
IC “SAN VITTORINO-CORCOLLE” 

CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2014-15 

 

 

VERBALE N°7 

 

Il giorno 03/11/2014 alle ore 17 nei locali di via spinetoli 96 si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’IC “San Vittorino-Corcolle”. Risultano assenti giustificati i consiglieri Cicchinelli, Felici, 

Ghilardi, ha fatto pervenire le sue dimissioni il consigliere Rubini e il Consiglio le accetta. 

E’ presente il nuovo consigliere Cugini Fabio, subentrato nella componente genitori  per surroga. 

Sono inoltre presenti il dsga e alcuni genitori, come uditori. 

L’Odg è il seguente: 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2-Regolamento di Istituto 

3-Organo di garanzia 

4-Rete di scuole 

5-Ex cucina dell’infanzia 

6- Criteri di iscrizione infanzia e primaria 

7-Contributo genitori 

8-Variazioni programma Annuale 

9-Viaggi e visite di istruzione 

10-Adozione degli aggiornamenti al POF 

11-Donazioni alla scuola 

12-Varie ed eventuali  

Verificato il numero legale, il Presidente Penna chiede che qualcuno si offra di fungere da 

segretario della seduta, in mancanza di nessuno, si offre la DS, che legge il verbale della seduta 

precedente. 

 



Punto n°1 

Prima della sua approvazione, il consigliere Sanguigni chiede che al suddetto verbale vengano fatte 

le seguenti due integrazioni: 

- in un verbale  del Consiglio di Istituto dello scorso anno, il precedente DS aveva dichiarato che 

per la futura prima della Primaria di san Vittorino si erano raggiunte le 15 iscrizioni;  

- i nominativi della commissione mensa non  sono ancora stati comunicati agli uffici competenti, 

chiede che lo si faccia prima possibile, senza aspettare il termine ultimo.  

Il Consiglio approva le integrazioni all’unanimità. 

 

Prima dell’inizio della discussione, il DS fa mozione d’ordine: chiede che vengano aggiunti all’Odg 

i seguenti punti: 

13-Sponsorizzazioni 

14-Fotocopie 

15-Distributori automatici bevande 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punti n°2-3 

Il ds e il consigliere Santomaggio chiedono che venga costituita una commissione, all’interno del 

Consiglio, che si occupi di aggiornare il Regolamento di Istituto e creare un Regolamento del 

consiglio di Istituto, inserendo nel Regolamento di disciplina anche l’organo di garanzia, in vigore 

dalla data odierna. Il Consiglio approva all’unanimità e con  

                                                             DELIBERA N° 16 

viene eletta una commissione che aggiornerà il Regolamento di Istituto e creerà il 

Regolamento del Consiglio di Istituto, i cui membri sono:Santomaggio, Penna, Versace. 

Viene inserito, inoltre, un Organo di garanzia nel Regolamento di disciplina degli alunni, i cui 

membri effettivi sono Cerilli, Sanguigni, Santomaggio; i membri supplenti Prudenzano, 

Versace, Del Citto. 

 

    

Punto n°4 

Il ds propone di aderire a reti di scuole e all’Associazione delle scuole del XVI distretto, per meglio 

utilizzare le risorse del territorio, per ottenere fondi non ottenibili se non in rete, per realizzare 



economie di scala, per presentare progetti. Il materiale verrà smistato dalle Funzioni POF. 

L’adesione all’associazione del XVI distretto costa 105€. Con  

DELIBERA N°17 

il Consiglio approva all’unanimità l’adesione a reti di scuole e all’Associazione delle scuole del 

XVI distretto, a costo 105 €. 

 

 

Punto n°5 

Il DS comunica al Consiglio di aver ricevuto una proposta, ancora non formalizzata per iscritto, 

dalla ditta Dussmann che si occupa della mensa: invece che dismettere il materiale della ex cucina 

dell’infanzia presente nei locali della scuola, la ditta terrebbe il locale e i materiali presenti come  

cucina di emergenza, offrendo  alla scuola dei vantaggi che verranno meglio specificati in una 

proposta che perverrà alla scuola. Il Consiglio chiede al ds di chiedere per iscritto alla Dussmann 

intorno al 15/11/2014 di formalizzare la proposta, altrimenti il Consiglio tornerà a chiedere che i 

suddetti locali della scuola vengano liberati dal materiale non più in uso.   

Punto n°6 

Il Ds e il Presidente chiedono che vengano eliminate le prime due righe del NB in calce ai criteri 

per l’ammissione alla Scuola dell’infanzia, segue discussione sull’interpretazione delle due righe in 

oggetto, e con 5 voti contrari e  

                                                  DELIBERA N°18 

si vota a maggioranza l’eliminazione delle prime due righe del NB in calce ai criteri della 

formazione delle liste d’attesa nella scuola dell’Infanzia 

Si propone inoltre, che la FS per la continuità e l’orientamento dia un punteggio agli aspiranti in 

lista di attesa. 

