
 

 

Verbale n° 16 del Consiglio di Istituto del 01/07/2015 

 
Il giorno 1° luglio, alle ore 15.00, 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 ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale; 

3. Adozione POF a.s. 2015-2016; 

4. Varie ed eventuali 

 

In data 30/06/2015 l’ODG è stato integrato con urgenza con il seguente punto: 

5. Assicurazione integrativa 

 

Risultano assenti giustificati i Sig.ri: Penna Simonetta (Presidente), Calvani Maria 

Grazia (genitore), Cugini Fabio (genitore), Prudenzano Gabriella Lorella (genitore), 

Versace Laura(docente), Bianco Caterina (docente), Felici Cinzia (docente), Ghilardi 

Anna Maria (ATA). Risulta assente ingiustificata Sanguigni Silvia (genitore). 

E’ invitato a partecipare il DSGA. 

Essendo assenti Il Presidente ed il Vicepresidente, presiede il Consiglio la Sig.ra 

Cerilli Maria Teresa (membro genitore più anziano), che chiama a fungere da 

segretario la Sig.ra Del Citto Marzia e, una volta verificata la presenza del numero 

legale, da inizio alla seduta alle ore 16 e procede alla lettura del Verbale del 15 

giugno. 

Terminata la lettura, si approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio di 

Istituto del 15 giugno 2015. 

 

Punto n° 2 all‘O.d.g.- Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 

Viene data lettura dell’attuazione del Programma Annuale al 30/06/2015, modello 

Hbis di cui il D.G.S.A. illustra le voci di entrata e di spesa, che si allega al presente.  

 

Con delibera n° 49 

Il Consiglio approva all’unanimità la verifica dello stato di attuazione del 

Programma Annuale al 30/06/2015 
 

 

Punto n° 3 all’O.d.g.- Adozione POF a.s. 2015-16 

Riguardo l’adozione del POF per l’ a.s. 2015-2016, il D.S. informa che il Collegio 

Docenti ha già approvato la bozza mandata in visione ai membri del Consiglio via 

mail nei giorni precedenti alla seduta odierna. Il D.S. precisa, inoltre, che i progetti 

inseriti nel POF e approvati verranno attuati nelle varie classi e nei vari plessi 

dell’Istituto a seconda delle disponibilità offerte dai docenti. 

 

Con delibera n° 50 

Il Consiglio d’Istituto adotta il POF 2015/2016  approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 30/06/2015, e che verrà pubblicato sul sito della scuola nei 

prossimi giorni. 

 

 

Punto n° 4 all’O.d.g. - Varie ed eventuali 

 



 

 

La D.S. informa che, relativamente al servizio di prescuola e postscuola organizzato 

per il prossimo a.s., essendo risultate le quote richieste dall’Associazione troppo 

onerose per le famiglie, il responsabile dell’Associazione stessa si è reso disponibile 

ad abbassare suddette quote per l’importo di 5 euro a bambino. Verrà quindi rettificata 

la convenzione di concessione uso locali scolastici. 

Il D.S. chiede, inoltre, ai membri del Consiglio una precisazione in merito ai criteri di 

ammissione rettificati nella precedente seduta: chiede di precisare se la dizione 

“residenti nel territorio” ai punti dal n°4 al n°8 validi per la Scuola dell’infanzia sia da 

intendere, per analogia, valida anche per i criteri di scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. 

Il Consiglio precisa che, per analogia, l’indicazione deve riguardare anche i criteri di 

ammissione alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado, visto che i criteri sono i 

medesimi. 

 

Punto n° 5 all’O.d.g. - Assicurazione integrativa 

 

Il D.S. informa che hanno risposto al bando di gara indetto per l’assicurazione 

integrativa le seguenti Compagnie Assicuratrici: 

Ambienta Scuola; 

Benacquista Assicurazioni; 

Pluriass. 

Viene effettuata l’apertura delle buste e i premi annui proposti risultano essere i 

seguenti: 

 

Ambiente Scuola propone un unico premio di 5 euro a bambino; 

Benacquista Assicurazioni propone due quote assicurative: una ammonta a 5,30 euro 

a bambino e l’altra a 4,50 euro a bambino; 

Pluriass propone un unico premio di 4,50 euro a bambino. 

 

Si esaminano nel dettaglio le proposte delle compagnie assicurative, e dopo aver 

attentamente e ampiamente valutato e confrontato ogni singola voce e garanzia delle 

offerte, utilizzando come criterio di valutazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa,  

Con delibera n° 51 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’offerta proposta dalla Benacquista 

Assicurazioni il cui premio assicurativo annuo ammonta a euro 4,50 a bambino. 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto termina alle ore 17.10 

 

 

Roma, 01/07/2015 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

F.to Del Citto Marzia                                                              per Simonetta Penna 

                                                                                            F.to Cerilli Maria Teresa 


