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Verbale n° 9 del Consiglio di Istituto del 20/11/2017 

 Il giorno 20 novembre 2017 alle ore 17.20, 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) Variazioni al Programma Annuale;  

3) Modifiche al Regolamento viaggi e visite di istruzione;  

4) Modifiche al Regolamento di Istituto; 

5) Discarico inventariale; 

6) Adeguamento valutazione comportamento alla nuova normativa (giudizio al posto del voto); 

7) Criteri di ammissione alle scuole dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; 

8) Varie ed eventuali. 
 
Il VicePresidente accerta la legittimità del quorum (necessaria almeno la presenza di 8 membri): 

 risulta assente giustificata la signora Sanna (componente genitori); 

Il Presidente arriva alle ore 17:25; sono presenti all’apertura della seduta i consiglieri Biafora, Cesare, 

Sanguigni, D’Eramo,  Prudenzano,  Di Donato, Pasquariello, Tiberia, Fiorani, Monti,  De Stefano. 

Il VicePresidente dichiara quindi aperta la seduta e prende l’impegno di stilare il verbale.  

 

Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Vice Presidente Cesare procede alla lettura del verbale n° 8 del 23-10-2017. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità. 

 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Variazioni al Programma Annuale; 
La D.S. Biafora comunica che sono arrivati come contributo (partita di giro) per assistenza ai disabili 

sensoriali euro 7.603,20 che saranno gestiti amministrativamente e contabilmente, come previsto dalla 

nuova normativa, tramite apposito bando per individuazione e scelta dello specialista direttamente dalla 

scuola. 

Viene successivamente comunicato che il MIUR ha restituito all’IC San Vittorino – Corcolle la somma di € 

4.250,80 come rimborso  per furti e atti vandalici subiti dalla scuola e denunciati negli anni passati. La 

destinazione a bilancio di tale somma sarà stabilita con la prossima programmazione annuale. 

Inoltre la DS comunica che  è stata diramata la circolare relativa al contributo piccola manutenzione 

ordinaria nelle scuole: al nostro istituto sono stati assegnati circa € 8.656,46; si rimane in attesa della 

ufficializzazione scritta di tale comunicazione da parte dell’Ente Locale. 

 

Delibera n°43 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le seguenti entrate di variazione al Programma Annuale: 

- € 7603,20 progetto assistenza disabili sensoriali 

- € 4250,80 da parte del MIUR per furti e atti vandalici subiti negli aa.ss. precedenti. 
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Punto n.3 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento viaggi e visite di istruzione  

La DS ricorda ai consiglieri che in seguito alle modifiche apportate al Regolamento di Istituto, relative 

all’eliminazione del limite minimo di partecipanti alle uscite didattiche (2/3 di alunni componenti la classe), 

è necessario deliberare la stessa modifica anche al Regolamento viaggi e visite di istruzione, rinviando 

comunque alla discrezionalità e al buon senso dei docenti la possibilità di dar seguito all’uscita didattica 

sulla base delle adesioni espresse. Con 

 

DELIBERA n°44 

All’ unanimità il Consiglio approva di modificare l’art 1 del “Regolamento viaggi e visite di istruzione” nel 

seguente modo: 

“Il Collegio dei Docenti, sulla base del PTOF e su proposta dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 

Classe, elabora, entro la prima metà del mese di ottobre di ogni anno, il piano annuale delle visite 

didattiche e dei viaggi di istruzione, comprensivo del periodo di effettuazione. Il Consiglio di Istituto 

delibera entro la fine del mese di ottobre il piano proposto dal Collegio dei Docenti. Per quanto riguarda 

le escursioni sul territorio, si fa riferimento a quanto enunciato nell’articolo 3. Le visite didattiche e i 

viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche. I viaggi di istruzione possono essere 

effettuati anche in assenza dell’adesione di almeno i due terzi degli alunni della classe, in questo caso 

spetta al docente/Consiglio di Classe/team docenti valutare l’opportunità di effettuare ugualmente l’uscita 

didattica. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione valuta la non partecipazione di quegli alunni che nel corso 

dell'anno hanno ricevuto provvedimenti disciplinari legati al comportamento, qualora si presentasse tale 

eventualità la quota di partecipazione andrà calcolata sul restante gruppo classe.  

Gli alunni che non partecipano alla visita/ viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello 

stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio con 

particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento. 

 Le visite e i viaggi devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi ed avere finalità di 

integrazione culturale, ambientale e sportiva.” 

