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VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO n.29 DEL 27/06/2016 

 

Il giorno 27 giugno 2016 alle ore 17.00 presso i locali di Via Spinetoli n.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) Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale;   

3) Nuova approvazione Conto Consuntivo in caso di necessità;  

4) Esiti Calendario di Istituto 2016;  

5) Richieste di collaborazione con la scuola da parte di soggetti del territorio;  

6) Adeguamento calendario scolastico a.s. 2016-17;  

7) Varie ed eventuali. 

 

 Risultano assenti giustificati i consiglieri Di Donato, (componente genitori) – De Cinti  

(componente docenti),  Ghilardi, (componente A.T.A).    

Assente ingiustificato: Cugini Fabio    

 E’ invitato alla seduta il DSGA Boccia. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a 

fungere da segretario il consigliere   Sanguigni.                                      

La seduta ha inizio con 

il punto n.1 dell’O.d.G- Lettura e l’approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto  n. 28 del 

25/05/2016  

Il consigliere Francone  legge al Consiglio il verbale della seduta precedente.  

Il consiglio approva 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale;   

La D.S.G.A. illustra lo stato di attuazione del Programma annuale e.f. 2016 al 27/06/2016, come da 

documento allegato 

Con delibera n.99 

il Consiglio approva all’unanimità la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 

27/06/2016. 
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Punto n.3 dell’O.d.G – Nuova approvazione Conto Consuntivo in caso di necessità 

La D.S.  comunica al Consiglio di non aver ancora ricevuto né la visita né il parere dei revisori dei 

conti, per cui al momento non ci sono notizie né esigenze di nuova approvazione. 

Punto n.4 dell’O.d.G – Esiti Calendario di Istituto 2016 

Le entrate del progetto/iniziativa del Calendario di Istituto 2016 ammontano ad Euro 2.585, 00 

comprensivi della quota accantonata nello scorso anno scolastico e non ancora utilizzata. 

Per l’iniziativa, la prof.ssa Santomaggio, referente del progetto, fa presente che la maggior parte 

della quota è stata ricavata grazie all’impegno della scuola secondaria, per cui acconsente alla 

proposta del Dirigente Scolastico di mettere in sicurezza n° 1 aula della sede di via Cantiano. 

I rappresentanti degli altri plessi acconsentono e 

Con delibera n.100 

il Consiglio approva all’unanimità di destinare l’intera somma di Euro 2.585 alla messa in 

sicurezza di n° 1 aula del plesso di via Cantiano 131.  

 

Punto n.5 dell’O.d.G – Richieste di collaborazione con la scuola da parte di soggetti del territorio. 

La DS informa che non sono pervenute, alla data odierna, richieste di collaborazione con la scuola 

da parte di soggetti del territorio, e propone che, se dette richieste, a titolo gratuito per la scuola e 

le famiglie, dovessero in futuro arrivare, la DS possa accoglierle a seguito di propria valutazione di 

opportunità. 

Con delibera n.101 

il Consiglio approva all’unanimità che, se la scuola dovesse ricevere richieste di collaborazione a 

titolo gratuito con soggetti del territorio, la DS valuterà se accoglierle o meno. 

 

Punto n.6 dell’O.d.G –Adeguamento calendario scolastico a.s. 2016-17. 

La DS informa che la DGR 240 del 26 maggio 2015, concede facoltà alle scuole di anticipare l’inizio 

delle attività didattiche, purchè esse inizino entro il 15 settembre, rispettando comunque il 

numero minimo di 171 giorni di lezione,  così come previsto dalla circolare Regione Lazio n° 

296866 del 06/06/16. 

Dopo averne discusso, il Consiglio con  

 

 



3 
 

Con delibera n.102 

approva le seguenti proposte  di adeguamento al Calendario Scolastico Regionale a.s. 2016-17: 

 adeguamento calendario regionale con inizio attività prima del 15 settembre per le sole   

Primaria e Secondaria  e progetto Accoglienza di Sc. Infanzia e Primaria (all’unanimità), 

 progetto Accoglienza della Sc. Secondaria (a maggioranza, con un solo astenuto), 

  inizio attività il 14 settembre e aperture straordinarie  in due giornate di sabato  per 

Primaria e Secondaria (a maggioranza con due astenuti). 

La proposta di adeguamento deliberata è da integrare come di seguito specificato: per tutti i tre 
gradi di istruzione presenti nell’Istituto si propone la sospensione delle attività didattiche, con 
chiusura della scuola onde evitare sprechi di risorse dovuti a scarsa presenza di alunni e 
personale, nei seguenti giorni: 
-lunedì 31 ottobre 2016, 
-venerdì 9 dicembre 2016, 
-lunedì 24 aprile 2017. 
Tali giorni, onde evitare di non garantire i 171 giorni per scuola Primaria e Secondaria, e in linea 

con quanto auspicato dal PTOF, verranno recuperati come di seguito: inizio attività didattiche il 

14 settembre per  Primaria e Secondaria; apertura un sabato per OPEN DAY che coinvolga tutte 

le classi dell’Istituto e renda possibile, vista la giornata di sabato, la più ampia partecipazione del 

territorio alle attività delle classi; apertura un sabato per manifestazioni che coinvolgano tutte le 

classi dell’Istituto e possano essere fruite, in quanto giorno non lavorativo, dalla platea più 

ampia possibile. Tali giornate di sabato verranno scelte su indicazione del Collegio Docenti nei 

prossimi giorni e comunicate agli organi competenti. Il personale ATA presterà  servizio nelle 

giornate di apertura straordinaria e non dovrà pertanto chiedere recupero orario/ferie per due 

delle tre giornate di chiusura della scuola.  

