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

Il giorno 21 del mese di dicembre 2020, alle ore 13,45, in modalità a distanza tramite Google Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto dell'IC “M. Gandhi” di Roma, convocato tramite invito Google del 15/12/2020, per discutere i 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri di accoglimento per iscrizione alunni; 
3. PTOF per l'a.s. 2020/21; 
4. Contributo volontario; 
5. Chiusura della scuola nel periodo delle vacanze di Natale. 

 
   
 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 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. 

Punto 1) Lettura del verbale della seduta precedente  
 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente:  

il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
Punto 2) Criteri di accoglimento per iscrizione alunni 
 

Il Consiglio d’Istituto con la  

DELIBERA n.1 

approva all’unanimità la scelta di confermare i criteri precedentemente definiti di accoglimento dell’iscrizione di 

alunni nel caso di numero di iscrizioni sovrabbondanti rispetto al numero consentito e cioè i seguenti: 



1. Provenienza dallo stesso IC; 

2. Presenza di fratelli all’interno dell’IC; 

3. Luogo di residenza nel distretto scolastico di competenza dell’IC; 

4. Situazione familiare particolarmente gravosa documentabile; 

5. Presenza di familiari residenti nel distretto scolastico. 

 
Punto 3) PTOF per l'a.s. 2020/21 

Il Consiglio d’Istituto (OMISSIS) con la 

 DELIBERA n. 2 

approva all'unanimità il POTF. 

Punto 4) Contributo volontario 
    (OMISSIS) 

Il Consiglio d’Istituto, con la   
 DELIBERA n. 3 

approva all’unanimità di: 

- portare il contributo volontario a 15.00€, scorporandolo dall’assicurazione; l’onere del versamento è a carico 

delle famiglie; 

- di indirizzare i fondi raccolti dal contributo volontario, su proposta della sig. Guiducci, per una percentuale pari 

al 70% al plesso che li ha raccolti ed il restante 30% su un fondo comune dell’IC che li utilizzerà in funzione 

delle necessità rilevate e con approvazione del CdI; 

- l’importo relativo all’assicurazione pari a 5.50€ ad alunno, verrà raccolto dai rappresentanti di classe e versato 

con un unico bollettino con l’indicazione dei singoli alunni che hanno contribuito. 

Punto 5) Chiusura della scuola nel periodo delle vacanze di Natale 
 

Il Consiglio d’Istituto con la 

DELIBERA n. 4 

approva all’unanimità la chiusura totale della scuola nelle date del 24/12, 31/12/2020 e 04/01 e 05/01/2021; 

inoltre con la 

 
DELIBERA n. 5 

approva all’unanimità il termine dell’attività pomeridiana della scuola secondaria per il giorno 22/12/2020 alle ore 

13.00. 

La Dirigente presenta le Variazioni di bilancio 2020 (Provvedimento n. 33 Nuove entrate dello Stato all.1 e 

provvedimento n. 34 Entrate del comune all.2). 

Il Consiglio con la   

DELIBERA n.6 
approva all’unanimità. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente scioglie la seduta alle ore 15.30. 
 

 
Roma, lì 21/12/2020 

 
 

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


