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Verbale n° 24 del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 

 
Il giorno 12 gennaio 2016  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. Adozione  POF 2015-16; 

3. Approvazione PTOF 2016-19;  

4. Proroga convenzione di cassa con la Nuova Banca Marche; 

5. Varie ed eventuali.  

 

Risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri: Di Donato(genitore), Cugini Fabio (genitore), 

Del Citto (genitore), Sanguigni (genitore), Santomaggio (docente), De Cinti (docente), Francone 

(docente) 

 

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

che sono pervenute le dimissioni dei consiglieri Versace e Felici, chiedendo se il Consiglio le 

accetta. A risposta affermativa unanime, il Consiglio ratifica le suddette dimissioni, dichiarando 

impossibile la surroga per mancanza di persone nelle liste.  

Il Presidente individua nel Consigliere Cerilli il segretario della seduta. 

 

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 e dell’incontro del 07/01/2016. Il DS 

comunica che la docente Versace si è dimessa anche dal Comitato di Valutazione di cui alla L 

107/2015 

 

 

Punto n.° 2 all’O.d.g. – Adozione POF a.s. 2015-16 

Il D.S. chiede ai Consiglieri se hanno letto il POF rettificato secondo le indicazioni del Consiglio 
stesso, pubblicato in visione sul sito della scuola in data 16/12/2015 e  approvato dal Collegio 
Docenti il 22/12/2015.   Il Consiglio risponde affermativamente e pertanto  

con delibera n°77 

il Consiglio adotta  all’unanimità il POF rettificato secondo le indicazioni del Consiglio, pubblicato 
in visione ai Docenti sul sito della scuola in data 16/12/2015 e approvato dal Collegio Docenti il 

22/12/2015. Lo stesso verrà prontamente pubblicato nel box “Istituto” del sito stesso 
 
 

Punto n.° 3 all’O.d.g. – Approvazione PTOF aa.ss. 2016-19 

Il D.S. chiede ai Consiglieri se hanno letto la bozza del PTOF pubblicata in visione sul sito della 
scuola in data 25 novembre 2015 nella sezione avvisi della home page con la dicitura “in visione ai 
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Docenti” e deliberata senza modifiche dal Collegio Docenti il 10/12/2015. Il Consiglio di Istituto, 
chiamato  ad approvare il suddetto documento,  

con delibera n°78 

 approva  all’unanimità e senza modifiche  la bozza del PTOF per gli aa.ss. 2016-19 pubblicata sul 
sito  in visione ai docenti il 25 novembre 2015. Tale PTOF, quindi,  verrà tempestivamente 

pubblicato nel box “Istituto” del sito stesso e inviato agli organi competenti. 
 

Sull’argomento, il Consigliere Ghilardi fa notare che la legge 107 non consente organico di 
potenziamento per il personale ATA, le cui condizioni di lavoro risultano fortemente aggravate 
dalla legge suddetta. 

 
 
 

Punto n.° 4 all’O.d.g. – Proroga convenzione di cassa con la Nuova Banca Marche 

Il DS spiega che è in corso la procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa da parte della 
nostra scuola, in rete con altri istituti. Poiché però il contratto precedente è scaduto, occorre 
prorogarlo per sei mesi al massimo. 

con delibera n°79 

il Consiglio approva all’unanimità la proroga del  contratto con la Nuova Banca Marche fino al 
30/06/2016 

 

 

Punto n.° 5 all’O.d.g.- Varie ed eventuali 

Il DS chiede di poter fare un intervento e che lo stesso venga trascritto a verbale. Il Presidente 
acconsente e il DS legge il testo seguente: 

“Io credo che un organo collegiale come un Consiglio di Istituto debba avere piena coscienza 
dell’importanza del mandato istituzionale che lo Stato italiano gli assegna nell’ambito del servizio di 
istruzione nazionale. Un organo collegiale deve lavorare per costruire, proporre, portare avanti idee e 
progetti,  cogliere le occasioni che lo Stato e il territorio offrono alla scuola che rappresenta, operando 
sempre esclusivamente nel solo interesse degli alunni. E’ questo che la Repubblica democratica, la 
coscienza umana e l’utenza chiedono ad un Consiglio di Istituto.  

Ora, in questo Consiglio succedono invece  cose anomale, che elencherò ora solo negli eventi più 

sconcertanti: 

1) Troppe assenze dei Consiglieri. 

 

Da molti mesi molti Consiglieri, persone che si sono consapevolmente candidate e fatte eleggere con il 

compito di partecipare alle relative riunioni, troppo spesso si assentano rendendo nulle le convocazioni per 

mancanza del numero legale, riunioni a cui invece gli altri Consiglieri si  presentano coscienziosamente, 
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prendendo permessi sul lavoro o modificando i propri impegni privati, consci dell’importanza degli 

argomenti da trattare.  

Si ricorda, infatti, che un Consiglio di Istituto ha la competenza esclusiva su argomenti generali che 

riguardano l’intera popolazione scolastica e il non discutere tali argomenti  causa alla scuola grossi danni. 

E’ il caso, ad esempio, dell’approvazione del conto consuntivo 2014, la quale, rimandata molte volte per 

mancanza del numero legale dei Consiglieri, stava per causare il commissariamento della nostra scuola. 

