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Verbale n° 18 del Consiglio di Istituto del 08/09/2015 

 
Il giorno 8 settembre  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  (10’); 

2. Giorni e orari di apertura della scuola nei periodi di attività didattica e nei periodi di sua  

sospensione (10’); 

3. Forme di autofinanziamento (20’); 

4. Contratti pluriennali (10’); 

5. Limite massimo dei compensi per gli esperti (15’);   

6. Coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe (10’); 

7. Approvazione Progetto Fondi PON “Per la scuola: 2014-2020” (10’); 

8. Approvazione nuovo Regolamento viaggi e visite di istruzione (10’);   

9. Attivazione sezione di strumento musicale per la Sc. Secondaria di I grado; 

10. Relazione periodica DS sulla direzione e coordinamento attività formativa – organizzativa- 

amministrativa; 

11. Partecipazione ad attività culturali e sportive promosse dagli EELL; 

12. Varie ed eventuali.  

 

Risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri: Bella (genitore), Versace (docente), Bianco 

(docente), Felici (docente) 

Risulta assente ingiustificato il consigliere Cugini (genitore) 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, e il  DS comunica 

che sono pervenute le dimissioni del consigliere e vicepresidente Calvani, chiedendo se il Consiglio 

le accetta. A risposta affermativa, il Consiglio individua nel genitore Barbara Di Donato la persona 

che subentrerà al consigliere dimissionario.  

Dopo di ciò, si passa all’elezione del nuovo vicepresidente: i candidati sono Prudenzano e 

Sanguigni. 

L’esito dello scrutinio è il seguente: Prudenzano 7 voti, Sanguigni 6 voti, per cui il consiglio elegge 

il consigliere Prudenzano come proprio Vicepresidente. 

 

Si passa al punto n° 1 dell’OdG- Lettura e approvazione verbale seduta precedente   

e il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. A questo proposito il DS 

comunica di aver individuato un errore di competenza nella procedura di scelta del contraente per 

l’assicurazione integrativa e di averlo sanato con un provvedimento di ratifica. 

 

 

Per il punto n° 2- Giorni e orari di apertura della scuola nei periodi di attività didattica e nei periodi 

di sua  sospensione,  il DS spiega le due tipologie di funzionamento della scuola, e, con 

 

                                                                      delibera n° 52, 

il Consiglio approva all’unanimità che, in base delle esigenze del POF, la scuola 

osserverà due tipologie di orario di funzionamento: 
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- Durante le attività didattiche apertura su 5 giorni a settimana, 

- Nei periodi di sospensione delle attività didattiche apertura su 6 giorni a settimana. 

 

Ciò premesso, poiché in determinate giornate storicamente l’utenza non chiede alcun 

servizio amministrativo e  per una migliore organizzazione del servizio nei periodi di 

minor carico di lavoro, nelle giornate di sabato dei mesi di luglio e  agosto, nei 

prefestivi 24/12/2015 - 31/12/2015 - 02/01/2016 - 05/01/2016 - 26/03/2016 , nelle giornate 

del 07/12/2015 e 03/06/2016 e nella settimana dal 16 al 20 Agosto 2016 la scuola 

rimarrà chiusa. 

 

Per il punto n° 3-Forme di autofinanziamento 

il DS comunica che sono pervenute alla scuola delle offerte di donazione molto interessanti, che 

vuole condividere con i genitori, perché li riguardano. 

Si tratta della Fotottica di Corcolle, che offre a tutti gli alunni della nostra Scuola Secondaria che 

fossero interessati un corso di 8 lezioni di fotografia digitale, perché ha visto le belle foto fatte dai 

ragazzi per la mostra di San Vittorino e vuole incentivare il loro talento. 

