
 Verbale n°15 del Consiglio di Istituto  del 15/06/2015 
 

Il giorno 15 giugno, alle ore 14.00, presso i locali di via Spinetoli 96, si è riunito il Consiglio di 
Istituto, in seduta straordinaria dell’I.C. “San-Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g. : 
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Chiusura estiva; 
3) Approvazione Conto Consuntivo a. f. 2014; 
4) Adeguamento calendario scolastico a. s. 2015/16 ; 
5) Criteri di ammissione scuola Infanzia.; 
6) Preventivi per connessioni internet nei plessi; 
7) Regolamento attività negoziale 
8) Progetto “Più tempo per crescere”: finanziamenti dal Comune di Roma 
9) Varie ed eventuali 
 
Risultano assenti i sig.ri: Penna Simonetta (Presidente), Calvani Maria Grazia (genitore), Cugini 
Fabio (genitore), Sanguigni Silvia (genitore),  Ghilardi Anna Maria(ata) e Versace Laura (docente). 
E’ invitato a partecipare il DSGA Boccia. 
 
Essendo assenti il Presidente e il Vicepresidente, presiede il Consiglio la sig.ra Prudenzano 
(membro genitore più anziano), che chiama a fungere da segretario la docente Medici e procede 
alla lettura del Verbale del 26 marzo. La sig.ra Del Citto chiede la rettifica del suo nome inserito 
per errore di battitura tra gli assenti, dichiarando di essere stata presente a quella seduta. 
Terminata la lettura,si approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 26 
marzo ’15 
 
Punto n°3– Approvazione Conto Consuntivo a. f. 2014 
La DS chiede di anticipare la trattazione del punto n° 3  e il Consiglio approva all’unanimità, per cui 
il D.G.S.A. illustra il Conto Consuntivo, dichiarando che i Revisori dei Conti hanno già approvato il 
Conto Consuntivo. Pertanto 
 

con delibera n° 42  
 il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’a. f. 2014 

 
 
Punto n.° 2 all’O.d.g. - Chiusura estiva 
Il Consiglio all’unanimità  rettifica come di seguito la delibera n° 27 del 27/11/2014: 
 

con delibera n° 43 
 l’Istituto Comprensivo “San Vittorino – Corcolle”  sarà chiuso  nella settimana della festività del 
15 agosto, poiché in quel periodo il quartiere si svuota e storicamente l’utenza non richiede  alla 

scuola alcun servizio amministrativo 
 

 
Punto n° 4 all’O.d.G. - Adeguamento calendario scolastico a. s. 2015/16  
Per quanto riguarda il punto n° 4, la DS comunica che è arrivata la delibera regionale prot. 
n°300038 del 03/06/2015, la quale stabilisce il calendario per l’anno scolastico 2015 – ’16, 
lasciando alle scuole la possibilità di utilizzare tre giorni in quanto il numero minimo richiesto è 
206 giorni: in linea con le esigenze del POF di Istituto e nel rispetto delle attività in esso esplicitate  



si propone di sospendere le lezioni nelle giornate del 07/12/2015 e 03/06/2016, anche perchè 
l’esperienza dello scorso 01/06/2015 ha fatto rilevare pochissimi bambini presenti nelle classi e 
molti assenti tra il personale scolastico, con conseguente spesa per le sostituzioni. Inoltre si 
propone di iniziare le attività didattiche (per tutto l’istituto) il 15 settembre 2015 e articolare 
l’orario settimanale su 5 giorni. Pertanto con 
 

delibera n° 44 
 il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di sospendere le lezioni nelle giornate del 

07/12/2015 e 03/06/ 2016 e di iniziare le attività didattiche (per tutto l’istituto) il 15 settembre 
2015, articolando l’orario settimanale su 5 giorni 

 
 
Punto n° 5 all’O.d.G. – Criteri di ammissione scuola Infanzia 
Nei criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia, poiché non in tutti è specificatamente scritto 
“residenti nel territorio” è necessario inserire questa precisa indicazione nei criteri n° 4, 5, 6, 7 e 8 
Pertanto, 
 

con delibera n° 45 
 il Consiglio approva all’unanimità che i criteri  di ammissione alla Scuola dell’Infanzia nn°4-5-6-