 

Punto n°7 

Per il contributo volontario dei genitori, il Consiglio, con  

DELIBERA N°19 

stabilisce all’unanimità che per l’assicurazione verrà richiesta una quota di 7€ ad alunno, 

inclusa nel contributo volontario che i genitori versano alla scuola e le cui somme rimangono 

le stesse dello scorso anno. Sul sito verranno specificate le quote e le modalità del versamento. 

 

 



Punto n°8 

Il dsga, presente alla seduta, illustra le variazioni al Programma annuale, che si allegano, e il 

Consiglio, con 

DELIBERA N°20 

approva all’unanimità le Variazioni al Programma Annuale 

 

Punti n°9-10 

Il Consiglio, con 

DELIBERA N°21 

approva le variazioni al POF finora deliberate in Collegio Docenti e il Piano dei Viaggi e 

Visite di Istruzione presentato dal Collegio 

 

Punto n°11 

Il Presidente comunica che il Comitato di Quartiere ha intenzione, in occasione del fine mandato, di 

donare alla scuola materiale per circa 800€, e chiede che siano i docenti ad occuparsi di redigere la 

lista del materiale occorrente loro, i costi e il posto dove acquistare. Il ds si impegna ad attivarsi per 

questo. 

 

 

Punto n°12 

Per il calendario d’Istituto, la coordinatrice di plesso Versace assicura che anche S. Vittorino 

parteciperà al progetto. 

La Ds comunica che insieme alla FS Continuità ha organizzato un Open Day aperto alle famiglie 

del territorio che dovranno iscrivere i figli alle classi prime della Primaria e Secondaria, preceduto 

da visite con attività didattica dei bambini di 5 anni e dei loro genitori nelle classi della Primaria sia 

a S. Vittorino che a via Spinetoli e dei bambini di 5° Primaria nelle classi della Secondaria sia a via 

Cantiano che a San Vittorino. Tutto ciò allo scopo di promuovere i plessi dell’Istituto. 

Il consigliere Santomaggio chiede che all’atto dell’iscrizione venga fatto firmare anche il Patto di 

corresponsabilità, che l’istituto ha elaborato. 

Il consigliere  Sanguigni consegna al Ds una lettera da parte dei rappresentanti di classe dei plessi di 

San Vittorino, i quali lamentano di aver ricevuto la convocazione per la riunione con tutti i 

rappresentanti tenuta dal Ds in data 30/10/2014 con soli due giorni di anticipo, e di essersi pertanto 



visti costretti a non partecipare. Il Ds dice loro che le lettere di convocazione erano state preparate 

per tempo e che indagherà sui motivi del ritardo nella consegna. 

Il Ds propone di mettere all’Odg del prossimo Consiglio un eventuale fondo per alunni svantaggiati 

 

Punto n°13 

Il ds spiega che per revisionare e manutenere il sito della scuola non si è reso disponibile nessuno 

tra il personale interno, e che quindi sarà necessario ricorrere ad un esterno, magari con contratto di 

sponsorizzazione, poiché la scuola non ha abbastanza fondi per retribuire un lavoro del genere. Il 

Consiglio dovrà fornire al ds criteri e limiti per le future eventuali sponsorizzazioni, intanto, per 

permettere al ds di attivarsi con urgenza almeno per il sito web, con 

DELIBERA N°22 

il Consiglio approva all’unanimità la sponsorizzazione da parte dello studio grafico di via 

Monteprandone 49 il quale, in cambio di pubblicità, revisionerà il sito web della scuola 

 

Punto n°14 

 Il ds spiega che, come richiesto dal Collegio docenti, si è attivata emanando bando di gara per il 

noleggio fotocopie. Le offerte ricevute sono risultate però troppo onerose, per cui opterà per il 

comodato d’uso gratuito, facendo installare nei prossimi mesi delle macchine fotocopiatrici da una 

ditta che fornirà gratuitamente alla scuola il toner, la carta, la manutenzione, i pezzi di ricambio, 

l’assistenza. Le macchine saranno una per via Spinetoli, una per via Cantiano e una per San 

Vittorino.Il costo da sostenere sarà solo quello della corrente elettrica e delle tessere per fare le 

fotocopie. Una tessera da 125 copie costa 5€, da 250copie costa10€. Con 

DELIBERA N°23 

Il Consiglio approva all’unanimità di utilizzare parte del contributo volontario dei genitori 

per comprare una tessera da 5€ per ogni docente. 

 

Punto n°15 

Il ds comunica che la gara per l’installazione dei distributori automatici è stata vinta dall’unico che 

abbia risposto al bando, ossia il gestore uscente. 

La seduta si chiude alle ore 20.30 

 

Roma, 03/11/2014                           Il Presidente     F.to Simonetta Penna 

                                                         Il segretario      F.to  Caterina Biafora  


