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Verbale n° 3 del Consiglio di Istituto del 04/05/2017 

 Il giorno 4 maggio 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; (10’)  
2) Definizione del territorio dell’IC relativamente ai criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia  
per l’a.s.2017-18; (20’)  
3) Nomina membri supplenti Organo di Garanzia; (5’)  

4) Integrazione Giunta Esecutiva; (5’)  

5) Parere al Municipio su affidamento in gestione della palestra ai Centri Sportivi Municipali per il triennio 2017-20; 
(5’)  
6) Varie ed eventuali. (10’)  

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

risultano assenti giustificate le signore Sanguigni e Sanna (componente genitori); 

risulta assente ingiustificata la sig.ra Romano (componente personale ATA).  

Sono presenti all‘apertura della seduta i seguenti consiglieri: Cesare, Biafora, Penna, D’Eramo, Di Donato, 

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

Partecipano come uditori i coniugi Lepore (genitori), la maestra Paola Cicchinelli e la maestra Giuliano(componenti 

della commissione per la formazione delle graduatorie di ammissione alla Scuola dell’Infanzia) 

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e nomina segretario del Consiglio il Sig. Cesare, che acconsente e inizia 

a stilare il verbale. 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09/02/2017 

Vista l’urgenza in particolare del punto 2 all’ordine del giorno e la concomitanza con le sessioni di interclasse ed 

intersezione, nelle quali alcuni consiglieri sarebbero stati impegnati, si decide all’unanimità di non procedere alla 

lettura ed all’approvazione del verbale della seduta precedente e di rimandare il tutto alla successiva seduta. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Definizione del territorio dell’IC relativamente ai criteri di ammissione alla Scuola 
dell’Infanzia per l’a.s.2017-18; 
Il DS illustra la risposta pervenuta dal Municipio VI di Roma Capitale in merito al quesito postogli dal DS stesso circa 

la definizione del “territorio” di pertinenza dell’Istituto, particolarmente in relazione alla situazione dell’area di Fosso 

San Giuliano, da cui sono pervenuti i ricorsi delle famiglie lì residenti e i cui figli  non sono stati ammessi alla scuola 

dell’Infanzia dell’IC per il prossimo a.s. Dal documento si evince chiaramente che, in base al decreto sull’autonomia 

scolastica la definizione del bacino d’utenza delle scuole non sia di competenza del municipio, bensì delle singole 

scuole: cioè ogni scuola, tramite i criteri di ammissione deliberati dal suo Consiglio d’Istituto, può definire il proprio. 

Il Municipio consiglia di coordinarsi tra DS dei quartieri limitrofi e di tener conto anche delle linee del servizio di 

trasporto scolastico.  

Premesso che il documento in vigore attestante i criteri di ammissione per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2016/2017 

riportava una lacuna relativamente alla definizione della postilla del “territorio dell’IC”, in tale sede è stato 

necessario effettuare un’integrazione. La presidente chiede alla commissione di docenti incaricata di stilare le 

graduatorie provvisorie d’ammissione alla scuola dell’infanzia dell’Istituto di illustrare la situazione, dalla quale 

emerge che meno di 10 bambini di 5 anni sono rimasti esclusi solo in quanto residenti a Fosso San Giuliano a favore 

di 40 bambini inclusi di 3 anni.  Alla luce di quanto sopra dopo una breve discussione, anche in coerenza con la 

delibera n° 118 del 29/9/2016, pur non trattandosi di scuola dell’obbligo, emerge la volontà  di tutti i consiglieri e del 

D.S. di far frequentare ai bambini di 5 anni almeno un anno di scuola dell’infanzia prima di accedere alla scuola 

dell’obbligo. Pertanto si propone di definire come “territorio dell’IC” oltre alle aree tipicamente riconosciute 
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appartenenti a Corcolle e San Vittorino, anche l’intera area di Fosso San Giuliano, vengono escluse le zona di Valle 

Castiglione e tutte le aree ancora più distanti. In nessun modo vengono cambiati, invece, i criteri di ammissione. 

Delibera n°10 

Il Consiglio  all’unanimità delibera che per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2017-18 il territorio 

dell’Istituto Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” è così definito: Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino, Via 

Polense fino a Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano compreso via Lecce dei Marsi.  Rimangono escluse dalla 

definizione di “territorio dell’IC” le zone di Valle Castiglione e tutte le aree ancora più distanti da Corcolle. In 

nessun modo vengono cambiati, invece, i criteri di ammissione. 

 

Punto n.3 dell’O.d.G – Nomina membri supplenti Organo di Garanzia 

Dopo una breve discussione, con  

 

Delibera n°11 

Il Consiglio nomina all’unanimità membri supplenti dell’Organo di garanzia la sig.ra Fiorani per la componente 

docenti, la sig.ra Penna ed il sig. Cesare per la componente genitori. 

 

 

Punto n.4 dell’O.d.G – Integrazione Giunta Esecutiva 
Si ricorda come nelle precedenti sedute non si sia candidato nessuno della componente personale ATA per far parte 

della Giunta Esecutiva, rilevando che, seppur non obbligatoria, sarebbe auspicabile la presenza di un membro di 

quella componente. Visto il permenere dell’indisponibilità del sig. De Stefano e la nuova assenza della Sig.ra 

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

 
Punto n.5 dell’O.d.G – Parere al Municipio su affidamento in gestione della palestra ai Centri Sportivi Municipali 
per il triennio 2017-20 
La D.S. illustra la necessità di esprimere un parere da comunicare al Municipio circa l’affidamento in gestione della 
palestra ai centri sportivi per il triennio 2017-20. La rapida discussione evidenzia solo pareri favorevoli a tale 
affidamento, per cui con  

 

Delibera n°12 

il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all’affidamento in gestione da parte del Municipio  della 
palestra di via Spinetoli ai Centri Sportivi Municipali per il triennio 2017-20. 
 
 
 
Esce il consigliere Di Donato alle ore 18.00 
Esce il consigliere Cesare alle ore 18.10, e la redazione del verbale viene proseguita dal Presidente. 
 
 
 
Punto n.6 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
La DS illustra una comunicazione pervenuta da poco e relativa ad un possibile stanziamento di fondi per la 
manutenzione ordinaria delle scuole da parte del Comune di Roma. Tali fondi saranno assegnati, in proporzione alla 
popolazione scolastica e al numero dei plessi, fino ad un importo massimo di € 10.000,00  sulla base di: 
- Delibera del Consiglio a richiederli. 
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- Indicazione di come si intenda spendere i soldi, cioè per quali interventi 
- Presentazione della domanda entro il termine inderogabile del 24 maggio p.v.  

 
Il Consiglio si propone quindi di incontrarsi a breve per deliberare in merito alla suddetta richiesta. 

Alle ore 18.30 non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara  sciolta la seduta.  

 

Roma, 04/05/2017       

           Il segretario        Il Presidente  

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


