
Verbale n. 12  del Consiglio di Istituto del 23/06/2021 

 

 

Il giorno 23 giugno, alle ore 17:30 a distanza, sulla piattaforma G-suite di Istituto tramite 
l’applicazione Classroom e relativo Meet , si riunisce il Consiglio di Istituto dell’ I. C. “San Vittorino 
- Corcolle” con il seguente O.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale seduta del 29-04-2021; 
2) Ratifica consiglieri decaduti ; 
3) Approvazione variazioni e radiazioni al PA e.f. 2021; 
4) Discarico inventariale; 
5) Approvazione rendiconto fondi Piccola Manutenzione ordinaria anni 2019-20 e 2020-21; 
6) Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2021; 
7) Organizzazione avvio anno scolastico 2021-22; 
8) Progetto Accoglienza e incontri conoscitivi con famiglie; 
9) Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2021-22; 
10) Calendario Scolastico a.s. 2021-22; 
11) Approvazione PTOF ed allegati; 
12) Varie ed eventuali. 
 

Risultano assenti giustificati: 
 

le sig.re De Luca, Perazzini, Micozzi, Penna, Romano ( componente genitori ), la docente Fiorani. 
Alle ore 17:33  avendo raggiunto il numero legale (10 membri) si può procedere con la seduta. Alle 
ore 17:36 entra la sig.ra Anna Maria Ghilardi. 
 

È invitata alla seduta la DSGA sig.ra Lucia Di Sano. 
 

 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale del 29/04/2021 

Dopo che la DS Biafora ha chiesto ai Consiglieri se avessero preso visione del verbale della seduta 
del 29-04- 2021 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta 
del 29-04-2021 viene approvato all’unanimità. 
 

 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g. - Ratifica consiglieri decaduti 
A causa di n°3 assenze ingiustificate consecutive, con 

 

Delibera n. 55 

Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità la decadenza da membro del Consiglio del 
consigliere Ruscio Franco, che non può essere surrogato in quanto la lista di appartenenza non 
contiene altri genitori non eletti. 
 

 

 

Punto n. 3 dell’O.d.g.- Approvazione variazioni e radiazioni al PA  e.f. 2021 

La DSGA Di Sano espone ai Consiglieri le variazioni e radiazioni al Programma Annuale  2021. 
 

Delibera n. 56 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al P.A. e.f. 2021 allegate al presente 
verbale. 



Delibera n. 57 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti radiazioni dal P.A. e.f. 2021 relative ai 
residui passivi: 
- iva su assistenza software 2020-Osti Sistemi, di Euro 50,60 (il nuovo contratto ha recuperato 
parte del costo del precedente); 
- servizio annuale dpo 2019-20, per Euro 350,00 e suo costo Iva per Euro 154 (la Infotek 
affidataria non ha eseguito completamente il contratto); 
- Iva su fattura Osti n°5/87 per Euro 18,37. 
   
 

 

 

Punto n. 4 dell’O.d.g- Discarico inventariale 

La DS  informa i Consiglieri  sulla necessità del discarico inventariale di alcuni  beni mobili 
dell’Istituzione scolastica ormai totalmente inservibili all’uso: n°1 firewall zyksel, n°1 unità esterna 
per backup, n° 1 fax philips n°1 monitor asus 

 

 

 

Punto n. 5 dell’O.d.g- Approvazione rendiconto fondi Piccola Manutenzione ordinaria anni 
2019-20 e 2020-21 

La DSGA Di Sano espone ai Consiglieri il rendiconto dei fondi per la Piccola Manutenzione ordinaria 
anni 2019-20 e 2020-21. 
La DSGA  espone le entrate e le spese dell’anno 2019/2020 e dell’anno 2020/2021. 
 

Delibera n. 58 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Rendiconto fondi del Comune di Roma per la 
Piccola Manutenzione Ordinaria anno 2019, da cui si evince un avanzo di  Euro 136,77 su un 
totale disponibile di Euro 8.463,32. Verrà chiesto al Comune se è possibile utilizzarlo in quanto 
causato dall’improvviso lockdown della scuola, circostanza che non ha permesso il completo 
utilizzo dei fondi. 
 

 

 

Delibera n. 59 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Rendiconto fondi del Comune di Roma per la 
Piccola Manutenzione Ordinaria anno 2020. Tali fondi ammontavano ad Euro 11.007,99 e sono 
stati totalmente spesi. 
 

 

 

 

Punto n. 6 dell’O.d.g- Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2021 

La DSGA   Di Sano illustra ai Consiglieri lo stato di avanzamento del  Programma Annuale e.f. 2021 
e riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. Dall’analisi delle destinazioni di 
spesa si evince che le spese rispecchiano completamente le somme in entrata. 
Si evidenzia che ciò che non è stato speso  si prevede di  utilizzarlo per l'avvio per prossimo anno 
scolastico mentre  andrà restituita la maggior parte dei fondi del PON Sussidi didattici (ci sono state 
poche richieste di libri in comodato rispetto al previsto) e i fondi assegnati per il piano estate in quanto 
il nostro Istituto non ha aderito. 
Per quanto riguarda l'A.6 (attività di orientamento) la somma in bilancio sarà utilizzata per le prossime 
attività di orientamento. 



