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Verbale n° 12 del Consiglio di Istituto del 12/06/2018 

 Il giorno 12 giugno 2018 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) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017; 
3) Approvazione variazioni al Programma Annuale e.f. 2018; 
4) Contributi alle scuole per piccola manutenzione ordinaria a.s. 2018-19; 
5) Modifiche al Regolamento di Istituto in relazione alla dicitura sul certificato medico; 
6) Costi in merito alle richieste di accesso agli atti; 
7) Varie ed eventuali. 

 

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

• risultano assenti giustificati i consiglieri: Cesare, Sanguigni, D’Eramo, Di Donato, Pasquariello 

(componente genitori). 

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e la DS viene nominata segretario della medesima.  

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene deciso all’unanimità di spostare il punto n° 1 al termine della seduta.  

 
Punto n.2 dell’O.d.G – Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2017; 
La DSGA dell’Istituto sig.ra Boccia, invitata appositamente alla seduta, illustra il Conto Consuntivo e.f. 2017, 
che ha ricevuto il parere positivo dei Revisori dei Conti a seguito di visita dei medesimi avvenuta in data 11 
giugno 2018. Il documento, dopo l’approvazione, sarà tempestivamente pubblicato sul sito dell’ IC San 
Vittorino Corcolle. Con    
 

Delibera n°64 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo e.f. 2017 

 

 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Approvazione variazioni al Programma Annuale e.f. 2018 
La DSGA  sig.ra Boccia illustra le seguenti variazioni al Programma Annuale 2018: 

• Entrate MIUR per l’orientamento: Euro 320,80. 

• Entrate da parte del nuovo fornitore dei distributori automatici di snack-bevande come contributo 
volontario annuo: Euro 1.000,00 a fronte dei 1.300,00 ipotizzati nel Programma Annuale. 

• Progetto di scacchi nella scuola Primaria: entrate di Euro 350,00 da parte dei genitori per il progetto 
iniziato nel 2017.  

• Contributo dei genitori per il progetto Coding e Robotica: Euro 2.800,00  

• Altre entrate come contributi volontari dei genitori: Euro 301,34 finalizzati all’acquisto di sedie per 
gli alunni del plesso di via Cantiano; Euro 64,50 altri contributi volontari. Totale contributi volontari 
dei genitori per fini diversi dai progetti: Euro 365,84. 

 
 
Il Presidente Penna chiede delucidazioni in merito all’utilizzo dei distributori automatici da parte degli 
alunni della Primaria e la DS chiarisce che è a discrezione dei genitori: se la famiglia autorizza il proprio figlio 
e i docenti dell’alunno lo ritengono opportuno, il bimbo può fruire dei prodotti, altrimenti no. 
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Alcuni consiglieri della componente genitori chiedono come mai quest’anno non sono stati svolti progetti 
per l’orientamento, e i consiglieri docenti rispondono che nessun docente ha dato la propria disponibilità 
ad occuparsene: la scuola infatti non ha avuto la relativa Funzione Strumentale. Di solito è un docente della 
Secondaria di I grado ad occuparsene, visto che si tratta della continuità verso il secondo ciclo di Istruzione. 
Al contrario, invece, nel corrente anno scolastico si sono svolte come di consueto le attività del progetto 
continuità sia tra Infanzia e Primaria che tra Primaria e Secondaria di I grado. Con  
 
 
 

Delibera n°65 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le Variazioni al Programma Annuale e.f. 2018: 

• Entrate MIUR per l’orientamento: Euro 320,80. 

• Entrate da parte del nuovo fornitore dei distributori automatici di snack-bevande come 
contributo volontario annuo: Euro 1.000,00 a fronte dei 1.300,00 ipotizzati nel Programma 
Annuale. 

• Progetto di scacchi “A scuola con i re” nella scuola Primaria: entrate di Euro 350,00 da parte dei 
genitori per il progetto iniziato nel 2017.  

• Contributo dei genitori per il progetto Coding e Robotica: Euro 2.800,00  

• Altre entrate come contributi volontari dei genitori: Euro 301,34 finalizzati all’acquisto di sedie 
per gli alunni del plesso di via Cantiano; Euro 64,50 altri contributi volontari. Totale contributi 
volontari dei genitori per fini diversi dai progetti: Euro 365,84. 

