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Verbale n° 1 del Consiglio di Istituto del 11/12/2019 

Il giorno 11 dicembre, 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 ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Insediamento Consiglio d'Istituto.  

3. Elezione Presidente e Vicepresidente.  

4. Elezione Giunta Esecutiva  

5. Nomina della Commissione Mensa 

6. Progetto laboratori di sostegno finalizzati all’integrazione e all’intercultura per bambini dai 6 agli 11 

anni 

7. Approvazione rendiconto spese per piccola manutenzione ordinaria anno 2018 

8. Varie ed eventuali 

All’apertura della riunione risultano assenti la sig.ra Penna Simonetta, il sig. Ruscio Franco che arriveranno 

alle ore 17:15. 

Accertata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico apre la medesima ricordando che i punti nn° 6 e 7 

sono stati inseriti nella mail di convocazione ufficiale ai Consiglieri e non anche nella convocazione in carta 

intestata, in quanto esigenze di delibera sorte solo dopo aver redatto la convocazione in carta intestata. 

 

 

Punto n.1 O.d.g. – lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il sig. Cesare legge il verbale della seduta precedente n° 22 – seduta del 18-11-2019 - che viene approvato 

con n° 9 favorevoli e 10 astenuti  

Il Consiglio nomina proprio segretario la Consigliera  Romano Francesca.  

 

Punto n.2 O.d.g. – Insediamento Consiglio d’Istituto 

La DS Biafora, dopo la presentazione di tutti i consiglieri, dichiara insediato il Consiglio d’Istituto per il 

triennio 2019-2022. 

 

 

Punto n.3 O.d.g. – Elezione Presidente e Vicepresidente 

Per l'elezione del Presidente si candida il sig. Cesare Stefano (componente genitori). Si procede mediante 

votazione segreta ed apponendo n.1 nominativo su scheda bianca. Numero votanti 19, numero schede 

valide 19, voto unanime per il sig. Cesare. 

Delibera n° 1 
Il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 elegge all’unanimità quale Presidente il sig. Cesare 

Stefano. 
 

Per l’elezione del Vicepresidente si candida la sig.ra Penna (componente genitori) Si procede mediante 

votazione segreta ed apponendo n.1 nominativo su scheda bianca. Numero votanti 19, numero schede 

valide 19, voto unanime per la sig.ra Penna.  
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Delibera n° 2 
Il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 elegge all’unanimità quale VicePresidente la sig.ra Penna 

Simonetta. 

 

 

Punto n.4 O.d.g. –Elezione Giunta Esecutiva 

La D.S chiede ai consiglieri presenti chi desidera candidarsi a far parte della giunta Esecutiva spiegandone le 

funzioni e dopo una breve riflessione la sig.ra Maria Francesca Tiberia (docente), la sig.ra Valentina Sanna 

(genitore), la sig.ra Tatiana De Luca (genitore) , la sig.ra Anna Maria Ghilardi (ATA) propongono la propria 

candidatura e vengono eletti, dai membri del Consiglio d'Istituto all'unanimità.  

Delibera n° 3 
Il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 elegge all’unanimità i seguenti componenti della Giunta 

Esecutiva: 

-Maria Francesca Tiberia (docente) 

-Valentina Sanna e Tatiana de Luca (genitori) 

-Anna Maria Ghilardi (ata) 

 

 

Punto n.5 O.d.g. – Nomina commissione mensa 

La D.S fa presente che è urgente il rinnovo della commissione mensa della quale possono far parte fino a 10 

componenti, tutti genitori, e chiede ai consiglieri presenti se qualcuno voglia candidarsi per la commissione 

mensa e se ci sia evidenza di altri genitori intenzionati a farlo. Tra i presenti si propongono: Francesca 

Romano, Fabiana Micozzi, Linda Perazzini, Franco Ruscio, De Luca Tatiana. Si propone poi di dare 

divulgazione massima, tramite avviso sul portale della scuola, dell’esigenza di rinnovare la commissione 

mensa al fine di favorire ulteriori candidature di genitori che dovranno far pervenire alla scuola via email tra 

il 13 ed il 17 dicembre apposita comunicazione.  I 10 genitori così nominati dovranno essere comunicati al 

Municipio VI che provvederà ad inviare loro autorizzazione e manuale di istruzioni. Prima di ricevere tali 

documenti la Commissione Mensa non potrà operare. 

Delibera n° 4 
Il Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 elegge all’unanimità i seguenti componenti della 

Commissione Mensa: 

-Francesca Romano 

-Fabiana Micozzi 

-Linda Perazzini 

-Franco Ruscio 

-De Luca Tatiana 

-i primi cinque genitori che faranno pervenire la propria disponibilità via mail alla scuola nel periodo 13-

17 dicembre inclusi 

 

Alle ore 17:45 la sig.ra Felici esce. 
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Punto n.6 O.d.g. – Progetto laboratori di sostegno finalizzati all’integrazione e all’intercultura per 

bambini dai 6 agli 11 anni. 

 

La D.S. illustra il progetto laboratori di sostegno, denominato “Spezzare l’atomo…e poi?”, finalizzato a 

favorire un clima di accoglienza e di attenzione alla relazione che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla 

piena inclusione. Il progetto è destinato a bambini dai 6 agli 11 anni, sia stranieri che italiani, purché 

almeno il 50% dei partecipanti sia di origine straniera. Prende poi la parola la maestra Tiberia, referente del 

progetto, la quale ne illustra con maggiori particolari le caratteristiche principali. Segue una discussione 

sulla suddivisione delle ore previste nell’ambito del progetto tra le varie componenti (docenti/ata). La DS 

replica che si tratta di una stima e che a fine progetto, sempre che lo stesso parta, andrà fatta una 

rendicontazione dettagliata di ore lavorate, obiettivi raggiunti, attività svolte e partecipazione della 

popolazione scolastica. 

Delibera n° 5 
Il Consiglio d’istituto approva il progetto “Spezzare l’atomo…e poi?” per l’a.s. 2019-20  con 18 voti 

favorevoli e 1 astenuto. 

 

 

Punto n.7 O.d.g. – Approvazione rendiconto spese per piccola manutenzione ordinaria anno 2018 

La D.S. illustra in dettaglio gli interventi di piccola manutenzione effettuati nell’anno 2018 e sottopone 

all’attenzione del consiglio il relativo rendiconto di piccola manutenzione ordinaria pari ad euro 8.487,20. 

Delibera n° 6 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il rendiconto spese per piccola manutenzione ordinaria anno 

2018 per un ammontare complessivo di € 8.487,20 

 

 

Punto n.8 O.d.g. – Varie ed eventuali 

I consiglieri De Luca e Micozzi chiedono una revisione dei criteri di ammissione all’IC San Vittorino-Corcolle, 

che a loro dire penalizzerebbe la popolazione di Fosso San Giuliano. Per poter discutere l’argomento viene 

proposto di convocare una seduta d’urgenza per il giorno 17 dicembre alle ore 17:00. Il Presidente Cesare si 

dice d’accordo a convocarla. 

Alle ore 18:40  la sig.ra Sanna  esce e la discussione continua.  

Alle ore 19:15, non essendoci altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 

Roma, lì 11/12/2019 

 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to Francesca Romano          F.to Stefano Cesare 

 

 


