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Verbale n° 17 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì 18 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 17.00, nella classe 1A 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 straordinaria, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 
1 NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO 

2 DIMISSIONI ED INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO MENSA 

3 MODIFICA REGOLAMENTO 

4 ISCRIZIONE PIATTAFORMA CROW FOUNDING “RETE DEL DONO” 

5 INTITOLAZIONE AD ALBERTO SED 

6 MANIFESTAZIONI INTITOLAZIONI A MASSIMO IABONI E ALBERTO SED 

7 APPROVAZIONE CAMPI SCUOLA 

8 ASSEGNAZIONE INCARICHI BANDI 

9 PIANO ANNUALE 2020 

10 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

11 INSTALLAZIONE MACCHINETTE EROGATRICI DI ACQUA 

12 VARIE ED EVENTUALI. 

 

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

Malerba. 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 D’ATRI FRANCESCA; Sig.ra CIMENTI BRUNA; Sig.ra MAGLIOCCA MARIA LUISA; Sig.ra SIDONI FEDERICA; 

ins. CALIGIURI GIOVANNA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA; prof.ssa ESERCIZIO 

MARIAROSARIA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI, ins. INCORONATO LUISA; prof. RICCARDO AGRESTI. 

assenti giustificati: ins. PALERMO MARIA CONCETTA; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 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 il primo 

punto all’ordine del giorno. 

 

1 NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente che spiega la necessità di nominare un sostituto per il prof. Valentino 

Romano ormai decaduto dalla nomina. 

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° 

96: “Il Consiglio d’Istituto approva come componente docente in seno alla commissione acquisti e collaudi la prof.ssa 

Stefania Pascucci.”. 

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.”. 

 

2 DIMISSIONI ED INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO MENSA 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente che spiega la necessità di nominare un sostituto per il prof. Pietro 

Ferraioli dimissionario per motivi personali. 

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° 

97: “Il Consiglio d’Istituto approva come componente docente in seno alla commissione controllo mensa la prof.ssa 

Carmelina Di Girolamo.”. 

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 18.11 esce il cons. Caligiuri, i presenti scendono a 12, la riunione rimane valida. 

Alle ore 18.45 esce il cons. Pace, i presenti scendono a 11, la riunione rimane valida. 
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3 MODIFICA REGOLAMENTO 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente scolastico che spiega quanto avvenuto ultimamente quando una 

studentessa ha creato un account falso con il nome di un’altra ragazza e lo ha utilizzato per far insultare altri compagni. La 

Scuola non è potuta intervenire se non inviando la relazione della docente ai Carabinieri. Chiede quindi di prendere in 

considerazione l’ipotesi di modificare il Regolamento permettendo l’intervento della Scuola anche in questi casi. 

Visto che la discussione si prolunga, il presidente chiede di sospendere la discussione su questo punto rimandando 

la prosecuzione ad altra riunione. I consiglieri si mostrano tutti favorevoli per cui la disuzione di questo punto viene 

interrotta e rinviata ad altra data. 

 

4 ISCRIZIONE PIATTAFORMA CROW FOUNDING “RETE DEL DONO” 

Il Presidente lascia la parola alla Signora Sandra Magagnini che illustra l’iscrizione alla piattaforma di crow 

founding “rete del dono”. 

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° 

98: “Il Consiglio d’Istituto approva l’iscrizione alla piattaforma di crow founding “rete del dono”.”. 

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.”. 

 

5 INTITOLAZIONE AD ALBERTO SED 

Il Presidente lascia la parola al dirigente scolastico che chiede l’intitolazione della palestra ad Alberto Sed 

recentemente scomparso. La motivazione discende dal fatto che Alberto era un forte giocatore di calcio e che solo 

pensando ad un ritorno al calcio gli ha permesso di superare gravissime situazioni dentro il lager. 

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° 

99: “Il Consiglio d’Istituto approva l’intitolazione della palestra ad Alberto Sed.”. 

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.”. 