Offre inoltre una visita completamente gratuita e senza nessun obbligo di spesa e/o acquisto per tutti 

gli alunni della scuola.  La stessa Fotottica si candida inoltre a realizzare i tradizionali scatti 

fotografici per gli alunni/gruppo classe. Con  

 

delibera n°53 

il Consiglio accetta all’unanimità le due donazioni della Fotottica di Corcolle (corso di 

fotografia digitale ed esame della vista gratuito), mentre per la candidatura a 

realizzare le foto di classe/singole ai ragazzi, poiché è pervenuta analoga candidatura 

da parte di altri studi fotografici, si procederà con una comparazione di preventivi, e le 

foto saranno realizzate per fine anno 

  

Per quanto riguarda il contributo volontario dei genitori, poiché nello scorso anno scolastico per  

l’assicurazione integrativa  la scuola non ha stipulato contratto ex novo ma solo proroga nelle more 

della nuova procedura di gara,  sono avanzati dei fondi che vengono ora utilizzati per la  copertura 

assicurativa  nell’anno scolastico in corso. Pertanto,  il premio annuo da pagare quest’anno da parte 

di ogni alunno, invece che  4.50  Euro (come risultato del bando di gara), sarà inferiore, e viene 

arrotondato a 2 Euro pro capite. 

Per cui, con  

 

delibera n° 54 

il Consiglio stabilisce all’unanimità le seguenti somme come contributo volontario  

dei genitori per l’anno scolastico 2015-16: 

18 euro per 1 alunno iscritto, 

13 euro ad alunno in caso di 2 fratelli iscritti (totale 26 euro), 

8 euro ad alunno in caso di 3 o più fratelli iscritti  (totale 24 euro o più) 

Di esse, una parte (2 Euro) verrà destinata all’assicurazione integrativa, e la 

restante all’arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa 
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Per il punto n° 4-Contratti pluriennali , 

il DS spiega che per alcuni contratti sarebbe più opportuna la durata pluriennale (ad esempio il 

potenziamento della lingua inglese per continuità didattica, il servizio bancario, ecc), per cui con  

 

delibera n°55 

il Consiglio approva all’unanimità di concedere al DS la possibilità di stipulare 

contratti pluriennali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità 

 

 

 

Per quanto riguarda il punto n° 5-  Limite massimo dei compensi per gli esperti, in merito ai 

progetti con esperti precedentemente deliberati, dopo ampia discussione e valutazione, con  

 

delibera n° 56 

il Consiglio approva all’unanimità i seguenti limiti massimi ai compensi per eventuali 

esperti esterni: 

-15 Euro al mese per ogni figlio frequentante il corso di potenziamento dell’inglese, 

-8 Euro al mese per ogni figlio frequentante i corsi di musica ed educazione motoria. 

 

 

Per il punto n° 6- Coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe, 

il DS propone di alternare i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione ai Colloqui coi genitori, nel 

mese di aprile, però, per via della Pasqua, si concentreranno sia gli uni sia gli altri. 

Le interclassi si svolgeranno per classi parallele in sede centrale, in quanto sono organi collegiali  

competenti a discutere argomenti comuni ad esse, mentre i colloqui coi genitori si svolgeranno nei 

singoli plessi, tranne per la Scuola Secondaria, per la quale si svolgeranno tutti in via Cantiano. 

Il consigliere Sanguigni chiede che gli organi collegiali che coinvolgono i genitori si svolgano in 

giorni distinti per Primaria e Secondaria, per cui, con  

 

delibera n° 57 

il Consiglio approva all’unanimità che  gli organi collegiali che coinvolgono i genitori si 

svolgano in giorni distinti per Primaria e Secondaria, che si alternino 

interclassi/intersezioni/consigli di classe e colloqui coi genitori, che le interclassi si 

svolgano per classi parallele e che i colloqui coi genitori si svolgano nei rispettivi plessi, 

tranne per la scuola secondaria di I grado, da svolgersi in sessione unica in via 

Cantiano. 

 

 

Per il punto n°7- Approvazione Progetto Fondi PON “Per la scuola: 2014-2020”, 

il DS spiega che, mentre si stava apprestando ad iniziare le procedure per portare la connessione 

internet nei plessi staccati, è stato bandito un avviso riguardante la copertura internet delle scuole 

tramite Fondi PON. Pertanto si è attivata, con la collaborazione di docenti, per aderire al bando e 

presentare un progetto a nome dell’istituto. Il collegio docenti ha approvato tale progetto e lo 
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inserirà nel POF. Si tratta del progetto ABC...Digitale, che si prefigge di realizzare la didattica 

multimediale e il registro elettronico, per cui con 

 

delibera n° 58 

il Consiglio di Istituto dell’IC San Vittorino Corcolle all’unanimità manifesta la 

volontà di assumere la responsabilità dell’attuazione del progetto ABC…Digitale 

cofinanziatocon i Fondi PON “Per la scuola. 2014-2020” e di inserirlo nel POF  

  

