
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  
A.S. 2019-2020  

 
 

Il giorno 19 del mese di dicembre 2019, alle ore 16.45, presso i locali di via Corinaldo, 41 
dell’Istituto Comprensivo “M. Gandhi” di Roma, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con 
comunicazione prot. n.6157/II.1 del 16/12/2019, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. insediamento dei nuovi eletti; 
3. nomina della giunta esecutiva; 
4. criteri di accoglimento per iscrizione degli alunni; 
5. adesione della scuola alla rete del IV Municipio; 
6. approvazione PTOF; 
7. approvazione dell’uso dei locali da parte di associazioni culturali e sportive; 
8. bandi  di gara per distributori automatici, viaggi d’istruzione e pulmann; 
9. progetti, uscite e campi scuola a pagamento: regolamentazione; 
10. contributo volontario; 
11. flessibilità oraria dei docenti; 
12. Patto di Corresponsabilità; 
13. Comitato di Valutazione 

 
   
 COMPONENTI: 
 

NOME PRESENTE ASSENTE 
Dirigente scolastica 
Maria Cristina Carnicella X  
Rappresentanti genitori 
Valentina Incorvaia  X  
Chiara Capurso X  
Cinzia Guiducci X  
Marco Calvani X  
Antonia Volpe  X 
Guardati Elisabetta X  
Scuncia Francesca X  
Scaricamazza Alessia X  

Rappresentanti docenti 
Fiorella Andreuzzi X  
Antonella Cozza X  
Rosanna Napolitano X  
Silvia Andreozzi X  
Stefania Pietropaoli X  
Ilaria Iacona X  
Elisabetta Ottaviani X  
Giuseppina Potenzone X  

Rappresentanti personale ATA 
Paola Zudoli Casadio X  
Stefania Corsi X  

 
Constatata la validità del numero legale, il DS dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente del Consiglio d’ Istituto chiede di inserire la seguente mozione all’odg: 

 rendicontazione fondi assegnati dal comune per piccola manutenzione nelle scuole a.s. 

2020/2021 



Il Consiglio approva all’ unanimità l’inserimento della mozione, con la 

 DELIBERA n.1 
Primo punto all’ordine del giorno- Lettura del verbale della seduta precedente  

Viene data lettura del verbale della seduta precedente: 

 il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
 
Secondo punto all’ordine del giorno – Insediamento dei nuovi eletti 
 

Il Consiglio d’Istituto prende atto della nomina, in conseguenza del dimensionamento, dei 
componenti integrativi del corpo docente e genitori (OMISSIS) 
 
 
Terzo punto all’ordine del giorno – Nomina Giunta Esecutiva 
 

Il Consiglio d’Istituto vota all’unanimità i rappresentanti della giunta esecutiva  (OMISSIS) 
 

 

Quarto punto all’ordine del giorno – Criteri di accoglimento per iscrizioni alunni 
 
 Il Consiglio d’Istituto con la 

 
DELIBERA n.2 

approva all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento per le iscrizioni degli alunni: 

Le domande di iscrizioni scuola primaria saranno accettate nell'ordine: 

1. le iscrizioni di tutti gli alunni che devono assolvere all'obbligo di isstruzione (alunni con 6 anni di età 
entro il 31/12/2020 e non anticipatari) richiedenti la scuola più vicina alla residenza; 

2. le iscrizioni di alunni di altre scuole; 

nel caso di iscrizioni eccedenti rispetto ai posti tra gli alunni dei punti 1 e 2 saranno adottati i seguenti 
criteri di priorità: 

1. alunni dello stesso I.C. uscenti dall'Infanzia; 

2. alunni con fratelli già iscritti nell'I.C.Gandhi; 

3. Alunni provenienti dall'infanzia (stat/com) presenti nel luogo di residenza; 

4. Alunni con situazione familiare sociale ed economica o di disoccupazione particolarmente gravosa o 
seguiti dai servizi sociali purchè documentati da relazione dei Servizi Sociali circoscrizionali o da struttura 
Sociosanitaria Territoriale; 

5. Alunni con familiari residenti nel luogo di ubicazione del distretto scolastico. 

A parità di punteggio avrà la precedenza l'alunno con maggiore età. 

