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Verbale n°20  del Consiglio di Istituto   del 29/10/2015 

 

Il giorno 29 ottobre 2015, 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 Odg: 
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Accordo di rete per bando convenzione di Cassa; 
3) Presentazione candidatura per PON – “Ambienti di apprendimento”; 
4) Collaborazione con Fondazione vivi felice ; 
5) Relazione D.S. sull’anno scolastico 2014/2015; 
6) Varie ed entuali. 

 
In data 23/10/2015 l’Odg  è stato integrato come di seguito: 

7) Chiusura della scuola nel giorno 02/11/2015 

Sono assenti giustificati: Di Donato Barbara, Del Citto Marzia, Bella Barbara (componente genitori); 
Santomaggio Augusta, Versace Laura, Felici Cinzia, Francone Anna Maria (componente docenti). 

La presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a 
fungere da segretario l’insegnante Medici Ilena. 

All’unanimità si decide di rimandare alla fine della seduta la lettura del verbale della seduta 
precedente e si passa al secondo punto all’Odg. 

Punto n.° 2 all’O.d.g. - Accordo di rete per bando convenzione di Cassa; 

Il D.S. illustra al Consiglio la necessità di aderire all’ Accordo di Rete delle scuole del XVI Distretto 
finalizzato alle procedure di individuazione di un Istituto Cassiere, in quanto è in scadenza il 
contratto triennale che la scuola aveva stipulato e bisogna pertanto rinnovare la procedura di 
gara.È necessario costituirsi in rete con altre scuole per trovare condizioni più favorevoli, pertanto 
si chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole e  

con la delibera n°69 

il Consiglio approva all’unanimità l’accordo di rete con le scuole del XVI Distretto finalizzato 
all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di Cassa 

 
 

Punto n.° 3 all’O.d.g. - Presentazione candidatura per PON – “Ambienti di apprendimento”. 
 
È stato pubblicato un nuovo bando nell’ambito deiFondi Strutturali Europei PON finalizzato ad  
"Ambienti per l'apprendimento":  si possono presentare progetti per l’allestimento di laboratori 
mobili, costituiti da carrelli che custodiscono e ricaricano notebook per tutti gli alunni di una 
classe. Questi carrelli, poiché possono essere spostati nelle varie classi,  permetterebbero così a 
tutti gli alunni di ogni plesso di utilizzare le nuove tecnologiedirettamente nella propria aula, per 
tutte le discipline, senza dover necessariamente occupare le postazioni fisse dell’unico laboratorio 
informatico a disposizione. Inoltre il progetto, intitolato “Labomuoviamoci” e già approvato dal 
Collegio Docenti, includerebbe la possibilità di postazioni informatiche nei plessi, a disposizione di 



2 
 

docenti e utenza. Si chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla candidatura 
della scuola,  e  

con delibera n°70 

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

volontà di assumere la responsabilità dell’attuazione del progetto Labomuoviamoci  

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

 
 
Punto n.° 4 all’O.d.g. –Collaborazione con Fondazione Vivifelice 
 
La D.S spiega che è pervenuta al nostro Istituto la proposta di questa Fondazione, che si occupa di 
DSA e BES: essa organizza corsi di aggiornamento per docenti e offre tecniche di studio per alunni. 
Nel caso specifico la scuola ha ricevuto la proposta di una conferenza preliminare di  un’ora e di un 
corso di 8 ore riservato a docenti e alunni, il tutto gratuitamente ad eccezione del costo del 
materiale didattico, che ammonta a 35 euro a partecipante. Il corso partirebbe solo al 
raggiungimento delle 100 adesioni. 
Rimanendo sempre sullo stesso argomento la D.S. presenta anche la collaborazione già iniziata 
dalla Dott.ssa Fusco nel plesso di San Vittorino scuola Secondaria. Questa dott.ssa si è dichiarata 
disponibile ad allargare la sua collaborazione anche ad altre classi dell’istituto, offrendo, tutto 
gratuitamente, interventi nelle classi dove sono presenti DSA, finalizzati a diminuire il disagio dei 
ragazzi nel dover utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative. La dottoressa si è 
dichiarata inoltre disponibile ad organizzare nei locali della scuola seminari gratuiti per docenti e 
genitori.  
La DS quindi chiede al Consiglio se voglia aderire anche all’iniziativa della Fondazione Vivifelice, 
visto che la collaborazione con la dott.ssa Fusco, già iniziata e gratuita, proseguirà senz’altro. 

 con delibera n°71 

il Consiglio vota all’unanimità di non aderire alla proposta della Fondazione Vivifelice, in quanto 
prevede un numero minimo di adesioni troppo elevato ed ha comunque un costo. 