 Per  quanto riguarda il punto n°8 -  Approvazione nuovo Regolamento viaggi e visite di Istruzione,  

dopo alcuni chiarimenti chiesti dalle docenti De Cinti e Santomaggio al DS rispettivamente  sui 

compiti della Funzione Strumentale e sul numero degli accompagnatori, con  

 

delibera n° 59 

        il Consiglio approva all’unanimità la bozza di Regolamento viaggi e visite di istruzione 

elaborata dal DS sulle indicazioni dei docenti in sede di Collegio 

 

 

                

 Il punto n° 9 -Attivazione sezione di strumento musicale per la Sc. Secondaria di I grado, 

il DS spiega che, visto che le scuole dei quartieri limitrofi hanno la sezione di strumento musicale 

attiva già da anni, sarebbe molto bello che potesse averla anche il nostro istituto, e il Collegio dei 

Docenti si è espresso favorevolmente. Gli strumenti tra cui effettuare la scelta devono essere 4, e il 

DS e il Collegio Docenti  propongono che siano i genitori eventualmente interessati (alunni delle 

classi V della Scuola Primaria) a dare indicazioni su quali strumenti inserire nella proposta di 

iscrizione, in base agli interessi degli alunni stessi. 

Con  

 

delibera n° 60 

il Consiglio approva all’unanimità di iniziare l’iter per l’attivazione della sezione di strumento 

musicale nella Scuola Secondaria dell’Istituto, dando ai genitori interessati la possibilità di 

indicare i 4 strumenti tra cui effettuare la scelta in fase di iscrizione. 

 

 

 

Per motivi di tempo, il punto n° 10 - Relazione periodica DS sulla direzione e coordinamento 

attività formativa – organizzativa- amministrativa   viene rimandato alla prossima seduta 

 

Per il punto n° 11- Partecipazione ad attività culturali e sportive promosse dagli EELL, il 

consigliere Sanguigni chiede al DS se, in caso di uscite didattiche, i ragazzi debbano essere 

accompagnati esclusivamente dal docente della disciplina relativa all’uscita in questione. Il DS 

chiarisce che non è tassativo, in quanto se il docente della disciplina coinvolta non è disponibile o 

non può, i ragazzi possono essere accompagnati da qualsiasi altro docente disponibile a farlo. 

Con  

 

delibera n° 61 

il Consiglio approva all’unanimità  l’adesione a qualsiasi iniziativa dovesse pervenire dagli 

EELL 

 

Per il punto n° 12 - Varie ed eventuali, 
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il DS comunica che sono stati effettuati da parte del Municipio i lavori di idraulica richiesti nei mesi 

scorsi, e che altri ne dovrebbero seguire. 

Il consigliere Sanguigni chiede al DS come mai nell’assegnazione delle classi della Sc. Secondaria 

alcuni docenti che lo scorso anno insegnavano in una sezione pare siano stati spostati in un’altra. 

Il DS risponde che, in qualità di garante super partes dell’equità e parità di opportunità per tutti gli 

iscritti nelle 12 classi della Scuola Secondaria, e ferma restando la continuità didattica, ha valutato 

opportuna la scelta di assegnare,  nel caso di docenti in uscita dalle classi terze, i docenti stessi a 

classi che non avevano avuto negli anni la stessa stabilità di altre. Il DS ha ritenuto opportuno 

bilanciare i 12 Consigli di Classe  dal punto di vista della stabilità, assegnando in pari numero a 

tutte le classi  docenti di ruolo e/o di lunga esperienza. Non è infatti auspicabile né opportuno che ci 

siano all’interno dell’istituto classi privilegiate che possano contare su un corpo docente “forte” e 

classi non tutelate. 

 

La seduta si scioglie alle ore 20,00 

 

Roma, 08/09/2015     

 

 

       Il segretario                                                                                                      Il Presidente 

F.to Cerilli Maria Teresa                                                                                 F.to Simonetta  Penna 