Scuola Infanzia: inizio attività 15/09/2016, termine attività 30/06/2017. 

Progetto accoglienza: nuovi iscritti Tempo Pieno: dal 15 al 23 settembre 2016 

entrata ore 11 uscita ore 14:30 dopo la mensa; dal 26 al 30 settembre 2016 

entrata ore 9:30/10 uscita ore 14:30 dopo la mensa. Da ottobre orario completo. 

                                         nuovi iscritti Tempo Ridotto: dal 15 al 30 settembre 2016 

entrata ore 9:30/10 uscita ore 13:15. Da ottobre orario completo. 

 

Scuola Primaria: inizio attività 14/09/2016, termine attività 8 giugno 2017 

 Progetto accoglienza: classi prime  il 14 settembre entrata ore 9 uscita dopo la 

mensa. Dal 15 al 23 settembre entrata ore 8:30 uscita dopo la mensa. Dal 26 

settembre orario completo. Le classi 2^-3^-4^-5^ seguiranno orario completo già 

dal 14 settembre. 
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Scuola Secondaria:  inizio attività 14/09/2016, termine attività 8 giugno  2017 

 Progetto accoglienza: classi prime  dal 14 al 23 settembre entrata ore 8 uscita 

 ore 12, dal 26 settembre orario completo. Classi 2^-3^ il 14 settembre entrata ore 

9 uscita ore 14, dal 15 orario completo. 

 

Inoltre, il Consiglio di Istituto,  

con delibera n.103 

approva all’unanimità  la seguente organizzazione delle attività relative al progetto “Benessere: 

cominciamo bene” proposto dalle docenti Cicchinelli e Bianco, per gli alunni vecchi iscritti al 

Tempo Pieno  della Scuola dell’Infanzia: dal 15 al 23 settembre 2016 uscita alle ore 14:30 dopo la 

mensa. 

 

con delibera n.104 

approva a maggioranza con 9 favorevoli e 4 contrari la proposta, riportata dal DS per conto dei 

docenti di Sc. Infanzia e Primaria, di uscire dopo la mensa nell’ultimo giorno di attività didattiche 

(30 giugno/8 giugno); 

con delibera n.105 

non approva a maggioranza, con 4 favorevoli e 9 contrari, l’uscita anticipata dopo la mensa per il 

giorno di martedì grasso 2017 per sc. Primaria e Infanzia. 

 

 

   

 

Punto n.7 dell’O.d.G.- Varie ed eventuali  

-La DS informa che, nonostante i tempi stretti indicati dal bando, l’Istituto ha presentato 

candidatura all’avviso pubblico “Scuola al Centro” con un progetto di laboratorio teatrale e 

cinematografico di video-montaggio che si dovrà obbligatoriamente svolgere nel periodo 

compreso tra l’11 luglio e il 9 settembre. Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto  iscritti 

per l’a.s. 2016-17 alla seconda e terza classe della Sc. Secondaria di I grado, nonchè a coloro che 

ripeteranno la prima classe. 

-La DS informa inoltre che le procedure di gara per il primo progetto PON procedono a rilento per 

via di ritardi accumulati dall’obbligo di verifica preliminare CONSIP e relativa attesa di preventivo  

Telecom.  

-La DS informa inoltre che il secondo Progetto PON è stato finanziato e a breve verranno iniziate le 

procedure amministrative finalizzate ad acquisti relativi alla tecnologia per un importo pari a  
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22.000 EURO. La DS procederà pertanto all’iscrizione in bilancio di tale somma, e ne informa in 

questa sede il Consiglio. 

- Il progetto “Più tempo per crescere” è stato affidato all’ASD Playsport.  

- la Consigliera Cerilli fa presente al DS che ci sono stati problemi nella visualizzazione dei 

documenti di valutazione on line, perché non erano indicate le materie con carenze. Il DS risponde 

che non si è riusciti ancora a capire la causa di questo problema tecnico, perché le stampe di prova 

fatte dal lato amministratore erano complete. 

- La Consigliera Sanguigni fa presente che a suo avviso la disciplina “Approfondimento materie 

letterarie” non dovrebbe entrare a far parte della media dei voti e sul documento di valutazione 

dovrebbe figurare vicino a Italiano. La DS risponde che considera importantissimo che il docente di 

tale disciplina abbia l’ opportunità/dignità di valutare sul proprio registro anch’egli gli alunni, in 

quanto svolge una programmazione, anche se concordata col docente di Lettere, e un orario di 

insegnamento ben definiti. Per quanto riguarda il voto assegnato agli alunni sul documento di 

valutazione,  la DS afferma che è favorevole a che il voto della disciplina “approfondita” venga 

concordato, in sede di scrutinio, tra il docente di lettere  e il docente di “Approfondimento”.  

   

La seduta è tolta alle ore 20:00 

Roma, 27/06/2016 

 

    Il segretario                                                                                                Il   Presidente                                             

f.to Silvia Sanguigni                                                                                        f.to      Simonetta Penna 


