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Verbale n° 07 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì sette del mese di marzo 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; 

punti da 8 a 21 già discussi 

22 TELECAMERE A SCUOLA; 

23 SPECCHI NEI BAGNI; 

24 PIANO ANNUALE 2019; 

punti da 25 a 58 già discussi 

59 APPROVAZIONE PREVENTIVI CAMPI SCUOLA - CLASSI PRIMARIA; 

60 MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LE FESTE; 

61 VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta la presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, 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. MASSENTI LUCA, Sig.ra PACE ELISA,Sig.ra 

CIMENTI  BRUNA, Sig.ra SIDONI FEDERICA, Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA, prof. MALERBA MASSIMO, prof. 

ROMANO VALENTINO, prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA, ins. CALIGIURI GIOVANNA, prof.ssa ESERCIZIO 

MARIAROSARIA, ins. INCORONATO LUISA, MOTZO GIOVANNI PAOLO e prof. RICCARDO AGRESTI. 

Assenti giustificati: Sig.ra D’ATRI FRANCESCA, ins. PALERMO MARIA CONCETTA, prof.ssa CAVALLARO 

ANTONIA, WASKIEWICZ ZUZANNA, TELONI ANDREA, SATTA GIORDANO. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 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 e mette in discussione i punti 

rimasti in sospeso all’ordine del giorno, ma prima lascia la parola alla signora Fattoruso Alessandra che illustra la sua 

proposta di attivare un banchetto gratuito per la Scuola presso la sagra, proposta accolta con favore da tutti. 

 

59 - APPROVAZIONE PREVENTIVI CAMPI SCUOLA - CLASSI PRIMARIA 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Di Girolamo che illustra i preventivi pervenuti- 

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° 

56: “Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione del viaggio alla ditta Happyland per un costo procapite di 102,00 euro 

che, oltre ad essere il più economico, trova anche la soddisfazione delle insegnanti della primaria.”. 

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 17,55 entra i cons. D’Atri ed i presenti salgono a 15. 

 

60 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LE FESTE 

Si apre una discussione sulle modalità organizzative delle feste di Scuola. Il Dirigente scolastico ricorda che il 

progetto è stato presentato ed è attuato dalla prof.ssa Iazzetta che ne cura la parte didattica e che ha piena fiducia nella 

signora Fattoruso che la coadiuva organizzativamente ed ha estremo piacere nel vedere molto ben sostituita la prof.ssa 

Dalprà dalla eccellente signora Chisari che sta curando allestimenti ed accoglienza in maniera impeccabile. 

Personalmente non ritiene utile modifiche ad una organizzazione che ha già dimostrato in precedenza di lavorare 

ottimamente, meglio che in passato. Legge la delibera costitutiva del Comitato che forse ha una denominazione che non 

collima con lo schema organizzativo ed in futuro sarà ridenominato per migliore chiarezza. Conferma che la trasparenza 

totale si avrà con l’approvazione della appendice che chiede venga discussa immediatamente, tralasciando per il momento 

il proseguimento della lettura ed emendamento del regolamento. 

La presidente accoglie la richiesta ed il Consiglio procede alla lettura della appendice al Regolamento. 

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° 

57: “Il Consiglio d’Istituto approva l’appendice relativa alla gestione del fondo di solidarietà così come riportato: 
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APPENDICE P – Fondo di solidarietà 
La gestione del “fondo di solidarietà” è limitata alle linee indicate dalle regole dettate dal Consiglio di Istituto. 

La rendicontazione di ogni singolo evento è effettuata entro 10 giorni dal termine dell’evento stesso e inviato alla presidente 

del Consiglio di Istituto. 

Il fondo è incrementato da donazioni, sponsorizzazioni e dai proventi di feste o di altre iniziative organizzate allo scopo. 

Il fondo copre le quote richieste a quelle famiglie che non possano contribuire al pagamento di attività didattiche (e.g. 

uscite, viaggi, progetti eccetera), garantendo in tal modo la partecipazione della totalità della classe alle iniziative indicate 

nel Piano triennale dell’offerta formativa, accettate dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione ed autorizzate dalla 

direzione scolastica, in base alle richieste dei soli docenti dell’alunno. 

Il fondo non può essere impiegato per attività didattiche che vedano la partecipazione solo di una parte della classe. 

Il fondo non può essere impiegato per progetti con esperti esterni di lunga durata (oltre le 10 lezioni). 

Il fondo copre anche eventuali esigenze contingenti a seguito di autorizzazione del Consiglio stesso o di rappresentanza nei 

confronti di altre Scuole. 

Il fondo serve anche a facilitare le operazioni economiche miranti alla didattica o alla solidarietà, ad esempio anticipando 

somme per conto della Scuola, somme che dovranno al più presto essere reintegrate da chi ne abbia fatto richiesta.”. 

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 19.30, pur non essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno né avendo terminata l’anali e 

la correzione del regolamento, vista l’ora tarda, il Presidente sospende la riunione e la aggiorna per proseguire i lavori in 

data da destinarsi presso lo stesso luogo. 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


