva  

Per ogni articolo, il prezzo offerto non deve variare al variare di taglia. 

Il concessionario si rapporterà direttamente con le famiglie, le quali si approvvigioneranno 

autonomamente, senza intermediazione della scuola e al di fuori dei locali scolastici. 

 

DELIBERA n°72 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera quanto segue in merito a composizione, tessuti,  

grammature  e prezzi delle divise scolastiche, ricordando che la concessione del servizio di fornitura avrà 

validità di tre anni: 

 

a. Felpa blu modello girocollo, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), tessuto almeno 70% 

cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 9,00 

b. Felpa blu modello con zip, senza cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), 

tessuto almeno 70% cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 16,00. 

c. Felpa blu modello con zip e cappuccio, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), tessuto 

almeno 70% cotone e almeno 280 gr. Prezzo massimo Euro 17,00. 
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d. T-shirt manica corta colore blu,  con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 100% 

cotone e almeno 160 gr. Prezzo massimo Euro 3,00 

e. Polo manica lunga colore blu, con logo dell’Istituto (logo blu su fondo bianco), in tessuto 100% 

cotone e almeno 170 gr. Prezzo massimo Euro 9,00. 

 

I prezzi offerti devono intendersi al consumatore finale (la famiglia dell’alunno), comprensivi di logo e Iva  

Per ogni articolo, il prezzo offerto non deve variare al variare di taglia. 

Il concessionario si rapporterà direttamente con le famiglie, le quali si approvvigioneranno 

autonomamente, senza intermediazione della scuola e al di fuori dei locali scolastici. 

 

 
 
 
Punto n.3 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento d’Istituto in relazione alla dicitura sul certificato medico 
Alle ore 18:00 arriva la Presidente Penna. Visto che con la sua presenza si raggiunge il numero necessario a 

deliberare le variazioni al Regolamento di Istituto, con 

 

Delibera n° 73 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la seguente modifica al Regolamento di Istituto: per tutti gli 

alunni dell’Istituto al rientro da scuola dopo 5 giorni continuativi di assenza (da lunedì a venerdì oppure 5 

giorni conteggiando anche sabato e festivi), il rientro è consentito solo se muniti di certificato medico da 

consegnare al docente presente in classe alla prima ora. Si deve esibire certificato medico anche qualora, 

in caso di vacanze natalizie o pasquali, l’alunno sia stato assente sia il giorno precedente l’inizio delle 

vacanze che il giorno della ripresa delle lezioni. 

 
Punto n.8 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
Il consigliere Sanguigni, componente genitori, consegna al Presidente Penna la propria lettera di dimissioni 
dal Consiglio, causa perdita dei requisiti dal prossimo mese di settembre (i suoi figli non frequenteranno più 
l’IC San Vittorino Corcolle). 
Il Consigliere Cesare aggiorna il Consiglio sulla situazione delle aule aggiuntive di via Cantiano: pare che i 
Consorzi ACRU di Corcolle abbiano avuto contatto col PAU della città di Roma e il prossimo passo dovrebbe 
essere la Convenzione tra i due soggetti al fine dello sblocco dei fondi per attivare le procedure 
amministrative necessarie alle attività di indagini-progettazione-costruzione. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 02/07/2018      

  

           Il segretario        Il Presidente  

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


