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Verbale n° 11 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì quattro del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove alle ore 17.00, 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 63 già discussi 

64 BANDI PROGETTI KET, DELF, JOURNÉE FRANCAISES E MERENDE A SCUOLA. 

65 VARIAZIONI DI BILANCIO. 

66 RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI. 

67 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 PACE ELISA, Sig. MASSENTI LUCA, Sig.ra MAGLIOCCA MARIA 

LUISA, Sig.ra SIDONI FEDERICA, Sig.ra CIMENTI BRUNA, ins. PALERMO MARIA CONCETTA, prof. MALERBA 

MASSIMO, prof. ROMANO VALENTINO, Sig.ra D’ATRI FRANCESCA, prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA, ins. 

INCORONATO LUISA e prof. RICCARDO AGRESTI. 

assenti giustificati: Sig.ra CHISARI SIMONA, prof.ssa ANTONIA CAVALLARO, prof.ssa ESERCIZIO 

MARIAROSARIA, ins. CALIGIURI GIOVANNA, e MOTZO GIOVANNI PAOLO, TELONI ANDREA 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 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, prima di mettere in discussione i 

punti rimasti in sospeso all’ordine del giorno, chiede se il Consiglio approva di anticipare i nuovi punti in discussione. Il 

Consiglio approva unanimemente. 
 

64 BANDI PROGETTI 

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

Scolastico prende la parola e spiega il successo dei progetti di preparazione agli esami di certificazione linguistica europea 

inglese e francese e propone di emanare due bandi biennali per poter proporre ancora ai nostri studenti l’accesso agli 

esami di certificazione con una buona preparazione, ricordando che sinora i risultati sono stati sempre al di là delle più 

rosee aspettative grazie alla professionalità dei preparatori esterni. Propone poi l’emanazione di un bando per l’attività 

linguistica con madrelingua francese in classe (“Les journée francaises”) e di un bando per far portare a scuole delle 

merende salutari da parte di un esterno. 

Se i primi tre bandi ricevono l’approvazione entusiastica di tutti i presenti, la proposta di far portare merende a 

scuola vede l’opposizione di chi teme che i ragazzi perdano i soldi per l’acquisto, le discriminazioni fra chi possa 

permettersi di comprare la merenda o chi non possa o le difficoltà logistiche interne alla scuola. Si risponde che portare i 

soldini per l’acquisto, nonostante il pericolo di perderli, sia comunque un modo di responsabilizzazione dei ragazzi, che le 

discriminazioni sono comunque presenti a scuola (basti pensare ai campi scuola per i quali addirittura di è stabilito un 

quorum inferiore al 100% formalizzando la possibilità che esista chi sia discriminato) ed infine che ovviamente la Scuola 

ricaverà un introito dalla vendita delle merende, introito che andrà nel fondo di solidarietà proprio per aiutare chi sia in 

difficoltà economiche. 

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° 

70: “Il Consiglio d’Istituto approva l’emanazione di un bando per l’affidamento di corsi di preparazione all’esame di 

certificazione linguistica europea di lingua inglese “Cambridge” dando mandato al Dirigente Scolastico ed alla DSGA di 

prepararlo ed autorizzandone l’emanazione il prima possibile.”. 

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° 

71: “Il Consiglio d’Istituto approva l’emanazione di un bando per l’affidamento di corsi di preparazione all’esame di 

certificazione linguistica europea di lingua francese “DELF” dando mandato al Dirigente Scolastico ed alla DSGA di 

prepararlo ed autorizzandone l’emanazione il prima possibile.”. 

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° 

72: “Il Consiglio d’Istituto approva l’emanazione di un bando per l’affidamento di corsi mattutini con madrelingua 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 11 – 2018/2021       Pagina 2 

 

 

francese (progetto “Les journée francaises”) dando mandato al Dirigente Scolastico ed alla DSGA di prepararlo ed 

autorizzandone l’emanazione il prima possibile.”. 

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 che vede 8 voti a favore 

della proposte e 5 voti contrari. Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza, con 

votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 73: “Il Consiglio d’Istituto approva l’emanazione di un 

bando per l’affidamento della vendita di merendine entro i locali scolastici ad un esterno dando mandato al Dirigente 

Scolastico ed alla DSGA di prepararlo ed autorizzandone l’emanazione il prima possibile.”. 

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 17.45 esce il cons. Pace, i presenti restano 12 e la seduta si mantiene valida. 

 

65 VARIAZIONI DI BILANCIO. 

Il Presidente invita la DSGA, sig.ra Franca Tiso, ad illustrare le variazioni di bilancio che vengono allegate 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° 

73: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate e parte integrante del 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.”. 
 

66 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI e PASSIVI. 

Il Presidente invita la DSGA, sig.ra Franca Tiso, ad illustrare le radiazioni che vengono allegate 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° 

74: “Il Consiglio d’Istituto approva le radiazioni così come allegate e parte integrante del 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.”. 

 

Alle ore 19.30, pur non essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la discussione e sospende la seduta rinviandola a giovedì 27 giugno 2019 stesso orario e 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  
 

 


