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Verbale n° 2 del Consiglio di Istituto del 17/12/2019 

Il giorno 17 dicembre, alle ore 17,30, 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. Nomina organo di garanzia.  

3. Adesione a reti/ microreti di scuole.  

4. Criteri di ammissione.  

 

All’apertura della riunione risultano assenti giustificati il signor Cesare Stefano, la sig.ra Penna Simonetta 

(genitori), la sig.ra  Felici Cinzia (docente); risulta assente ingiusticata la sig.ra Perazzini Linda (genitore). 

Essendo assente sia il presidente che il Vicepresidente presiede la seduta il consigliere genitore più anziano, 

il sig. Ruscio Franco. 

Presenziano come uditori il sig. Napoleone Mirko e la sig.ra Franti Gisela. 

 

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

La sig.ra Romano legge il verbale della seduta precedente n° 1 – seduta del 11-12-2019 - che viene approvato 

all’ unanimità. 

 

Punto n.2 O.d.g. -Nomina Organo di Garanzia. 

La DS Biafora, dopo la spiegazione della funzione dell’ organo, chiede ai consiglieri chi vuole candidarsi. Si 

candidano per i genitori la sig.ra De Luca e la sig.ra Micozzi; per i docenti si candida la maestra Monti. I 

candidati sono eletti all’ unanimità. Poi vengono eletti due genitori, la sig.ra Sanna e il sig. Ruscio, una 

maestra, Minervini, che faranno le veci dei suddetti consiglieri  eletti in caso di assenza. I candidati sono eletti 

all’ unanimità.  

                                                                              Delibera n° 7 

Il Consiglio di Istituto elegge all’ unanimità  la sig.ra  De Luca Tatiana, la sig.ra  Micozzi Fabiana e la 
maestra Monti Rita come componenti effettivi dell’ Organo di Garanzia, i genitori Sanna Valentina,  

Ruscio Franco e la docente Minervini Catia come componenti supplenti dell’Organo di Garanzia. La DS 
Biafora Caterina è membro di diritto del suddetto Organo dell’Istituto. 

 

 

 

Punto n.3 O.d.g. – Adesione a reti/  microreti di scuole 

La DS Biafora espone e spiega cosa siano le reti/microreti di scuole, e qual è la loro funzione/utilità, chiedendo 

ai consiglieri una delibera che le possa consentire di aderire in caso di finalità coerenti con il PTOF e la mission 

istituzionale della scuola. 

                                                                            Delibera n° 8 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità autorizza la DS Biafora ad aderire a reti e microreti di scuole qualora 
la stessa ne ritenga l’adesione opportuna e coerente col PTOF e le finalità istituzionali della scuola. Tale 

autorizzazione rimarrà valida fino a diversa delibera del Consiglio di Istituto. 
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Punto n.4 O.d.g. –Criteri di ammissione 

La DS Biafora propone di iniziare dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria, visto che dovrà 

personalizzare il modulo di iscrizione su piattaforma MIUR in tempi strettissimi.  

Il consigliere De Luca espone la sua proposta, appoggiata dal sig. Ruscio e dalla sig.ra Micozzi, ossia che venga 

tolto l’ asterisco * sulla parola TERRITORIO; estendendo il concetto di “territorio” anche alle zone di via 

Polense da Corcolle  fino a via Lecce Dei Marsi inclusa, e di Fosso San Giuliano fino a via Lecce Dei Marsi 

inclusa.  

Si apre il dibattito. La sig.ra De Luca spiega le motivazioni della sua proposta asserendo che i cittadini di Fosso 

San Giuliano siano penalizzati dai criteri vigenti; le maestre Fiorani, Tiberia e Monti, nonchè la DS ribattono 

che non  è vero che i bambini  della primaria e della secondaria di primo grado siano rimasti, con i criteri 

vigenti, esclusi dall’Istituto. Non si sono verificati, infatti, casi di esclusione dalla scuola dell’obbligo 

dell’Istituto negli ultimi 5 anni. 

La maestra Fiorani ricorda che i criteri vigenti sono frutto di attente e lunghe valutazioni compiute negli anni 

precedenti. La maestra Tiberia esterna la sua perplessità riguardo la capienza delle aule e ribadisce che tutti 

i ragazzi facenti domanda vengono inseriti. 

  

Alle ore 18:00 l’ uditore Napoleone Mirko lascia la seduta. 