Le domande di iscrizioni scuola secondaria di I grado saranno accettate nell'ordine: 

1. le iscrizioni di tutti gli alunni che devono assolvere all'obbligo di istruzione (alunni con 10 anni di età 
entro il 31/12/2020)e richiedenti la scuola più vicina alla residenza; 

2. le iscrizioni di alunni di altre scuole; 

nel caso di iscrizioni eccedenti rispetto ai posti tra gli alunni dei punti 1 e 2 saranno adottati i seguenti 
criteri di priorità: 

1. alunni dello stesso I.C. uscenti dalla Scuola Primaria ; 

2. alunni con fratelli già iscritti nell'I.C.Gandhi; 



3. Alunni provenienti dalla scuola primaria presenti nel luogo di residenza; 

4. Alunni con situazione familiare sociale ed economica o di disoccupazione particolarmente gravosa o 
seguiti dai servizi sociali purchè documentati da relazione dei Servizi Sociali circoscrizionali o da struttura 
Sociosanitaria Territoriale; 

5. Alunni con familiari residenti nel luogo di ubicazione del distretto scolastico. 

A parità di punteggio avrà la precedenza l'alunno con maggiore età. 

 

 
Quinto punto all’ordine del giorno – Adesione della scuola alla rete del IV Municipio 
 
 Il Consiglio d’Istituto con la 

 
DELIBERA n.3 

Approva all’unanimità il punto 5. 

 

Sesto punto all’ordine del giorno – Approvazione PTOF 
 
 Il Consiglio d’Istituto, preso atto del PTOF a.s. 19/22 approva all’unanimità evidenziando anche 
la valenza formativa dei progetti inseriti, delle uscite culturali e di tutte le attività che incrementano il 
dialogo tra scuola e quartiere. 
  

 
DELIBERA n.4 

. 

Settimo punto all’ordine del giorno – Approvazione dell’uso dei locali da parte di associazioni 
culturali e sportive 
 
 Il Consiglio d’Istituto vista la valenza positiva, sia a livello scolastico che di apertura al territorio, 
della cessione all’utilizzo dei locali scolastici ad associazioni culturali e sportive, con la  

 
DELIBERA n.5 

approva all’unanimità il punto 6. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno – Bandi di gara per distributori automatici, viaggi d’istruzione 
e pulmann 
 
 Il Consiglio d’Istituto in relazione al punto 8 prende atto della necessità di avviare procedure di 
di gara per l’assegnazione di tali servizi. 
  

 
Nono punto all’ordine del giorno – Progetti, uscite e campi scuola a pagamento: 
regolamentazione 
  
Il Consiglio d’Istituto in considerazione del fatto che le uscite didattiche vengono programmate nei 
consigli di interclasse, classe e intersezioni, rappresentando un ampliamento del percorso formativo 
dell’alunno, indipendentemente dal costo del singolo progetto, con la 
 

DELIBERA n.6 
approva all’unanimità di  

avviare i progetti a pagamento (OMISSIS) 
-   

effettuare uscite e campi scuola a pagamento (OMISSIS) 
 



 

Decimo punto all’ordine del giorno – Contributo volontario 
 
 Il Consiglio d’Istituto con la  

 
DELIBERA n.7 

approva all’unanimità l’opportunità di richiedere un contributo volontario   

(OMISSIS) 
 

Undicesimo punto all’ordine del giorno – Flessibilità oraria dei docenti 
 
 Il Consiglio d’Istituto con la  

 
DELIBERA n.8 

approva all’unanimità   
Dodicesimo punto all’ordine del giorno – Patto di Corresponsabilità 

 La DS dà lettura del Patto di Corresponsabilità che verrà pubblicato sul sito della 
scuola(OMISSIS) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con 
 

DELIBERA n.9 
 
 
Tredicesimo punto all’ordine del giorno – Comitato di Valutazione 
 Il Consiglio d’Istituto con la  

 
DELIBERA n. 10 

approva all’unanimità la nomina per il comitato di valutazione (OMISSIS) 
 
 

il Dirigente Scolastico illustra la rendicontazione fondi assegnati dal comune per piccola manutenzione 

nelle scuole a.s. 18/19. 

Il Consiglio approva all’unanimità con la  

DELIBERA n. 11 
 

Il Dirigente Scolastico fa presente che anche per l’ a.s. 2020/2021 il Comune mette a disposizione i fondi 
per la piccola manutenzione. Pe accedere è necessario farne richiesta, a seguito di delibera Consiglio 
 d’ Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità con la  

DELIBERA n. 12 

 

 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 18;45. 
 
Roma, lì 19/12/2019 
 
 

              Il Segretario                                  Il Presidente 
   (Chiara Capurso)      (Valentina Incorvaia) 



 


