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Verbale n° 11 del Consiglio di Istituto del 01/02/2018 

 Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 17.30, 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) Approvazione Programma Annuale e.f. 2018;  

3) Durata del contratto di concessione del servizio di fornitura divise scolastiche e prezzi massimi dei  
     capi 

4) Contributo volontario a.s. 2018-19;  

5) Bando Progetto Fuoriclasse dell’Ente Promotore “con i bambini”; 
6) Varie ed eventuali.  
 

 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri): 

• risulta assente giustificata la signora Sanna (componente genitori); 

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

Prudenzano, Di Donato, Pasquariello, Tiberia, Fiorani, Monti, De Stefano. 

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

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il consigliere Sanguigni procede alla lettura del verbale n° 10 del 29-11-2017. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità. 

 

 
Punto n.2 dell’O.d.G – Approvazione Programma Annuale e.f. 2018; 
La sig.ra Boccia illustra in dettaglio il Programma Annuale e.f. 2018. Il documento nel suo complesso sarà 
pubblicato sul sito dell’ IC San Vittorino Corcolle. Nessuna specifica obiezione viene mossa a quanto 
illustrato dalla DSGA sig.ra Boccia.  
 

Delibera n°60 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva Programma Annuale e.f. 2018 

 

 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Durata del contratto di concessione del servizio di fornitura divise scolastiche e 
prezzi massimi dei capi 
 

La D.S. Biafora illustra, a titolo informativo, di aver ricevuto da alcuni rappresentanti dei genitori una 

raccolta di opinioni effettuata più o meno classe per classe in ogni plesso dell’IC; non si conoscono bene le 

modalità seguite per la somministrazione di questo sondaggio d’opinione che comunque riporta pareri 

contrari in misura maggiore rispetto ai favorevoli, senza peraltro che siano state dettagliate le motivazioni, 

ma poiché non  tutte le classi si sono espresse, lo stesso non può essere preso in considerazione. 

Diversi componenti del Consiglio, inoltre, aggiungono che tale sondaggio non è stato pubblicizzato allo 

stesso modo da tutti i rappresentanti di classe nè corredato dalle necessarie informazioni che avrebbero 

dovuto accompagnarlo.  
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La D.S. comunica che è stata richiesto ad alcuni fornitori di inviare alla scuola le loro campionature,  senza 

prezzi, per i capi da adottare come divisa scolastica, al fine di poter valutare adeguatamente i materiali.  Per  

la durata dell’eventuale contratto, la DS propone 3 anni per la durata del contratto. 

 

Delibera n° 61 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la durata di 3 anni per la concessione del servizio di fornitura 

delle divise scolastiche al fornitore che verrà individuato 

 

Successivamente sono state esaminate le campionature di materiale pervenute e viene proposto quanto 

segue come limite minimo per le grammature: 

- felpa 300 gr 

- t-shirt 150 gr 

- polo m/l 200 gr 

Per la felpa potrebbe essere previsto sia il modello con zip che quello senza, sia con cappuccio che girocollo. 

Viene però deciso di rimandare alla prossima seduta la decisione relativa a grammature e composizione di 

tessuto per i capi. 

 

 
Punto n.4 dell’O.d.G – Contributo volontario a.s. 2018-19 
 
Per l’A.S. 2018-19 si propone di lasciare invariato il contributo volontario, ovvero di indicare gli stessi 
importi previsti per il corrente anno scolastico. 
 

 

DELIBERA n°62 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di lasciare invariato il contributo volontario per l’A.S. 2018-

19 (comprensivo di quota per assicurazione integrativa pari ad € 5.00). Ossia:  Euro 18,00 per un alunno 

iscritto nell’Istituto, Euro 13,00 ad alunno per due fratelli iscritti nel nostro Istituto (totale Euro 26,00), 

Euro 10,00 ad alunno per tre o più fratelli iscritti (totale Euro 30,00 o più). 

  

 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Bando Progetto Fuoriclasse dell’Ente Promotore “con i bambini” 
 
La DS informa il Consiglio che l’Istituto Luigi Sturzo di Roma ha chiesto alla scuola di diventare suo partner 
per un progetto promosso dall’ente “con i bambini” (bando Nuove generazioni 2017) e finalizzato a 
finanziare laboratori didattici multimediali in orario extrascolastico per le classi della Sc.Secondaria di I 
grado,  formazione per i docenti e interventi di supporto alla genitorialità. In caso di finanziamento e quindi 
di attivazione del progetto denominato “Fuoriclasse”, la scuola non solo non dovrà sostenere costi ma ad 
essa rimarranno in uso tutte le attrezzature che saranno state acquistate per lo svolgimento del progetto.  
  

DELIBERA n°63 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di aderire al progetto “Fuoriclasse” in qualità di scuola 

partner  dell’Istituto  Luigi Sturzo di Roma 
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Punto n.6 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
La DS riferisce che c’è stato l’ennesimo sopralluogo a San Vittorino per il problema della mancanza di una 
tettoia che possa coprire i bambini che si recano a mensa. Sono state prese le misure e la Commissione 
scuola del Municipio ha detto che dovranno mettere in bilancio i fondi necessari e poi attivarsi. 
 
Per quanto riguarda invece la aule aggiuntive in via Cantiano, si è svolta una riunione promossa dal 
Comitato di Quartiere a cui erano presenti tutte le cariche del Municipio e del quartiere interessate 
dall’argomento (assessori al Bilancio e ai Lavori Pubblici, presidente Commissione scuola, responsabile 
Ufficio Tecnico, presidente CRU di Corcolle, presidente  Comitato di quartiere di Corcolle, DS di questo IC). 
In estrema sintesi, l’impegno formale degli organi municipali dovrà trasformarsi in attività pratica secondo i 
seguenti passaggi: assunzione a bilancio dei fondi necessari all’avvio delle indagini sul terreno (geologiche, 
ecc),  appalto ed effettuazione delle stesse, progettazione aule, costruzione. Per cui sicuramente per 
settembre 2018 le aule non saranno disponibili. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 19.30 circa  il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 01/02/2018      

  

           Il segretario        Il Presidente  

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