 

Viene messa a votazione la proposta di estendere la dizione di “territorio” sui criteri di ammissione vigenti  

anche alle zone di via Polense tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, e di Fosso San Giuliano fino a via 

Lecce dei Marsi inclusa. La consigliera De Luca chiede che venga messo a verbale il voto di ogni consigliere 

per tutte le votazioni riguardanti i criteri di ammissione. 

  

                Delibera n° 9 
 

 PROPOSTA 1 

CONSIGLIERE FAVOR CONTR ASTEN 

BIAFORA   1   

DE LUCA 1     

MICOZZI 1     

ROMANO 1     

RUSCIO 1     

SANNA 1     

FIORANI   1   

MARCOALDI   1   

MAROLA   1   

MINERVINI   1   

MONTI   1   

PASTORE   1   

TIBERIA   1   

DE STEFANO 1     

GHILARDI   1   

 6 9 0 

 15 
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Il Consiglio di Istituto delibera con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 0 astenuti che i criteri di ammissione per 

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado restino quelli vigenti, da applicare in ordine 

decrescente di priorità. Verrà esclusivamente esplicitata più chiaramente la dizione relativa ai Servizi 

Sociali. 

 

Finita la votazione per la primaria e la secondaria si passa ai criteri di ammissione alla Scuola dell’ Infanzia. Si 

apre il dibattito. Vengono avanzate n°7 proposte. 

 

1° proposta . La sig.ra De Luca propone di togliere l’ asterisco * alla parola Territorio e  quindi di 

estendere il territorio indicato dai criteri vigenti, oltre che alle zone di Corcolle, Giardini di Corcolle e 

San Vittorino, anche a via Polense da Corcolle a via Lecce dei Marsi inclusa, nonchè a Fosso San 

Giuliano fino a via Lecce dei Marsi inclusa. 

 

 

2° proposta (poi annullata).  La DS Biafora propone di modificare solo il criterio n.3, includendo tutti 

i bambini di cinque anni, estendendo quindi il territorio anche alle zone di via Polense tra Corcolle e 

via Lecce dei Marsi inclusa , e di Fosso San Giuliano fino a via Lecce dei Marsi inclusa 

 

 

2° proposta. La maestra Tiberia propone di cambiare l’ ordine degli attuali criteri n.3/ 4/5/6 “perché 

come scuola dobbiamo rispondere ai bisogni di chi ha necessità”, e di includere negli attuali criteri 

nn° 1,2,4,6,3 anche via Polense da Corcolle fino a via Lecce Dei Marsi inclusa , Fosso San Giuliano fino 

a via Lecce Dei Marsi inclusa. 

La sequenza proposta dalla maestra Tiberia è (i numeri dei criteri si riferiscono a quelli attuali, da 

modificare): 

   

1. Bambini diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 1 oppure 
art. 3 comma 3 a prescindere dall’età. 
2. Bambini segnalati dai servizi sociali a prescindere dall’età. 
4. Bambini appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in situazione di handicap grave 

documentato con L. 104 art. 3 comma 3. 

6. Bambini 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. 

3. Bambini di cinque anni. 

5. Bambini di quattro anni. 

Per il n° 5 lasciando la dizione di territorio come è attualmente. 

 

 

Alle ore 18:30 l’ uditore Franti Gisela lascia la seduta. 

 

 

3° proposta. La DS Biafora annulla la precedente propria proposta e la modifica proponendo la 

seguente sequenza (i numeri dei criteri si riferiscono a quelli attuali, da modificare):  
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1. Bambini diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 1 oppure 

art. 3 comma 3 a prescindere dall’età. 

2. Bambini segnalati dai servizi sociali a prescindere dall’età (precisando “con richiesta dei servizi sociali e/o 

con richiesta del tribunale/forze dell’ordine). 

4. Bambini appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in situazione di handicap grave 

documentato con L. 104 art. 3 comma 3. 

3. Bambini di cinque anni. 

includendo negli attuali criteri nn° 1,2,4,3 anche via Polense da Corcolle fino a via Lecce Dei Marsi inclusa, 

nonchè Fosso San Giuliano fino a via Lecce Dei Marsi inclusa. 