Oppure, a mio avviso cosa ancora più grave, aver perso la partecipazione a bandi MIUR importantissimi, 

come per esempio i fondi del progetto per la musica nella scuola Primaria in rete con Tivoli e Palestrina,  

oppure i 50mila euro per la palestra di San Vittorino. Questi progetti, e relativi fondi, dopo essere stati 

elaborati da alcuni docenti grazie alle loro ore di lavoro straordinario retribuito solo dall’amore per la 

scuola, e dopo essere stati approvati dal Collegio dei Docenti appositamente convocato e presentatosi 

d’urgenza in seduta straordinaria,  sono saltati perché per molte convocazioni il Consiglio di Istituto è stato 

annullato per troppe assenze, facendo scadere i bandi e provocando un danno enorme a tutta la scuola.  

 

2) Mancanza di rispetto per l’altro organo collegiale fondamentale della scuola, ossia il Collegio dei 

Docenti. 

Mancanza di rispetto per l’intero Collegio dei docenti da parte di due-tre Consiglieri, i quali da mesi 

sollevano confusione e proteste contro un POF e un PTOF approvati dal Collegio addirittura con votazione 

nominale, per cui senza ombra di dubbio sul grandissimo consenso ottenuto. E’ accaduto, infatti, che 

l’intero Collegio dei docenti sia stato convocato e si sia coscienziosamente  presentato  addirittura nel 

pomeriggio del 22 dicembre a causa delle richieste del Consiglio di Istituto, modificando ciò che il Consiglio 

gli aveva chiesto di modificare. Assurdamente però, la relativa seduta del Consiglio è stata annullata a causa 

di coloro i quali, non approvando POF e PTOF il 14 dicembre,  avevano chiesto di rimandarla al 22 dicembre, 

ma che dopo aver fatto convocare Collegio e Consiglio, hanno pensato di non presentarsi! E si ricorda che 

l’adozione del POF è fondamentale, così come l’approvazione del PTOF entro il 15 gennaio. 

 

Mancanza di rispetto per l’intero Collegio dei docenti, nonché  per l’intera utenza, da parte degli stessi due-

tre Consiglieri, i quali continuano imperterriti a sollevare confusione e proteste per ritardare e ostacolare i 

lavori di Collegio e Consiglio reiterando polemiche a cui ho già ampiamente risposto, peraltro  in tutte le 

sedi: ad esempio la competenza del Dirigente Scolastico sull’assegnazione delle classi, o il mio voler 

perseguire la legalità, l’equità e la parità di condizioni per tutte le classi del nostro Istituto. Non è normale e 

non possono essere tollerati simili atteggiamenti ostruzionistici e dannosi per tutta la scuola da parte di 

persone che si fanno portavoce di soli due-tre docenti su 100, o di genitori di sole due-tre classi su 41, i 

quali probabilmente non hanno gradito l’assegnazione delle classi che ho disposto quest’anno per loro, al 

contrario del consenso avuto invece dal resto dei docenti e dell’utenza. 

Mancanza di rispetto per l’intero Collegio dei docenti, nonché  per l’intera utenza, da parte di quei 

Consiglieri che si astengono dall’adottare il POF e dall’approvare il PTOF perché  “non l’hanno letto”, 

nonostante fosse in visione da settimane. 

Mancanza di rispetto per l’intero Collegio dei docenti, che, come sopra illustrato, viene convocato in seduta 

straordinaria e si presenta ad approvare l’adesione a bandi che poi non possono avere seguito a causa delle 

sedute del Consiglio annullate per troppe assenze dei Consiglieri. 
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Mancanza di rispetto per l’intero Collegio dei docenti, che, con votazione a larghissima maggioranza, ha 

deliberato già da mesi (delibere nn°12-13 del 02/09/2015 e  nn°27-28-29 del 24/09/2015) su funzioni 

strumentali, commissioni e coordinatori di plesso per il 2015-16, e sempre gli stessi due-tre Consiglieri 

docenti continuano imperterriti  ad ignorarle e metterle in discussione, sollevando confusione tra i 

Consiglieri genitori, i quali, peraltro, potrebbero facilmente informarsi consultando i verbali, debitamente 

approvati, delle sedute collegiali di cui sopra. 

Io credo che questi atteggiamenti non solo denotino grave mancanza di rispetto per il Collegio nel suo 

complesso e  per i moltissimi genitori che vogliono una scuola equa e corretta, nonché verso di voi che vi 

ritrovate ad assistere per ore a scene poco edificanti messe in atto dai pochi che tentano di ritardare o 

paralizzare l’attività della scuola, ma è anche evidente a tutti che simili atteggiamenti arrecano alla scuola 

stessa e agli alunni  danni gravissimi.” 

 

Terminato l’intervento del DS, il Consigliere Medici aggiunge che approva quanto appena ascoltato 
ma le sarebbe piaciuto avere più tempo per discutere coi colleghi sul Comitato di Valutazione. Il DS 
risponde che sono passati diversi mesi da quando è entrata in vigore la nuova legge e quindi il 
tempo c’è stato. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:50 

 

Roma, 12/01/2016     

 

 

       Il segretario                                                                                                      Il Presidente 

F.to Cerilli Maria Teresa                                                                                 F.to Simonetta  Penna 

 

 

 
 

 

 
 


