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Verbale n° 06 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì ventuno del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove alle ore 16.30, nella aula della classe 1A 

Scuola secondaria di primo grado della sede “Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli si è 

riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno 

così integrato: 

punti da 1 a 6 già discussi 
7 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 

8 APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2019/2022; (già discusso) 

9 NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; 

punti da 10 a 21 già discussi 
22 TELECAMERE A SCUOLA; 

23 SPECCHI NEI BAGNI; 

24 PIANO ANNUALE 2019; 

punti da 25 a 50 già discussi 
51 CAMPI SCUOLA 

52 ETRUSKIADI 

53 ERASMUS+ 

54 KANGAROU 

55 NUMERO MINIMO OBBLIGATORIO PER LE ADESIONI AI CAMPI SCUOLA 

56 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

57 COMMISSIONE CANDIDATURE PROGETTI 

58 COMMISSIONE PREVENTIVI 

59 VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Riccardo Agresti, funge da segretario il prof. Valentino Romano. Il 

Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, 

incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA, Sig.ra CHISARI SIMONA, Sig.ra PACE ELISA, Sig.ra D’ATRI FRANCESCA, Sig.ra CIMENTI  BRUNA, 

Sig.ra SIDONI FEDERICA, Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA, ins. PALERMO MARIA CONCETTA, ins. CALIGIURI GIOVANNA, prof. MALERBA 

MASSIMO, prof.ssa CAVALLARO ANTONIA, prof. ROMANO VALENTINO, prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA, prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA, 

ins. INCORONATO LUISA, prof. RICCARDO AGRESTI, e SATTA GIORDANO. 
Assenti giustificati: Sig. MASSENTI LUCA, WASKIEWICZ ZUZANNA, TELONI ANDREA e MOTZO GIOVANNI PAOLO. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 16 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 

di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta. Il Consiglio, su proposta del 

Dirigente Scolastico, approva però di rinviare la prosecuzione della discussione del punto rimasto in sospeso, anticipando i 

seguenti punti: 

 

51 – CAMPI SCUOLA 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Di Girolamo che illustra il prospetto comparativo dei preventivi 

pervenuti che si allega al presente verbale. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

46: “Il Consiglio d’Istituto approva l’attuazione dei campi scuola affidandone l’esecuzione alle ditte riportate in giallo 

nell’allegato al presente verbale.”. 

Si pone il problema dello sforamento di una delle proposte per consentire la partecipazione di più docenti per 

accompagnare un ragazzo diversabile. Con 8 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti il Consiglio d Istituto approva la 

delibera n° 47: “Il Consiglio d’Istituto approva che per il viaggio a Milano sfori il tetto spesa previsto” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Alle ore 17.20 esce il cons. Iazzetta i presenti scendono a 15. 

Alle ore 17.35 esce il cons. Palermo i presenti scendono a 14. 

Alle ore 17.40 entra il cons. Giovanni Paolo Motzo 

 

52 ETRUSKIADI 

Il presidente invita il prof. Romano ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il prof. Romano 

prende la parola e illustra la proposta di partecipare alle Etruskiadi come ogni anno, la necessità della delibera deriva dal 
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fatto che la partecipazione prevede un costo di €50.00. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

48: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della Scuola alle “Etruskiadi” con il pagamento della quota di 

partecipazione di €50,00 per questo anno ed inserisce nel PTOF l’attività “Etruskiadi” mettendo in preventivo dei futuri 

piani annuali le spese da sostenere.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

53 ERASMUS+ 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico prende la parola e illustra la necessità di deliberare l’anticipo di pagamento dei biglietti aerei per il volo a 

Danzica nell’ambito del progetto Erasmus+, spesa che sarà poi rimborsata dai fondi Europei. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

49: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della Scuola ai progetti ERASMUS+.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

54 KANGAROU 

Il presidente invita la cons. Esercizio ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La cons. Esercizio 

prende la parola e illustra il progetto Kangarou. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

50: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della Scuola al progetto a pagamento a carico dei ragazzi al 

Kangarou ed inserisce nel PTOF l’attività “Kangarou” mettendo in preventivo dei futuri piani annuali le spese da 

sostenere sempre a carico dei ragazzi.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Alle ore 19.00 esce il cons. Esercizio i presenti scendono a 13. 

 

55 NUMERO MINIMO OBBLIGATORIO PER LE ADESIONI AI CAMPI SCUOLA 

Il presidente illustra la proposta di abbassare il quorum per l’autorizzazione dei campi suola. 

Si apre un’ampia discussione che vede gli interventi di tutti i presenti, chi a favore e chi contro. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, con 6 voti favorevoli, 5 

contrari e 2 astenuti approva la delibera n° 51: “Il Consiglio d’Istituto delibera il mantenimento del 75% come limite 

minimo di partecipazione alle uscite con pernottamento”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

56 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

Il presidente illustra la proposta di abbassare il quorum per l’autorizzazione dei campi suola. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 
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da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

52: “Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento di contabilità allegato al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

57 COMMISSIONE CANDIDATURE PROGETTI 

Il presidente illustra la proposta di abbassare il quorum per l’autorizzazione dei campi suola. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

53: “Il Consiglio d’Istituto delibera la composizione della commissione della candidatura dei progetti così composta: 

Simona Chisari, Bruna Cimenti e Federica Sidoni oltre alla DSGA ed al Dirigente Scolastico”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

58 COMMISSIONE PREVENTIVI 

Il presidente illustra la proposta di abbassare il quorum per l’autorizzazione dei campi suola. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

54: “Il Consiglio d’Istituto delibera la composizione della commissione della candidatura dei progetti così composta: 

conss. Simona Chisari, Bruna Cimenti e Federica Sidoni oltre alla DSGA ed al Dirigente Scolastico”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

9 - COMMISSIONE ELETTORALE 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola e ricorda che in base all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, come modificata dalla O.M. 17 giugno 

1998, n. 277.- “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” deve essere costituita la commissione 

elettorale. Di seguito è riportato l’articolo 24 dell’O.M. - “Costituzione della commissione elettorale di circolo o di istituto. 

Validità delle deliberazioni”: 

<<1. Presso ciascun circolo ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei 

Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di 

arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto. 

2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di 

cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo 

didattico o istituto; uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i 

genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno 

dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. 

Omissis 

4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 

6. La commissione è nominata non oltre il 45esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 

60esimo giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). 

7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 

8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per 

il biennio successivo. 

Omissis 
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12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere 

immediatamente sostituiti.>> 

Il presidente invita i consiglieri ad esprimere dei candidati secondo la composizione di due docenti, un ATA e due 

genitori. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, per acclamazione, approva la delibera n° 55: “Il Consiglio di 

Istituto approva la Commissione Elettorale composta da consiglieri Sidoni Federica e Elisa Pace per i genitori, Riccio 

Emilia e Muscolino Michele per i docenti e Ferraro Cristina per il personale ATA. Essa resterà in carica fino al termine 

dell’anno scolastico 2020/2021”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Si procede alla valutazione del regolamento di Istituto leggendo le appendici ed approvando man mano il testo 

emendato. 

 

Alle ore 20.30, pur non essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, vista l’ora tarda, il 

Presidente dichiara chiusa la discussione e rinvia la seduta al 7 marzo 2019. 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