Relativamente al P.1.1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA sono stati spesi tutti i fondi, ad eccezione di € 349,89; 
Relativamente al P.1.4 - "PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 
D.L.41/2021" sono stati accertati € 18.440,07 totalmente da restituire, in quanto la nostra scuola non 
partecipa al piano estate. 
Per quanto riguarda il P.2.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" CLASSI IN MOVIMENTO, 
sono avanzati € 248,00, mentre per il P.2.3 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 
ABILITIAMOCI GIOCANDO sono avanzati € 13,08  
La somma di euro 700 prevista nel Fondo di Riserva, non è stata toccata. 
 

La DS propone di mettere insieme tutti gli avanzi provenienti dal contributo volontario dei genitori e 
originariamente destinati a uscite didattiche, acquisti o progetti per comprare qualche articolo 
richiesto dai docenti per il plesso  di Spinetoli (ad es. LIM), visto che tali somme sono per la maggior 
parte provenienti di genitori degli alunni di via Spinetoli.  La sig.ra Ghilardi fa notare che forse i soldi 
non sono tutti provenienti da via Spinetoli, quindi occorrerebbe controllare ed aggiornarsi per la 
prossima seduta del Consiglio. Inoltre suggerisce di riunire comunque i suddetti avanzi nella scheda 
finanziaria del “contributo volontario genitori”. Questa proposta viene approvata all’unanimità dal 
Consiglio. 
 

Delibera n. 60 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la verifica sullo stato di avanzamento del 
Programma annuale e.f. 2021 (la cui relazione è allegata al presente verbale) con la modifica di 
far confluire nella scheda finanziaria P.1.1. anche gli attuali avanzi delle schede P.2.2, P.2.3. e 
A.5  
 

 

 

Punto n.  7  dell’O.d.g-  Organizzazione avvio anno scolastico 2021-22 

La DS  illustra ciò che è stato deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 21/06/2021 per l’anno 
scolastico 2021/22, e il Consiglio lo conferma totalmente 

 

Delibera n. 61 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la seguente organizzazione per l’a.s. 2021-2022:  
-  Sc. Infanzia: nessuna riduzione rispetto ai 60’ orari ma, in base alla situazione sanitaria, 
eventuali scaglionamenti di entrata/uscita. I genitori accompagneranno/preleveranno i figli 
direttamente alla porta di emergenza dell’aula, eccetto eventualmente per le sezioni F e G, che 
entreranno dall’atrio. 
 - Sc. Primaria di v. Spinetoli: lezioni da 60 minuti e una turnazione delle entrate e delle uscite 
degli alunni (primo gruppo: entrata h 8.00, uscita in base al tempo-scuola; secondo gruppo: 
entrata h 8.30, uscita in base al tempo scuola) 
 - Sc. Primaria di San Vittorino: lezioni da 60 minuti, orario h 8:30-16:30. 
 - Sc. Secondaria, plessi di v. Cantiano e di San Vittorino: lezioni da 60 minuti e orario h 8-14. 
Tutto ciò fatte salve eventuali diverse disposizioni degli organi competenti o modifiche dovute 
a carenza di organico. 
 

 

Punto n. 8 dell’ O.d.g- Progetto Accoglienza e incontri conoscitivi con famiglie 

La DS illustra quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21-06-2021 e il Consiglio 
di Istituto lo aprova. 

Delibera n. 62 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Progetto di Accoglienza per l’a.s. 2021-22 nei 
seguenti termini: 



-Prima dell’inizio delle lezioni saranno organizzati incontri con i genitori dei nuovi iscritti 
infanzia e delle classi prime. 
- Sc. Infanzia: nelle prime due settimane di lezione i vecchi iscritti entreranno dalle ore 10:30 e 
per tutti gli alunni le docenti di sezione concorderanno con le singole famiglie gli orari di 
entrata/uscita. 
- Sc. Primaria: per il primo giorno di lezione le classi prime entrano alle h 9. 
- Sc. Secondaria: per il primo giorno di lezione le classi prime entrano alle h 8 e tutte le altre 
alle h 9. 
 

 

 

Punto n. 9 dell’O.d.g-  Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2021-22 

La DS informa il Consiglio che è stato proposto agli ATA un sondaggio sull’orario di funzionamento 
dell’istituto relativamente ai mesi estivi ed è emersa a maggioranza la volontà di mantenere l’orario 
di funzionamento dell’Istituto su 5 gg settimanali per tutti i 12 mesi dell’a.s. 2021-22.  
 

Delibera n. 63 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’orario di funzionamento dell’Istituto per l’a.s. 
2021-22 su 5 gg settimanali per 12 mesi. 
 

 

 

Punto n. 10 dell’O.d.g- Calendario Scolastico a.s. 2021-22 

La DS informa che il calendario regionale non è ancora stato emanato e pertanto ci si dovrà  
aggiornare alla prossima seduta se necessario. 
 