 
 
 
 
Punto n.4 dell’O.d.G – Modifiche al Regolamento di Istituto  
Viene proposta la possibilità per tutti gli alunni di effettuare la ricreazione anche nelle pertinenze esterne, a 
discrezione dei docenti che devono accompagnarli e vigilarli durante il tempo dedicato. 
In relazione alle divise, la Presidente informa che il comitato genitori, con approvazione della DS, avrebbe 
proposto di fare un referendum prima della stipula definitiva del contratto per appalto in concessione della 
fornitura delle divise per l’A.S. 2018-19. Parte dei consiglieri non reputa opportuno che vengano proposti 
referendum in generale sulle delibere adottate dal consiglio stesso, in quanto trattasi di organo elettivo 
composto da rappresentanti di genitori, docenti e personale ATA.  La Presidente, seppur tentando di 
motivare la proposta avanzata dal Comitato dei Genitori, non trova consenso tra i consiglieri.  
LA DS chiede di apportare modifiche al Regolamento di istituto all’ art 7, ampliandolo con il dettaglio 
relativo alla composizione dei capi che comporranno le divise scolastiche. 
 
 

 

Delibera n°45 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva come integrazione al vigente Regolamento d’Istituto la 

possibilità per gli alunni di svolgere la ricreazione anche nelle pertinenze esterne ai plessi,  qualora il 

docente lo ritenga opportuno 
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Delibera n°46 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva la seguente modifica all’art 7 del Regolamento D’ istituto con 

il seguente punto: 

“ A partire dall’anno scolastico 2018-19, per tutti gli alunni (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) sarà 

obbligatorio l’uso della divisa di Istituto composta da   

- T-shirt in cotone manica corta (colore blu) con logo dell’Istituto 

- Polo in cotone manica lunga (colore blu) con logo dell’Istituto 

- Felpa (colore blu) modello girocollo oppure con zip e cappuccio 

Non si adottano pantaloni o comunque un capo specifico per la parte inferiore della divisa; gli 

alunni potranno indossare qualsiasi capo di qualsiasi colore purchè non sia sopra il ginocchio. 

 
 
 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Discarico inventariale  
La D.S. informa  il Consiglio che la commissione tecnica dell’Istituto ai sensi dell’art. 26 del D.I. n° 44/2001 
propone l’eliminazione dei seguenti beni dai registri d’inventario dell’istituzione scolastica poichè 
assolutamente inservibili all’uso, e il DS emetterà apposito decreto: 
 

 
 

 

 

 
Punto n.6 dell’O.d.G – Adeguamento valutazione comportamento alla nuova normativa (giudizio al posto 
del voto 
La D.S. rende noto che il nuovo DLgs 62/2017 e la Circolare MIUR prot. n° 1865 del 10/10/2017, con relativi 
allegati,  hanno dettato nuove norme per la valutazione degli alunni, compreso il loro comportamento. 
Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, la valutazione del comportamento dovrà  
avvenire tramite giudizio, così come per Religione Cattolica e attività alternative, con la conseguenza che il 
comportamento non farà più media con i voti delle altre materie. Inoltre anche la Sc. Secondaria dovrà 
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tracciare il profilo globale di maturazione di ogni alunno sul rispettivo documento di valutazione, sia al 
termine del primo che del secondo quadrimestre.  
Inoltre a partire dall’A.S. in corso ci sarà, per gli alunni che sosterranno gli esami di Stato, un’appendice al 
certificato delle competenze direttamente a cura dell’invalsi, relativa alla prova sostenuta. La prova invalsi 
non farà parte dell’esame ma, nei soli termini di partecipazione alla stessa, rimane altresì requisito 
obbligatorio per l’ammissione all’esame 
La DS illustra quindi come cambierà l’esame di terza media, in numero di prove e metodi di calcolo delle 
medie e dei voti, rimandando genitori e docenti all’attenta lettura dei documenti citati e visionabili sul sito 
in “Area Docenti” 
 
 

Delibera n° 47  

Il Consiglio di Istituto recepisce e ratifica all’unanimità le indicazioni operative dettate dal  DLgs 62/2017 

e dalla Circolare MIUR prot. n° 1865 del 10/10/2017 

 
 
 
 
 
 
Punto n.7 dell’O.d.G – Criteri di ammissione alle scuole dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

Delibera n° 48 

Il Consiglio di Istituto approva con 11 voti favorevoli ed 1 astenuto (De Stefano) i criteri di ammissione 

alla scuola dell’Infanzia discussi nella seduta del 23-10-2017 (criteri da 1 a 15). 

 
Delibera n° 49 

Il Consiglio di Istituto, con 10 voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 contrario, approva la separazione dei criteri 

per Sc. Primaria e Sc. Secondaria di 1° grado. 

