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Verbale n° 12 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove alle ore 17.00, nella segreteria della 

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 66 già discussi 

67 CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020; 

68 ORARIO DI INGRESSO PER LE LEZIONI; 

69 APERTURA PREVENTIVI, AFFIDAMENTO SERVIZI E NUOVI BANDI; 

70 VARIAZIONI DI BILANCIO; 

71 RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI; 

72 VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba 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. 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. CALIGIURI GIOVANNA, ins. INCORONATO LUISA e prof. RICCARDO AGRESTI. 

assenti giustificati: Sig.ra CHISARI SIMONA, prof.ssa ANTONIA CAVALLARO, Sig.ra PACE ELISA, prof.ssa ESERCIZIO MARIAROSARIA e 

gli studenti MOTZO GIOVANNI PAOLO, WASKIEWICZ ZUZANNA, TELONI ANDREA, SATTA GIORDANO. 

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. 

 

67 CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

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

Scolastico legge lo stralcio del verbale del Collegio dei Docenti, organo deputato a presentare proposte su questo 

argomento, e sottolinea come le scelte del Collegio siano di tipo didattico e le motivazioni siano ben evidenziate dal verbale 

qui di seguito riportato. Approfitta del momento per anticipare la propria dichiarazione di voto che, sebbene lo veda 

contrario ai giorni di chiusura carnevalesca (non condividendone tutte le motivazioni didattiche a supporto se non quella di 

avere due giorni di riposo, comunque compensati da attività che danno lustro alla Scuola e potenziano la preparazione dei 

ragazzi, e che seguono la linea organizzativa di altri Paesi del Nord i quali, invece di avere un grande periodo di vacanze 

estive, ne hanno molti brevi) tuttavia lo vedrà votare a favore della proposta del Collegio dei Docenti in quanto organo 

tecnico sovrano per le scelte didattiche e non vede come “positivo” una “rottura” fra i due organi deliberanti. 

Questo lo stralcio del verbale del Collegio dei Docenti. 
<<7 CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

Il Presidente ricorda che entro giugno deve essere inviata la richiesta in Regione ed al MIUR di modifica del calendario scolastico e chiede la 

posizione del Collegio in merito. Ricorda la posizione del dirigente scolastico che personalmente ritiene che non ci siano motivazioni valide, legate al 

territorio, per modificare il calendario scolastico. La modalità già adottata (recupero delle ore non lavorate da parte dei docenti e non fruite da parte degli 

studenti con attività didattiche pomeridiane rendicontate a fine anno) serve a rendere però più innovativa la nostra didattica e migliore il servizio offerto, 

visto che è impossibile remunerare chi fa attività extrascolastica (uscite eccetera) e non è giusto che alcune classi non escano mai. Con questa modalità si 

può, in qualche modo, ripagare chi normalmente effettua uscite didattiche e si stimola a farle chi normalmente resta in classe. Se questa modalità fallisse 

per volontà di alcuni docenti i quali non abbiano compreso l’innovazione e l’idea che sottende la proposta, questo porterà alla impossibilità di effettuare 

uscite, a meno che non siano a titolo gratuito, perché i fondi a disposizione non permettono di stanziare nulla per retribuire chi accompagna le classi. A chi 

avanza la problematica del tempo pieno, che avrebbe gravi difficoltà a recuperare i giorni di chiusura, viene evidenziato che il problema non esiste per la 

secondaria (in quanto questa già effettua 2 ore settimanali in più con l’insegnamento dello spagnolo) né per l’infanzia (non è scuola dell’obbligo), mentre 

effettivamente sussiste solo per la primaria, ma le insegnanti sanno come risolvere questa difficoltà, inoltre fa notare come una apertura anticipata ponga 

seri problemi nell’organizzazione di inizio anno (orari, programmazioni eccetera). In ogni caso il Consiglio di Istituto, che è sovrano e vede al suo interno i 

genitori delegati da tutti gli altri genitori, potrà decidere a ragion veduta. 

