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Verbale n° 2 del Consiglio di Istituto del 09/02/2017 

 Il giorno 9 febbraio 2017 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; (15’)  

2) Approvazione Programma Annuale e.f. 2017; (20’)  

3) Eventuale radiazione residui provenienti da dimensionamento; (15’)  

4) Integrazione Giunta Esecutiva; (10’)  

5) Aggiornamento Regolamento Attività Negoziale; (10’)  

6) Integrazione Regolamento di Istituto; (10’)  

7) Nomina Commissione Mensa; (5’)  

8) Nomina Organo di Garanzia; (10’)  

9) Richiesta Polisportiva Castelverde di prolungamento orario (10’)  

10) Progetto Service Learning; (10’)  

11) Intestazione scuola; (10’)  

12) Servizi fotografici in concessione; (15’)  

13) Varie ed eventuali. (10’)  

 
Il Presidente accerta la legittimità del quorum costitutivo (necessaria almeno la presenza di  8 membri)  

risultano assenti giustificati : per la componente personale ATA Sig.ra Romano 

sono presenti all‘apertura della seduta i seguenti consiglieri: Cesare, Biafora, Sanguigni, Penna, D’Eramo, 

Sanna, Di Donato, Pasquariello, Tiberia, Fiorani, Monti, De Stefano. La sig.ra Prudenzano arriva alle ore 

17.38 circa.  

E’ invitata la DSGA la Sig.ra Boccia.  Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e chiama a stilare il 

verbale della riunione il Sig. Cesare, che acconsente. 

Il punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 del 05/12/2016 

 Viene data lettura del verbale e il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il punto n.2 dell’O.d.G – Approvazione Programma Annuale e.f. 2017 

Viene illustrato dalla Sig.ra Boccia il Programma Annuale già predisposto dalla Giunta Esecutiva e inviato in 

visione ai Consiglieri unitamente alla convocazione. Si prosegue con una discussione sugli avanzi vincolati e 

non vincolati suscitata dalla Sig.ra Penna. Viene spiegato che i 1.026,00 € ricavati con le fotografie dell’anno 

scolastico 2015-16 (contributo di 1 € a foto destinato alla scuola) sono stati accantonati per formazione e 

aggiornamento in quanto il MIUR non eroga più alle singole scuole fondi per tale scopo. La disponibilità da 

programmare ammonta a 22.603,22 €, mentre per le spese urgenti in gestione al DSGA sono previsti 500,00 

€. Il totale ammonta a 200.874,94 € e, con  

Delibera n°1 

il Programma Annuale per l’e.f. 2017 viene approvato all’unanimità. 

 

Il punto n.3 dell’O.d.G – Eventuale radiazione residui provenienti da dimensionamento  

Dopo una breve discussione, si decide unanimemente di tenere tali fondi in bilancio senza radiarli. Con 
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Delibera n°2 

il Consiglio approva all’unanimità la non radiazione dei residui attivi provenienti da dimensionamento. 

 

Il punto n.4 dell’O.d.G – Integrazione Giunta Esecutiva 
Si ricorda come nella precedente seduta non si sia candidato nessuno della componente personale ATA per 

far parte della Giunta Esecutiva. Ricorda, pertanto, che pur non essendo obbligatoria sarebbe auspicabile la 

presenza di un membro di quella componente. Vista l’indisponibilità del sig. De Stefano e l’assenza della 

Sig.ra Romano, si decide di rinviare il punto e l’eventuale nomina ad una successiva seduta. 

 
Il punto n.5 dell’O.d.G – Aggiornamento Regolamento Attività Negoziale 
La D.S. illustra in maniera dettagliata il contenuto del documento, che sarebbe opportuno aggiornare a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016. In sintesi: 
 

- fino a 4.000 € affidamento diretto da parte del DS, con o senza comparazione di più preventivi (ma 
di solito si preferisce effettuare comunque una comparazione tra più offerte, per garantire 
concorrenza e trasparenza) 

- tra 4.000 e 40.000 €: affidamento diretto da parte del DS con comparazione di almeno 3 preventivi  
 

Viene evidenziato come a pagina 6 del documento ci sia un errore in un acronimo che sarà così corretto: da 

AVCP ad ANAC. Con 

Delibera n°3 

il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento Attività Negoziale. 
 
 
Il punto n.6 dell’O.d.G – integrazione Regolamento d’Istituto 
Preso atto che la linea WIFI con accesso tramite vouchers funziona male, viene comunicato dalla DS che il 
sistema di accesso sarà cambiato e saranno fornite credenziali a chi dovrà utilizzarle. Caratteristiche 
principali del sistema sono: 

- WIFI in tutti i plessi 
- Carrelli mobili per didattica multimediale in classe 
- Hotspot a disposizione del personale e dell’utenza 

 
 

Delibera n°4 

il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento sui dispositivi elettronici, come integrazione al 
Regolamento di Istituto attualmente in vigore. 
 