 
La DS apre la discussione tornando su un argomento solo accennato nella seduta precedente, ovvero su 
eventuali alunni che dovessero fare domanda di iscrizione durante l’anno scolastico. Vengono individuati e 
distinti due diversi casi: 

a) alunni trasferiti in corso d’anno, cioè già iscritti presso altro istituto per l’A.S. in corso 
b) alunni non ancora iscritti presso alcun istituto del territorio italiano (per esempio provenienti 

dall’estero). 
Ai fini dell’accettazione delle domande, in caso di disponibilità di posti, si propone di considerare o l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande in lista d’attesa oppure assegnare priorità più alta a coloro che 
non risultassero ancora iscritti in nessun istituto. 
La Sig.ra Sanguigni propone i seguenti criteri in sequenza: 

1) cronologia nella presentazione della domanda 
2) alunno non iscritto ad altra scuola sul territorio nazionale (a parità di giorno di presentazione 

domanda) 
3) alunno trasferito da altro istituto (a parità di giorno di presentazione domanda) 

 
Delibera n° 50 

Il Consiglio di Istituto approva, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti, l’integrazione dell’ultimo criterio di 

ammissione alla Sc. Primaria (qualunque esso dovesse essere) secondo quanto segue (per i bambini non 

iscritti entro i termini previsti): 

1) cronologia nella presentazione della domanda 
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2) alunno non iscritto ad altra scuola sul territorio nazionale (a parità di giorno di presentazione 
della domanda), in subordine 

3) alunno trasferito da altro istituto (a parità di giorno di presentazione domanda) 
 

Come già accaduto in occasione della discussione per i criteri di ammissione alla scuola dell’Infanzia, viene 
manifestata la necessità di specificare che per diversamente abili (nella definizione del criterio n° 1) 
debbano intendersi i possessori di certificazione ex Legge 104/92 (sia art. 3 comma 1 che art. 3 comma 3). 
 

Delibera n° 51 

Il Consiglio di Istituto delibera come definizione di “territorio” dell’IC “San Vittorino – Corcolle”, da 
applicarsi anche per la scuola Primaria, quello delle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San 
Vittorino. I voti favorevoli sono 11, astenuto invece il consigliere De Stefano 
 
Si passa poi a discutere se in termini di criteri di ammissione debba prevalere il territorio oppure la 
continuità scolastica (per i provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell’I.C. San Vittorino – Corcolle). 
 

Delibera n° 52 

Il Consiglio di Istituto approva, con 11 voti favorevoli e 1 astenuto che il territorio debba prevalere sulla 
continuità scolastica nello stesso Istituto come criterio di ammissione 
 
Si apre la discussione, e al termine  i primi 3 criteri di ammissione alla scuola Primaria attualmente esistenti 
rimangono così come sono, con la precisazione sulla legge 104 di cui sopra, ovvero che per per 
diversamente abili (nella definizione del criterio n° 1) debbano intendersi i possessori di certificazione ex 
Legge 104/92 (sia art. 3 comma 1 che art. 3 comma 3). Dalla discussione emerge quanto segue: 
Criterio # 1 – Bambini diversamente abili residenti nel territorio dell’IC. Per diversamente abili (nella 
definizione del criterio n° 1) devono intendersi i possessori di certificazione ex Legge 104/92 (sia art. 3 
comma 1 che art. 3 comma 3). 
Criterio # 2 – Bambini segnalati dai servizi sociali (residenti nel territorio dell’IC) 
Criterio # 3 – Bambini residenti nel territorio appartenenti ad un nucleo familiare con entrambi i genitori in 
situazione di handicap grave documentato (L. 104 art.3 comma 3) 
Gli attuali criteri # 4 e # 5 vengono aboliti. 
L’attuale criterio # 6 rimane inalterato ma diventa il nuovo criterio # 4. 
Criterio # 4 – Bambini residenti nel territorio con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle. 
Il nuovo criterio # 5 è invece il seguente: 
Criterio # 5 - Bambini non residenti nel territorio con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle 
L’attuale criterio # 7 diventa il nuovo criterio # 6 
Criterio # 6 – Bambini residenti nel territorio 
L’attuale criterio # 8 viene abolito. 
L’attuale criterio # 9 con la modifica della definizione di territorio diventa il nuovo criterio # 7. 
Criterio  # 7 – Bambini residenti in Via Polense fino a Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano compresa via 

Lecce dei Marsi. 