…ecc…. 

tutti gli altri criteri a seguire senza alcuna modifica né all’ordine della sequenza né alla dizione di “territorio” 

  

 

 

4° proposta. La maestra Marola concorda con la proposta della DS Biafora e propone di aggiungere 

un nuovo criterio dopo l’attuale n.5, addivenendo alla seguente sequenza (i numeri dei criteri si 

riferiscono a quelli attuali, da modificare): 

 

1. Bambini diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 1 

oppure art. 3 comma 3 a prescindere dall’età. 

2. Bambini segnalati dai servizi sociali a prescindere dall’età (precisando “con richiesta dei servizi 

sociali e/o con richiesta del tribunale/forze dell’ordine). 

4. Bambini appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in situazione di handicap grave 

documentato con L. 104 art. 3 comma 3. 

3. Bambini di cinque anni. 

includendo negli attuali criteri nn° 1,2,4,3 anche via Polense da Corcolle fino a via Lecce Dei Marsi 

inclusa, nonchè Fosso San Giuliano fino a via Lecce Dei Marsi inclusa. 

5. Bambini di quattro anni (residenti nel territorio di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino).  

Nuovo criterio: Bambini di quattro anni residenti in Via Polense tra Corcolle e via Lecce dei Marsi 

inclusa , in Fosso San Giuliano fino a via Lecce dei Marsi inclusa 

…ecc…. 

tutti gli altri criteri a seguire senza alcuna modifica né all’ordine della sequenza né alla dizione di 

“territorio”, e comunque esplicitando più chiaramente la dizione relativa ai Servizi Sociali. 

 

alle ore 18.50 la sig.ra Penna Simonetta entra e presiede la seduta in qualità di Vice Presidente. 

 

 

5° proposta. La sig.ra Micozzi concorda con la sequenza della DS Biafora ma propone di estendere 

anche il criterio n.5 alle zone di via Polense da Corcolle a via Lecce dei Marsi inclusa, Fosso San 

Giuliano fino a via Lecce dei Marsi inclusa. 

 

 

6° proposta. La sig.ra Sanna propone di aggiungere alla sequenza proposta dalla docente Tiberia  un 

nuovo criterio dopo l’attuale n.10 

Nuovo criterio dopo l’attuale n° 10: Bambini residenti a Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino 

che abbiano frequentato l’asilo nido. 
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7° proposta. La sig.ra Penna propone di lasciare invariati tutti i criteri secondo il loro ordine e di 

aggiungere, dopo l’attuale criterio n.3 un nuovo criterio:  

Nuovo criterio dopo l’attuale n° 3: Bambini residenti in via Polense tra Corcolle a via Lecce dei Marsi 

inclusa, in Fosso San Giuliano fino a via Lecce dei Marsi inclusa, purchè abbiano fratelli frequentanti 

la scuola dell’ infanzia e primaria dell’IC San Vittorino-Corcolle.  

 

Durante la discussione, la DS ha ritirato la sua prima proposta, la docente Tiberia ha modificato la propria, la 

sig.ra Sanna ha deciso di integrare la proposta della docente Tiberia piuttosto che quella del DS. 

 

Riepilogando, le proposte sono le seguenti, come sopra illustrate: 

n.1 proposta della sig.ra De Luca 

n.2 proposta della maestra Tiberia 

n.3 proposta della DS Biafora 

n.4 proposta della maestra Marola 

n.5 proposta della sig.ra  Micozzi 

n.6 proposta della sig.ra Sanna 

n.7 proposta del Vicepresidente Penna 

 

La DS Biafora propone 10 minuti di tempo per riflettere sulle proposte prima di andare a votazione. 

 

Trascorso il tempo necessario si dà inizio alle votazioni e la sig.ra Romano pone una domanda: “E’ possibile 

votare più proposte o è preferibile sceglierne solo una?” La maestra Pastore propone di dare preferenza solo 

a due proposte ma la DS Biafora chiede di poterne votare più di una, considerato che la proposta più votata 

sarà comunque espressione della maggioranza. 

Durante la votazione della proposta n.7 la sig.ra De Luca fa un commento non consono alla situazione e la DS 

Biafora chiede di comportarsi in modo democratico nei confronti delle proposte dei consiglieri. 

