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Verbale n.23  del Consiglio di Istituto del  24-11-2022 

Il giorno 24 Novembre 2022, alle ore 18:00 si riunisce a distanza, sulla piattaforma G-Suite di Istituto tramite 

l’applicazione Classroom e relativo Meet, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. San Vittorino-Corcolle con il seguente 

O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta del 26-10-2022 

 

2) Approvazione Progetto “ Scuole aperte il Pomeriggio” e inserimento nel PTOF 

 

3) Variazioni P.A: e.f.2022 per fondo minute spese 

 

4) Varie ed eventuali 

Risultano assenti giustificati le sig.re De Luca Tatiana,Micozzi Fabiana, Romano Francesca(componente 

Genitori) Pastore Michelina (componente Docenti) ,Ghilardi Anna Maria (componente ATA) 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Biafora, Cesare, Penna, Perazzini, Micozzi, Fiorani, Marola, Monti, 

Minervini, De Stefano 

 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.- Approvazione verbale seduta del 26-10-2022 

 

La D.S. chiede ai Consiglieri se abbiano letto il verbale, allegato alla convocazione. 

 Il verbale della seduta del 26-10-2022 viene approvato a maggioranza, con 10 favorevoli. 

 

 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Approvazione Progetto “ Scuole aperte il Pomeriggio” e inserimento nel PTOF 

La D.S. informa che il Progetto “ Scuole aperte il Pomeriggio”  del Comune di Roma  è stato finanziato e 

partirà  Lunedi’28-11-2022 , va inserito nel PTOF da parte del Collegio dei Docenti. Aggiunge inoltre che gli 

alunni aderenti al Progetto sono coperti da assicurazione, trattandosi di attività scolastica.  

La D.S. chiede ai Consiglieri di deliberare, come attività scolastica e didattica organizzata dalla scuola, tale 

Progetto ed  invita  il Collegio Docenti  ad inserirlo nel PTOF  alla prima occasione utile dando sin da ora, in 

sede di Consiglio di Istituto, l’approvazione a tale inserimento.                                                        

                                                             Delibera n.116 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità il Progetto “Scuole aperte il Pomeriggio- Scuola al centro” , 

appena finanziato dal Comune di Roma, come attività scolastica e didattica organizzata dall’IC San 

Vittorino-Corcolle”,  e invita il Collegio Docenti ad inserirlo nel PTOF alla prima seduta utile, dando fin 

da ora l’approvazione del Consiglio d tale inserimento. 

                                               

 

Punto n.3 dell’ O.d.g- Variazioni P.A. e.f. 2022 per fondo minute spese 

La D.S. informa che è terminato il fondo per le minute spese deliberato relativamente al 2022,  ed ora si 

necessita  di acquisti urgenti come la ricarica delle Sim degli allarmi, in quanto gli allarmi  quando sono scarichi, 

sebbene inseriti, non inviano le chiamate alle forze dell’ordine. L’approvazione del prossimo Programma 

Annuale è prevista per il prossimo Febbraio, pertanto la DS chiede di deliberare la Variazione al Programma 

Annuale per il reintegro del fondo minuto spese di  200 euro, visto che le variazioni possono essere apportate 
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solo entro il 30 Novembre. Con tale somma  si  acquisteranno le ricariche delle Sim degli allarmi ed eventuali  

ulteriori spese urgenti di cui la scuola necessita. Tale somma verrà tolta dalla scheda del Funzionamento e 

inserita nel fondo minute spese. 

La D.S. comunica ai Consiglieri che dal 2 Novembre è stata nominata dalle graduatorie di Istituto come DSGA  

la  sig.ra Lucia Di Sano, che ha già prestato servizio nel nostro Istituto. 

                                                                 Delibera n.117 

Il Consiglio vota e approva all’unanimità la Variazione P.A. e.f. 2022 in entrata per la somma di 200 

Euro nel  fondo minute spese (partite di giro), in uscita dalla scheda del Funzionamento 

 

 

Punto n.3 dell’ O.d.g.-Varie ed  eventuali 

La D.S. informa che i lavori a San Vittorino Primaria sono terminati e che a breve verrà pubblicato l’ avviso di 

fine lavori all’utenza, i lavori in via Cantiano procedono regolarmente,  quelli in via Spinetoli stanno per 

concludersi e la costruzione del nuovo edificio per la  Scuola Secondaria di primo grado sta per realizzarsi, 

sempre tenendo conto delle lungaggini della burocrazia. 

Interviene il Sig. Cesare chiedendo se è previsto anche un rifacimento dell’interno in via Cantiano, la D.S. 

riferisce che il Comune  inizialmente aveva  previsto lavori di  messa a norma antincendio anche per il plesso 

di via Cantiano ma ancora non sono stati né svolti né iniziati. Informa che i professori con i fondi ricevuti per i 

vari Progetti a cui la scuola si è candidata, intendono dipingere le aule coinvolgendo gli alunni, i quali si sono 

mostrati  entusiasti di realizzare ciò. Una professoressa ha già realizzato un murales lo scorso anno e il corpo 

docente vorrebbe realizzarne di nuovi. 

Interviene il Sig. De Stefano chiedendo quale sia il costo delle schede per la ricarica delle  Sim, la D.S.  afferma 

che il costo è di 3 euro al mese che comprende un certo numero di messaggi e chiamate e che ogni volta che 

scatta l’allarme, partono le chiamate alle forze dell’ordine, pertanto si supera facilmente il numero dei messaggi 

e chiamate compresi nei tre euro. Precisa  inoltre che si può fare anche la ricarica di 20-30 euro per ogni Sim 

e ne servono tre, in quanto nell’Istituto sono installati tre allarmi perimetrali .De Stefano chiede conferma se a 

dipingere le aule in via Cantiano saranno professori ed alunni, e informa che le macchie di vernice sul 

pavimento sono difficili da togliere. Pertanto  chiede la collaborazione dei professori e degli alunni nel coprirlo 

bene quando verranno svolti tali lavori, in modo tale che il pavimento non venga macchiato in modo indelebile. 

La D.S. rassicura il Sig. Di Stefano dicendo che lo farà presente ai docenti anche se il Progetto con i lavori di 

pittura delle aule non è imminente. Il Consigliere Cesare informa che, per quanto riguarda il murales iniziato 

in classe 3E, qualche alunno poco rispettoso lo ha già imbrattato, ma che comunque i genitori hanno acquistato 

il materiale necessario e si è già provveduto a ripulire. 

La  riunione termina alle ore 18,15 

             Roma, lì 26/1072022 

              

               Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

              f.to Anna Marola                                                                                    f.to Stefano Cesare 

 

 

 