L’attuale criterio # 10 viene abolito. 
L’attuale criterio # 11 diventa il nuovo criterio # 8 
Criterio # 8 – Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio dell’IC 
L’attuale criterio # 12 diventa il nuovo criterio # 9 
Criterio # 9 – Bambini residenti nel VI Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta 
L’attuale criterio # 13 viene abolito. 
Criterio # 10 - Bambini non residenti nel territorio con priorità assegnata ai più vicini al plesso richiesto 
(utilizzando come strumento di misurazione Google Maps – persorso automobilistico) 
L’attuale criterio # 14 diventa il nuovo criterio # 11 (con appendice di cui alle delibera # 50) 
Criterio # 11 – Bambini iscritti fuori dai termini indicati dal MIUR per le iscrizioni on line considerando il 
seguente ordine di priorità: 
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1) cronologia nella presentazione della domanda 
2) alunno non iscritto ad altra scuola sul territorio nazionale (a parità di giorno di presentazione 

domanda) 
3) alunno trasferito da altro istituto (a parità di giorno di presentazione domanda) 

 
Delibera n° 53 

Il Consiglio di Istituto approva, con 11 voti favorevoli e 1 astenuto, i nuovi criteri di ammissione alla 
scuola primaria. Nello specifico: 
Criterio n° 1 -Bambini diversamente abili residenti nel territorio dell’IC. Per diversamente abili (nella 
definizione del criterio n° 1) debbano intendersi i possessori di certificazione ex Legge 104/92 (sia art. 3 
comma 1 che art. 3 comma 3). 
Criterio n° 2 -Bambini segnalati dai servizi sociali (residenti nel territorio dell’IC) 
Criterio n° 3 -Bambini residenti nel territorio appartenenti ad un nucleo familiare con entrambi i genitori 
in situazione di handicap grave documentato (L. 104 art.3 comma 3) 
Criterio n° 4 -Bambini residenti nel territorio con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle. 
Criterio n° 5 -Bambini non residenti nel territorio con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle 
Criterio n° 6 -Bambini residenti nel territorio dell’IC 
Criterio n° 7 -Bambini residenti in Via Polense fino a Fosso San Giuliano, Fosso San Giuliano compresa via 

Lecce dei Marsi. 

Criterio n° 8 -Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio dell’IC 
Criterio n° 9 -Bambini residenti nel VI Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta 
Criterio n° 10 -Bambini non residenti nel territorio con priorità assegnata ai più vicini al plesso richiesto 
(utilizzando come strumento di misurazione Google Maps – percorso automobilistico) 
Criterio n° 11 -Bambini iscritti fuori dai termini indicati dal MIUR per la iscrizioni on line considerando la 
seguenti priorità: 

1) cronologia nella presentazione della domanda 
2) alunno non iscritto ad altra scuola sul territorio nazionale (a parità di giorno di presentazione 

domanda) 
3) alunno trasferito da altro istituto (a parità di giorno di presentazione domanda) 

 
Alle 19:20 La signora Di Donato abbandona la seduta 
 
Punto n.8 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
 
La D.S. fa presente che Ferderottica ha segnalato che l’avviso sul sito della scuola sui controlli della vista 

gratuiti promossi dall’Ottica Segalla di Corcolle è una procedura scorretta di pubblicità, segnalata da un loro 

associato. Per cui la DS ha eliminato l’avviso dal sito. 

Il Dott. Tortolici che aveva proposto alle scuole del territorio un progetto di avvicinamento dei bambini 

all’odontoiatria infantile al momento non ha più fornito notizie nonostante sia stato contattato. 

Viene richiesto un chiarimento circa lo svolgimento dell’attività motoria il signor Cesare riporta il 

malcontento di alcuni genitori poiché, a suo dire, ci sono dei docenti della Sc. Primaria che non portano la 

classe in palestra per svolgere attività  motoria. Le docenti Monti e Fiorani spiegano al Consigliere che nelle 

programmazioni di classe ci sono alcune attività, soprattutto nelle classi prime e seconde, che possono 

essere effettuate anche nelle aule. Alcune di queste attività sono: riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo, discriminare e riconoscere le relazioni spaziali, interagire positivamente all’interno di attività 

rispettando regole date, rappresentare graficamente il corpo umano. 

 

 La DS informa infine che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno compilate su apposita modulistica 

cartacea anche per quest’anno per l’a.s. 2018-19. 
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Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 20.00 circa   il Presidente dichiara  sciolta la seduta 

 

Roma, 20/11/2017      

  

           Il segretario        Il Presidente  

      F.to dott.  Stefano Cesare                                 F.to dott.ssa Simonetta Penna 