 
 
Il punto n.7 dell’O.d.G – Nomina Commissione Mensa 
Il DS illustra quale debba essere la composizione della commissione mensa, ovvero solo genitori, aventi figli 
frequentanti, in numero massimo di 10. Tali nominativi sono da comunicare al Municipio che darà alle 
persone individuate l’autorizzazione ad effettuare i sopralluoghi. I sopralluoghi potranno essere svolti da 2 
rappresentanti tra i nominati, senza preventiva comunicazione al municipio o alla ditta; in assenza di uno 
dei genitori, può presenziare 1 docente del consiglio d’istituto delegato dal DS o il DS stesso. La docente 
Fiorani viene individuata per questo ruolo. Con  
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Delibera n°5 

il Consiglio approva all’unanimità i nominativi dei seguenti genitori come componenti della Commissione 
Mensa: 
 

1. Cossidente  Cinzia        

2. Pagnottella Federica  

3. D’Eramo Paola              

4. Galati Francesca           

5. Coppetta Katia              

6. Mombellardo Monica  

7. Alterio Francesca          

8. Girolami Daniela  

9. Cormio Silvia                 

 
 
Il punto n.8 dell’O.d.G – Nomina Organo di Garanzia 
La composizione prevede: 

- DS 
- 2 genitori facenti parte del CI (individuati Sanguigni e Prudenzano) 
- 1 docente facente parte del CI (individuata Monti) 

 
Delibera n°6 

il Consiglio approva all’unanimità i nominativi dei componenti dell’Organo di Garanzia: 
genitori Sanguigni S. e Prudenzano G.L., docente Monti R. 
 
 
 
Il punto n.9 dell’O.d.G – Richiesta Polisportiva Castelverde di prolungamento orario 
Il DS informa che la Polisportiva Castelverde ha richiesto un prolungamento orario in merito alla  
concessione della palestra ed ha offerto la propria disponibilità per interventi di riparazione. Il Municipio 
chiede quindi al Consiglio di dare parere sul prolungamento dell’orario delle attività pomeridiane della 
Polisportiva e con  
 

Delibera n°7 

il Consiglio all’unanimità fornisce parere favorevole al prolungamento orario per le attività pomeridiane 
della Polisportiva Castelverde, come richiesto dalla stessa.  
 
 
Il punto n.10 dell’O.d.G – Progetto Service Learning 
Il DS informa che la LUMSA ha offerto la disponibilità per un progetto di collaborazione tra i loro studenti  
tirocinanti e gli alunni interni del nostro Istituto per attività di recupero, potenziamento, etc., da svolgersi in 
orario scolastico, ovviamente sulla base di un preciso protocollo d’intesa. Si conferma la disponibilità dell’IC 
ad andare avanti su questa iniziativa, anche se al momento l’Università non ha ancora dato notizie più 
precise. 
 
 
Il punto n.11 dell’O.d.G – Intestazione Scuola 
In attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti dei nomi proposti, questi ultimi sono stati 
rimossi dal sito web della scuola; la Ds chiede al Consiglio se intenda, nonostante i tempi non brevi richiesti 



4 
 

dalla pratica, continuare con la richiesta di intestare i plessi della scuola a : Settimia Spizzichino per via 
Spinetoli, Sebastiano Cugusi per via Cantiano, Urbano Barberini Sciarra Colonna per S. Vittorino. Con 
 
 

Delibera n°8 

il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario di proseguire la pratica per l’intestazione dei plessi 
dell’Istituto come di seguito: a Settimia Spizzichino il plesso di via Spinetoli, a Sebastiano Cugusi il plesso 
di via Cantiano, a Urbano Barberini Sciarra Colonna il plesso di  S. Vittorino. 
 

 
Il punto n.12 dell’O.d.G – Servizi fotografici in concessione 
Dopo averne discusso, il Consiglio con 
 

Delibera n°9 

il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario di non procedere per questo anno scolastico alla 
pubblicazione del bando di concessione ad esterni dei servizi fotografici per le tradizionali foto singole o 
di classe.  
 
 
Il punto n.13 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
Si discute circa l’opportunità di proporre alle compagnie con le quali si organizza la visione di spettacoli 
teatrali o d’intrattenimento nei locali della scuola, di fissare il loro cachet minimo da versare in anticipo per 
lo spettacolo, in modo che la compagnia sia garantita e il costo dei biglietti in eccedenza rispetto al 
suddetto cachet minimo venga versato il giorno stesso dello spettacolo.   Questo per limitare le eventuali 
perdite delle quote versate in anticipo da parte delle famiglie e non fruite in caso di assenza per malattia 
del bambino o altro motivo. 
 
Si discute poi della questione “assicurazione integrativa facoltativa” e del contributo volontario. Per 
favorire il pagamento da parte di tutti ed il controllo da parte dell’amministrazione scolastica nei tempi 
indicati dalle compagnie assicuratrici, si propone di inviare alle famiglie la comunicazione ed i bollettini a 
giugno 2017 fissando la scadenza perentoria per il pagamento al 15 ottobre. 
 
Il consigliere Cesare richiede la possibilità di visionare nel prossimo Consiglio il prospetto riepilogativo dei 
pagamenti del contributo volontario e dell’ assicurazione integrativa per l’anno scolastico in corso. 
 
I consiglieri di San Vittorino propongono istanza firmata per: 

- Variazione orario colloqui dalle attuali 14:30 / 17:30 a 15:30 / 20:00. 
La DS fa presente che per i colloqui imminenti non è possibile la riorganizzazione, anche perché il personale 
ATA che deve tenere aperta la scuola non può lavorare più di un  certo numero di ore giornaliere.  
Per le prossime occasioni, la DS assicura  la propria disponibilità a programmare gli incontri con i genitori in 
modo da favorire il più possibile le famiglie aventi figli frequentanti classi diverse in plessi differenti. 
 

Alle ore 19.30 non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara  sciolta la seduta.  

Roma, 09/02/2017       

           Il segretario        Il Presidente  

      f.to  Stefano Cesare                  f.to Dott.ssa Simonetta Penna 