7-8 contengano la precisa indicazione “residenti nel territorio”: 
4) Bambini (residenti nel territorio), appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in 

situazione di handicap grave documentato con L. 104 art. 3 comma 3; 
5) Bambini (residenti nel territorio), appartenenti ad un nucleo familiare composto da genitori 

entrambi lavoratori o appartenenti a nucleo familiare  con un solo genitore (orfani, figli di 
ragazza madre o ragazzo padre) che lavora con certificazione rilasciata dal datore di lavoro; 

6) Bambini (residenti nel territorio), appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori 
disoccupati purché iscritti al centro dell’impiego (situazione da comprovare con 

certificazione); 
7) Bambini (residenti nel territorio), con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle; 
8) Bambini (residenti nel territorio), appartenenti a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre 

l’alunno da iscrivere); 
 

 
Punto n° 6 all’O.d.G. – Preventivi per connessioni internet nei plessi 
La D.S. illustra il preventivo della ditta Net-Etica come quello più economico per i plessi staccati di 
Cantiano e San Vittorino, in quanto fornisce ciò che è necessario per effettuare le connessioni 
internet. Propone che il contratto parta dal prossimo anno scolastico visto che non sarebbe stato 
opportuno fare la spesa prima delle vacanze estive. 
   

Con delibera n° 46 
si approva all’unanimità il preventivo  presentato dalla ditta Net-Etica e la stipula del relativo 

contratto a partire dall’a.s. 2015-16 
 

 
Punto n° 7 all’O.d.G. – Regolamento attività negoziale  
La D.S. spiega il ruolo e i poteri del dirigente scolastico nell’ambito dell'attività negoziale 
necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 
d'Istituto,  quando e dove necessarie. Il DI 44/2001 permette al DS di stipulare autonomamente  



contratti per lavori, servizi e forniture fino a 2.000 euro, o ad altra soglia individuata dal Consiglio 
stesso. La D.S. chiede pertanto al Consiglio di innalzare tale soglia minima  fino a 4.000 euro, 
perché allo stato attuale alcune spese per il nostro istituto, con più plessi, facilmente superano 
questa cifra (esempio connessioni internet , assicurazione integrativa, progetto centro estivo, 
visite di istruzione, ecc.) 
 

Con delibera n°47 
il Consiglio approva all’unanimità il regolamento all’attività negoziale proposto dal DS e inviato 

in visione al Consiglio e l’innalzamento fino a 4.000 euro della soglia minima indicata dal DI 
44/2001 

 

 

Punto n° 8 all’O.d.G. – Progetto “Più tempo per crescere”: finanziamenti dal Comune di Roma 
 
Per quanto riguarda il Progetto “Più tempo per crescere” la D.S. illustra nel dettaglio il Progetto del 
Centro Estivo e  

con delibera n° 48 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la realizzazione per l’estate 2015 

del progetto “Più tempo per crescere” 
presso l’I C. “San Vittorino – Corcolle” di via Spinetoli 96 

 
 
 
Punto n° 9 all’O.d.G. – Varie ed eventuali  
La D.S. illustra che, per il prossimo anno scolastico, ha pensato di offrire all’utenza i servizi e le 
attività di prescuola-postscuola-aiuto compiti-prolungamento dell’orario didattico concedendo in 
convenzione l’uso dei locali scolastici ad un’associazione che ne aveva fatto richiesta, e 
proponendo in cambio  a quest’ultima di fornire alla scuola 100 ore di sportello d’ ascolto 
psicologico a disposizione di alunni, docenti, genitori.  Darà comunicazioni più specifiche sugli orari 
e sui costi inserendoli sul sito della scuola. 
Su richiesta dei docenti la D.S. si illustra brevemente quale potrebbe essere l’ampliamento 
dell’offerta formativa da sviluppare nel prossimo anno scolastico e su cui cominciare a fare 
progetti. 
Il Consiglio di istituto termina alle ore 16.30 

 
Roma, 15/06/2015 
 
 
Il segretario                                                       Il Presidente 
F.to Ileana Medici        per Simonetta Penna 
                                                                                                                      f.to Gabriella Lorella Prudenzano 

 