 

Delibera n° 10 

 

CONSIGLIERE FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN FAVOR CONTR ASTEN

BIAFORA 1 1 1 1 1 1 1

DE LUCA 1 1 1 1 1 1 1

MICOZZI 1 1 1 1 1 1 1

PENNA 1 1 1 1 1 1 1

ROMANO 1 1 1 1 1 1 1

RUSCIO 1 1 1 1 1 1 1

SANNA 1 1 1 1 1 1 1

FIORANI 1 1 1 1 1 1 1

MARCOALDI 1 1 1 1 1 1 1

MAROLA 1 1 1 1 1 1 1

MINERVINI 1 1 1 1 1 1 1

MONTI 1 1 1 1 1 1 1

PASTORE 1 1 1 1 1 1 1

TIBERIA 1 1 1 1 1 1 1

DE STEFANO 1 1 1 1 1 1 1

GHILARDI 1 1 1 1 1 1 1

5 9 2 4 10 2 8 4 4 11 1 4 6 7 3 2 12 2 3 10 3

VOTAZIONE CRITERI AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA

PROPOSTA 7

16 16 16 16 16 16 16

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 PROPOSTA 4 PROPOSTA 5 PROPOSTA 6
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Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti la proposta 

della docente Marola, ossia i seguenti di criteri di ammissione per la Sc. dell’Infanzia: 

 

1. Bambini diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 

1 oppure art. 3 comma 3  (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino, 

Fosso San Giuliano tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, via Polense tra Corcolle e via 

Lecce dei Marsi inclusa) a prescindere dall’età. 

 

2.    Bambini in possesso di richiesta di iscrizione da parte di Servizi Sociali/Tribunale/Forze 

dell’Ordine (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino, Fosso San 

Giuliano tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, via Polense tra Corcolle e via Lecce dei Marsi 

inclusa) a prescindere dall’età. 

 

3.    Bambini (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino, Fosso San 

Giuliano tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, via Polense tra Corcolle e via Lecce dei Marsi 

inclusa) appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori in situazione di handicap grave 

documentato con L. 104 art. 3 comma 3. 

 

4.    Bambini di cinque anni (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino, 

Fosso San Giuliano tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, via Polense tra Corcolle e via 

Lecce dei Marsi inclusa). 

 

5.    Bambini di quattro anni (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San 

Vittorino). 

 

6.    Bambini di quattro anni (residenti nelle frazioni di Fosso San Giuliano tra Corcolle e via Lecce 

dei Marsi inclusa, via Polense tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa). 

 

7.   Bambini (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino) 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*  

 

8.    Bambini (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino)  appartenenti 

a nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati purché iscritti al centro dell’impiego 

(situazione da comprovare con certificazione). 

 

9.    Bambini (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino)  con fratelli 

già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle. 

 

10. Bambini (residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino)  appartenenti 

a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno da iscrivere). 

 

11. Bambini residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino. 

 

12. Bambini residenti in Fosso San Giuliano tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa, via Polense 

tra Corcolle e via Lecce dei Marsi inclusa. 

 

13. Bambini con almeno un genitore che lavora nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San 

Vittorino. 

 

14. Bambini residenti nel VI  Municipio in possesso di richiesta di iscrizione da parte di Servizi 

Sociali/Tribunale/Forze dell’Ordine. 

 

15. Bambini non residenti nelle frazioni di Corcolle, Giardini di Corcolle, San Vittorino. 
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* da intendere come famiglia composta da adulti tutti lavoratori (che sia di uno o due genitori), priva quindi di un genitore che 

possa occuparsi del bambino. 

 

N.B.: 

 

-A PARITA’ DI REQUISITI SI FARA’ RIFERIMENTO ALLA MAGGIORE ETA’. 

 

-A PARITA’ DI TUTTI I REQUISITI (COMPRESA LA DATA DI NASCITA) SI PROCEDERA’ A SORTEGGIO. 

 

-LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESENTATE FUORI TERMINE SARANNO ACCOLTE MA POSTE, IN ORDINE 

CRONOLOGICO DI ARRIVO, ALLA FINE DELLE LISTE D’ATTESA PER TEMPO PIENO E TEMPO RIDOTTO; 

OSSIA VERRANNO SODDISFATTE SOLO QUANDO SIA LA LISTA DEL TEMPO PIENO CHE QUELLA DEL TEMPO 

RIDOTTO SARANNO ESAURITE. 

 
 

 

 

Alle ore 19:50 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

Roma, lì 17/12/2019 

 

Il Segretario         Il Presidente 

F.to Francesca Romano          F.to Penna Simonetta 

 

 