 

Punto n. 11 dell’O.d.g- Approvazione PTOF ed allegati 
La DS  illustra  ai Consiglieri  quanto deliberato in Collegio Docenti nella seduta del 21-06-2021: 

• Nel Funzionigramma la FS Invalsi sarà composta da n°2 persone per la Sc. Primaria e n°2 
persone per la Sc. Secondaria 

• Progetti con esperti esterni approvati: 
- Progetto antibullismo presentato da ASD Olimpia 

- Progetto attività motoria presentato da ASD Olimpia 

- Progetto Laboratorio Arti e movimento presentato da Associazione Dilettantistica Danze Sportive 
Aniene  
- Progetto Psicomotricità Infanzia presentato da ASD Fair Play 

- Progetto Psicomotricità Primaria presentato da ASD Fair Play 

- Progetto Formazione Docenti presentato da Dott.ssa Signorini 
- Progetto Sportello d’Ascolto gratuito per via Spinetoli offerto da Dott.ssa Signorini 
- Progetto Sportello d’Ascolto gratuito per Cantiano e S. Vittorino offerto dal Consultorio Familiare 
di Villanova. 
La DS ricorda che a settembre i progetti approvati dovranno essere presentati da docenti referenti 
altrimenti non potranno essere svolti. 
 

Delibera n. 64 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le seguenti modifiche al PTOF ed ai suoi allegati: 
 

 

 

• Nel Funzionigramma la FS Invalsi sarà composta da n°2 persone per la Sc. Primaria e 
n°2 persone per la Sc. Secondaria 



• Progetti con esperti esterni approvati: 
- Progetto antibullismo presentato da ASD Olimpia 

- Progetto attività motoria presentato da ASD Olimpia 

- Progetto Laboratorio Arti e movimento presentato da Associazione Dilettantistica Danze 
Sportive Aniene  
- Progetto Psicomotricità Infanzia presentato da ASD Fair Play 

- Progetto Psicomotricità Primaria presentato da ASD Fair Play 

- Progetto Formazione Docenti presentato da Dott.ssa Signorini 
- Progetto Sportello d’Ascolto gratuito per via Spinetoli offerto da Dott.ssa Signorini 
- Progetto Sportello d’Ascolto gratuito per Cantiano e S. Vittorino offerto dal Consultorio 
Familiare di Villanova. 
 

 

 

Punto n.  12 dell’O.d.g- Varie ed eventuali 
 

La DS informa che sono iniziati i lavori di manutenzione dell’edificio di Via Spinetoli e non ci sono 
altri interventi. 
La DS ringrazia quindi tutti gli ATA, i Docenti e i Genitori per l’ottimo lavoro svolto e la partecipe 
collaborazione durante questo difficile anno scolastico. 
La riunione termina alle ore 18,06. 
   

 

Roma, lì 23/06/2021 

 

Il segretario           Il Presidente 

f.to Michelina Pastore               f.to Stefano Cesare 

     

 

 

 



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num Data Aggr Voce Sottovoce Oggetto Importo

1 05/02/2020 3 1 2 Finanziamento per Servizi di Pulizia Esterni 14.782,27

2 05/02/2020 5 6 1 fondi formazione Ambito 4 1.270,00

3 10/02/2020 12 2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

4 25/02/2020 3 6 2 F.TO MATERIALI DI PULIZIA 2.689,86

5 03/02/2020 5 4 2
F.TO PER PROGETTO INTERCULTURA "SPEZZARE L'ATOMO... E

POI?"
5.000,00

8 02/03/2020 99 1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00

9 16/03/2020 6 1 1 Contributo volontario Alunni 3,00

10 16/03/2020 12 1 Interessi 1,49

11 16/03/2020 6 1 2 Contributo Volontario per Educazione Motoria (Fair Play) 7.467,00

12 16/03/2020 6 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.083,00

13 18/03/2020 3 6 3 PNSD 1.000,00

15 02/04/2020 3 6 4 D.L.17/3/2020 N. 18 PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI 4.479,32

16 02/04/2020 3 6 5 D.L.18/20-RISORSE PER STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA 10.308,67

16 02/04/2020 3 6 6 D.L. 18/20 RISORSE PER FORMAZIONE DOCENTI 635,44

19 07/05/2020 2 2 1 PON PER LA SCUOLA (FESR) - Smart class Avviso 4878/20 13.000,00

22 12/03/2020 6 1 3 Contributo Volontario Progetti Alunni "Abilitiamoci Giocando" 2.207,92

Totale  64.927,98
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DECRETO DI VARIAZIONE N. 28 DEL 14/06/2021

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 22/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in

data 14/06/2021;

- Visto l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

- Visto...

DECRETA

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021

ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce
PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE

PRECEDENTI
MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

Totale 0,00

SPESE

Categoria/Tipologia/Voce
PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE

PRECEDENTI
MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo -

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
32.654,19 0,02 -183,00 32.471,21

A.3.5 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - DIDATTICA DIGITALE 617,00 0,00 183,00 800,00

Totale 0,00

22/06/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina BIAFORA
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