Il presidente propone quindi di adeguare il calendario a quello che sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure (da 

recuperare con attività extra tipo uscite pomeridiane eccetera) eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale: 

open school: venerdì 13 settembre 2019 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: lunedì 16 settembre 2019 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

festa di tutti i Santi: venerdì 1 novembre 2019 

Immacolata Concezione: domenica 8 dicembre 2019 

festività Natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

Santo Patrono: giovedì 19 marzo 2020 

ponte nella giornata successiva la festa del Santo Patrono venerdì 20 marzo 2020 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 12 – 2018/2021       Pagina 2 

 

 

festività Pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 al martedì 14 aprile 2020 

anniversario della liberazione: sabato 25 aprile 2020 

festa dei lavoratori: venerdì primo maggio 2020 

ponte nella giornata precedente la festa della Repubblica lunedì 1 giugno 2020 

festa nazionale della Repubblica: martedì 2 giugno 2020 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: lunedì 8 giugno 2020 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: martedì 30 giugno 2020. 

Prende la parola l’ins. Lucia Telesca la quale sottolinea l’utilità della chiusura della Scuola negli ultimi due giorni di carnevale per cui chiede venga 

messa ai voti la proposta di aggiungere due giorni di chiusura come avvento in questo anno scolastico. 

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 che vede i seguenti risultati: 49 favorevoli ai giorni di chiusura del 20 marzo, del 1 giugno, 24 e 25 febbraio 2020; 

35 contrari, 22 astenuti pertanto il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, approva a maggioranza la 

delibera n° 18: “Il Collegio docenti, preso atto della volontà della maggioranza di stimolare le attività pomeridiane, delibera l’organizzazione delle attività 

didattiche adeguando il calendario scolastico a quello approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le chiusure delle attività didattiche del 20 marzo, 

del 1 giugno, del 24 e 25 febbraio 2020 secondo il seguente elenco: 

open school: venerdì 13 settembre 2019 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: lunedì 16 settembre 2019 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

festa di tutti i Santi: venerdì 1 novembre 2019 

Immacolata Concezione: domenica 8 dicembre 2019 

festività Natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

chiusura nei giorni finali del carnevale lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020. 

Santo Patrono: giovedì 19 marzo 2020 

ponte nella giornata successiva la festa del Santo Patrono venerdì 20 marzo 2020 

festività Pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 al martedì 14 aprile 2020 

anniversario della liberazione: sabato 25 aprile 2020 

festa dei lavoratori: venerdì primo maggio 2020 

ponte nella giornata precedente la festa della Repubblica lunedì 1 giugno 2020 

festa nazionale della Repubblica: martedì 2 giugno 2020 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: lunedì 8 giugno 2020 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: martedì 30 giugno 2020. 

prevedendo per il recupero di tali giornate adeguate attività pomeridiane, escludendo rigorosamente l’apertura il sabato per recupero delle lezioni o 

l’apertura anticipata della scuola.”>> 

La discussione vede l’intervento di tutti i presenti che portano pareri sia favorevoli che contrari alla proposta. 

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 il seguente 

risultato favorevoli al calendario proposto dal Collegio dei Docenti 6 (Agresti, Caligiuri, Iazzetta, Malerba, Incoronato, 

D’Atri, contrari 6 (fra i quali il presidente), astenuti 1 (Palermo), passa la proposta contraria per prevalenza del voto del 

presidente. Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello 

nominale, approva la delibera n° 75: “Il Consiglio d’Istituto approva il seguente Calendario scolastico 2019-2020 
open school: venerdì 13 settembre 2019 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: lunedì 16 settembre 2019 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

festa di tutti i Santi: venerdì 1 novembre 2019 

Immacolata Concezione: domenica 8 dicembre 2019 

festività Natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 

Santo Patrono: giovedì 19 marzo 2020 

ponte nella giornata successiva la festa del Santo Patrono venerdì 20 marzo 2020 

festività Pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 al martedì 14 aprile 2020 

anniversario della liberazione: sabato 25 aprile 2020 

festa dei lavoratori: venerdì primo maggio 2020 

ponte nella giornata precedente la festa della Repubblica lunedì 1 giugno 2020 

festa nazionale della Repubblica: martedì 2 giugno 2020 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: lunedì 8 giugno 2020 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: martedì 30 giugno 2020.”. 