 
Punto n.° 7 all’O.d.g. –Chiusura della scuola nel giorno 02/11/2015 
 
La D.S. spiega che ha preferito  integrare l’Odg con questo argomento a seguito della confusione 
creatasi  per  via del fatto che  il calendario regionale ha incluso il 2 novembre 2015 tra i giorni di 
sospensione delle attività didattiche. Il personale ATA, a differenza dei docenti, nel giorno di 
sospensione delle lezioni ha l’obbligo della presenza in servizio. Nel caso in cui il Consiglio 
deliberasse la chiusura della scuola, in analogia con le chiusure deliberate in altri casi, il personale 
ATA dovrebbe usufruire di ferie o recuperi orari. Il personale ATA chiede che sia rispettato il diritto 
di decidere quando usufruire dei giorni di ferie, pertanto 

con delibera n°72 

il Consiglio all’unanimità conferma la sola sospensione delle attività didattiche per il giorno 
02/11/2015 
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Punto n.° 6  all’O.d.g. –Varie ed eventuali 
 
La D.S. illustra: 
1)Gli esiti dei bandi per il reclutamento di esperti esterni: 

-per psicomotricità ed attività motoria la “Fair Play”; 
-per potenziamento L2 l’associazione Kairos; 
-per musicoterapia non è arrivata nessuna proposta, per cui il bando è stato ripubblicato; 

      -per strumento musicale sono state selezionate due proposte: 
a. quella del prof. Mascaro, docente interno dell’Istituto, per lo strumento flauto per 4 

ore a settimana; 
b. quella del prof. Galluzzi, esperto esterno, per lo strumento flauto in caso dovessero 

crearsi corsi ulteriori rispetto a quelli curati dal docente interno, e per lo strumento 
chitarra. 

Si precisa che, come deliberato lo scorso anno, per l’attivazione dei corsi che si svolgono 
con esperto in orario curricolare,  sarà necessaria la partecipazione di tutta al classe, con 
deroga di uno o massimo due non paganti, che parteciperanno lo stesso al corso e la cui 
quota verrà redistribuita tra i paganti. 

 
2)Per quanto riguarda i lavori di piccola manutenzione le richieste inviate al Municipio di solito non 
hanno esito positivo. Lo scorso anno il comitato dei genitori ha risolto positivamente molte 
situazioni riparando tapparelle, rubinetti, lampadine ecc., per cui i genitori assicurano anche in 
questo anno scolastico la collaborazione proficua che lega la scuola al suo territorio. 
 
3)il D.S. informa il Consiglio che prossimamente – il 4 novembre - ci sarà una riunione con i 
rappresentanti di tutte le classi in cui lei stessa illustrerà loro, tra le altre cose, la novità normativa 
sul Comitato di Valutazione, visto che il Consiglio dovrà scegliere due genitori come membri e ha 
deciso di rivolgersi alla platea dei rappresentanti di classe e a i genitori che volessero candidarsi. 
Informa inoltre  che il Collegio dei Docenti ha deciso a maggioranza, per una serie di motivazioni, 
di non eleggere i due docenti di propria competenza, mentre il membro docente di competenza 
del Consiglio potrà comunque essere eletto, se qualche docente volesse candidarsi. La DS illustra 
come il compito del Comitato di elaborare i criteri su cui il DS assegnerà il futuro bonus premiale ai 
docenti sia particolarmente complesso, in quanto dovrà trattarsi di criteri qualitativi ed oggettivi, 
infine invita tutti a documentarsi rileggendo attentamente il comma 129 della legge 107. 
 
4) Il DS rileva l’esigenza di migliorare il regolamento disciplinare della scuola, dettagliando meglio  
la parte dedicata ai procedimenti disciplinari a carico degli alunni e all’Organo di Garanzia. 
 
 
Punto n.° 1all’O.d.g. – Lettura e approvazione del verbale precedente  
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. 
 
 
Punto n.° 5 all’O.d.g. – Relazione D.S. sull’anno scolastico 2014/15  
La D.S. legge la relazione da lei redatta sull’anno scolastico 2014- 15, in merito al proprio incarico 
di  direzione e coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa. Illustra sia le 
criticità sia tutti gli aspetti positivi del lavoro svolto, sottolineando, nelle fisiologiche difficoltà del 
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primo incarico,  la collaborazione che si è instaurata sia con il territorio, sia con l’ utenza, sia con il 
corpo docente. 
 
La riunione termina alle ore 19.15  
 

                        Il segretario                                                           Il presidente 
 
                   F.to Ileana Medici                                                 F.to Simonetta Penna 