 
 

 
 

Punto n.4 dell’O.d.G – Contributi alle scuole per piccola manutenzione ordinaria a.s. 2018-19 
Anche per l’A.S. 2018-19 l’Ente Locale metterà a disposizione delle scuole che lo richiedono dei fondi per la 
piccola manutenzione ordinaria, in aggiunta agli interventi che comunque continuerà a garantire. Il nostro 
Istituto non vuole naturalmente rinunciarvi e con  

 

DELIBERA n°66 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di richiedere all’Ente Locale i contributi di cui alla Circolare 

del Comune di Roma  prot. QM 12690 del 07/05/2018 per la manutenzione ordinaria delle scuole, e di 

utilizzarli, indicativamente, per sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari; riparazione/sostituzione 

di interruttori elettrici e/o verifiche di guasti ai quadri elettrici; riparazione / sostituzione di maniglie, 

serrature, cerniere, avvolgibili, serrande varie; sostituzione di vetri rotti; riparazione / sostituzione di 

apparati e impianti igienico-sanitari; piccole opere murarie (fissaggio di arredi alle pareti); ripristino di 

piccole porzioni di pavimenti / rivestimenti/linoleum, pannelli controsoffitti; interventi su serrature, 

porte e maniglioni antipanico; sostituzione vetri; riparazione tombini nei giardini dei plessi, 

manutenzione grondaie e tombini, sfalcio erba, riparazione impianti citofonici, piccoli traslochi di arredi  

e attrezzature. 

  

 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento di Istituto in relazione alla dicitura sul 
certificato medico. 
A seguito di dubbi sull’interpretazione autentica dell’argomento “assenze e certificato medico” 
presente nel regolamento di Istituto,  i consiglieri presenti propongono di modificare come di 
seguito il Regolamento di Istituto: 
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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”. Poiché per le modifiche al 

Regolamento di Istituto è necessaria l’approvazione da parte dei due terzi dei Consiglieri, numero ad oggi 

non presente, si rimanda l’argomento alla prossima seduta. 

 
 
 
 
Punto n.6 dell’O.d.G – Costi in merito alle  richieste di accesso agli atti 
 
La DS informa che è necessario deliberare sull’argomento benchè finora non si siano verificati casi di 
richieste con rimborso. Con  
 
 

DELIBERA n°67 

ll Consiglio di Istituto all’unanimità approva quanto segue: 
per il rilascio di copie di atti per i quali è stato concesso l’accesso, i costi a titolo di rimborso delle spese di 
riproduzione sono i seguenti: 

- € 0,15 a facciata per fotocopie/stampe formato A4 in b/n; 
- € 0,30 a facciata per fotocopie/stampe formato A3 in b/n; 
- € 0,50 a facciata per fotocopie/stampe formato A4 a colori; 
- € 1,00 a facciata per fotocopie/stampe formato A3 a colori; 
- € 0,10 a facciata per scansione documenti (A4/A3); 
- € 1,00 per la scansione di ogni elaborato grafico di dimensione superiore al formato A3. 

 
Per il rilascio di copie cartacee conformi all’originale i costi sono i seguenti: 

- Richiesta in bollo da € 16,00; 
- Marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate. 

 
Per il rilascio di file digitali conformi all’originale i costi sono i seguenti: 

- Richiesta in bollo da € 16,00; 
- Marca da bollo da € 16,00. 

 
Per i diritti di ricerca e visura i costi sono i seguenti: 

- € 3,00 per atti protocollati fino a due anni prima della richiesta; 
- € 5,00 per atti protocollati fino a cinque anni prima della richiesta; 
- € 10,00 per atti protocollati oltre cinque anni prima della richiesta. 

 
Il costo per la spedizione dei documenti e l’eventuale supporto elettronico (CD-DVD) è a totale carico dei 
richiedenti, con pagamento anticipato mediante versamento sul conto corrente della scuola. Nulla è 
dovuto per l’inoltro via mail. 
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Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
La consigliera Sanna procede alla lettura del verbale n° 11 del 01-02-2018, che il Consiglio di Istituto 

approva all’unanimità. 

 

 

Punto n.7 dell’O.d.G – Varie ed eventuli 
Per quanto riguarda la aule aggiuntive in via Cantiano, la DS informa che ad oggi nulla è cambiato dal giorno 

della 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). Siamo pertanto in attesa di ricevere aggiornamenti dagli ACRU e dal Municipio. 

 

Per quanto riguarda il numero di classi autorizzate dall’USR per l’a.s. 2018-19, la DS informa che a fronte 

delle n° 5 classi prime di Sc. Secondaria di I grado richieste, l’USR ne ha autorizzate soltanto 4. A breve la DS 

convocherà le famiglie interessate per trovare la soluzione migliore al problema. 

 

Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 12/06/2018      

  

           Il segretario        Il Presidente  

      F.to dott.ssa Caterina Biafora                                              F.to dott.ssa Simonetta Penna 