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 18.00 entra il cons. Esercizio, i presenti salgono a 14. 

 

68 ORARIO DI INGRESSO PER LE LEZIONI 

Il Presidente invita il cons. Caligiuri ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La cons. Caligiuri 

prende la parola e spiega che la discrepanza nei cambi orario fra primaria/infanzia e secondaria crea notevoli problemi 
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nei casi molto frequenti di supplenze orarie perché inizio e termine non coincidono. Sottolinea poi l’assoluta mancanza di 

educazione e di rispetto delle regole da parte di alcuni genitori che “infilano” i propri pargoli, della primaria, fra i ragazzi 

della secondaria, facendoli così entrare entro il recinto scolastico senza possibilità di controllo da parte dei collaboratori 

scolastici e costringendo la Scuola a farli entrare fuori orario mentre il nostro regolamento prevede espressamente, per 

non creare disordine e disattenzione, e conseguente perdita di didattica, durante le lezioni, cosa sempre possibile 

soprattutto per i bimbi di questa età. Tutto si risolverebbe se l’ingresso fosse spostato alle ore 8.00 per tutti gli ordini di 

Scuola. Ovviamente non ci si dovrebbe preoccupare per il “nutrito” ingresso alle 8.00 perché ha potuto notare sempre un 

ordinatissimo e serenissimo ingresso dei ragazzi più grandi che sempre si sono mostrati come dei piccoli papà protettivi nei 

confronti dei più piccoli. 

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 il seguente 

risultato: risultano favorevoli all’allineamento alle ore 8.00 di tutti gli ordini di studio (Agresti, Caligiuri, Palmieri, 

Cimenti, Massenti e Palermo) con voti 6, contrari 5 astenuti (Malerba, Iazzetta e Incoronato) 3. Il Consiglio d’Istituto, 

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

76: “Il Consiglio d’Istituto approva l’allineamento alle ore 8.00 degli ingressi a Scuola di tutti gli ordini di studi.”. 

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.”. 

 

69 APERTURA PREVENTIVI, AFFIDAMENTO SERVIZI E NUOVI BANDI 

Il Presidente invita i consiglieri ad aprire le buste e stilare una graduatoria di merito. 

Per il Cambridge vengono valutato due preventivi presentati da I.T.O. s.r.l. e InLingua. Dal prospetto comparativo 

allegato si evince che il vincitore del bando è InLingua. 

Per il DELF l’unico preventivo giunto è stato presentato da Language Point International s.r.l., che avendo rispettato 

tutte le richieste del bando risulta il vincitore. 

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° 

77: “Il Consiglio d’Istituto approva il l’affidamento dei seguenti servizi alle associazioni di seguito riportate e rinvia ad 

altra seduta l’apertura delle buste con i preventivi relativi agli altri bandi di affidamento la cui scadenza è futura: 

il corso di preparazione alla certificazione linguistica inglese Cambridge è affidata alla ditta InLingua; 

il corso di preparazione alla certificazione linguistica francese DELF è affidata alla ditta Language Point 

International s.r.l. 

Il Consiglio di Istituto dà inoltre mandato al DS ed alla DSGA di preparare ed emanare i bandi relativi ai progetti 

come da delibera che sarà approvata dal Collegio dei docenti di prossima convocazione.”. 

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.”. 

 

70 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il Presidente invita la DSGA 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° 

78: “Il Consiglio d’Istituto approva il 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.”. 

 

71 RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Il Presidente invita la DSGA ad illustrare i residui attivi e passivi da radiare 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, 
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dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

79: “Il Consiglio d’Istituto approva la radiazione dei residui attivi e passivi così come riportati 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 18.15 escono i consiglieri Palermo, Sidoni, i presenti scendono a 12. 

 

7 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Presidente invita ciascun consigliere ad illustrare le modifiche che ritiene di proporre continuando la lettura 

delle appendici del 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° 

80: “Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento di Istituto così come allegato 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.”. 

 

 

punti da 8 a 66 già discussi 

 

72 VARIE ED EVENTUALI. 

Alle ore 19.00, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 

non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