 

6 MANIFESTAZIONI INTITOLAZIONI A MASSIMO IABONI E ALBERTO SED 

Il Presidente lascia la parola al dirigente scolastico che invita il Consiglio a fissare le date per le intitolazioni a 

Massimo Iaboni (sala teatro) e Alberto Sed (palestra). Propone di acquistare delle lapidi da fissare nei luogi deputati nei 

giorni che saranno decisi. 

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° 

100: “Il Consiglio d’Istituto approva l’acquisto di targhe in ricordo di Massimo Iaboni e Alberto Sed delegando la 

professoressa Iazzetta ad organizzare le manifestazioni di intitolazione.”. 

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.”. 

 

7 APPROVAZIONE CAMPI SCUOLA 

Il Presidente lascia la parola alla professoressa Carmelina Di Girolamo che illustra la tabella riassuntiva dei 

preventivi giunti relativamente ai campi scuola. 

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° 

101: “Il Consiglio d’Istituto approva i seguenti campi scuola e li assegna alle agenzie accanto indicate: 
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meta Agenzia incaricata 

Costa degli Etruschi  

VALPARAISO VIAGGI 

Costa degli Etruschi  

VALPARAISO VIAGGI 

Umbria(Rasiglia-Narni)  

SCIPIU’ VIAGGI&TURISMO 

Campo scuola velico Formia  

PRIMATOUR 

Campo scuola velico Formia  

PRIMATOUR 

Campo scuola Sabaudia  

KAMALEONTE &KAMAKARE 

Firenze - Pisa  

SCIPIU’ VIAGGI&TURISMO 

Recanati - Urbino -S.Marino  

SCIPIU’ VIAGGI&TURISMO 

Recanati - Urbino -S.Marino Frasassi  

SCIPIU’ VIAGGI&TURISMO 

Siena - val d'Orcia TERRE PROTETTE 

Mantova - Verona  

SCIPIU’ VIAGGI&TURISMO 

Cascate delle Marmore, Assisi e Perugia  

TERRE PROTETTE 

Firenze (visita della città e Museo degli Uffizi)  

– Vinci (visita casa di Leonardo) 

 

PRIMATOUR 

.”. 

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.”. 

 

8 ASSEGNAZIONE INCARICHI BANDI 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA Signora Franca Tiso che illustra la tabella riassuntiva dei preventivi 

giunti relativamente ai bandi emanati. 

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° 

102: “Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione dei servizi alle associazioni seguenti: 

erboristeria non viene assegnato 

elettromagnetismo non viene assegnato 

educazione ambientale – “Natura per tutti” 

lezioni di biologia umana con esperimenti in aula per primaria e secondaria – Geco 

pallamano primaria e infanzia– Nicola Sorbo 

teatro – SG project 

inglese per l’infanzia – Aperta parentesi 

ambiente energia legalità e cyber bullismo – L’agone nuovo 

merende a scuola – “La spiga d’oro” 

IMPACT – prof.ssa Carmelina di Girolamo 

Les jounées francaises – L.P. International”. 

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 PIANO ANNUALE 2020 
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Il Presidente lascia la parola alla DSGA, Sig.ra Franca Tiso che illustra il piano annuale 2020 ricontrollato senza 

alcuna modifica. 

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° 

103: “Il Consiglio d’Istituto approva il piano annuale 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.”. 

 

10 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Presidente lascia la parola al dirigente scolastico che illustra la necessità di inserire nel PTOF la linea di 

questa Scuola relativamente alla scelta di concedere la possibilità di consumare il pasto da casa. 

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° 

104: “Il Consiglio d’Istituto approva le modifiche al piano triennale dell’offerta formativa relative all’inserimento della 

offerta di poter consumare il pasto casalingo.”. 

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.”. 

 

11 INSTALLAZIONE MACCHINETTE EROGATRICI DI ACQUA 

Il Presidente lascia la parola alla Signora Chisari che illustra le funzionalità delle macchinette erogatrici di acqua 

depurata. Alcuni consiglieri fanno notare la spesa comunque pesante per la Scuola ed il basso riscontro positivo che ne 

deriverebbe. 

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, visto il risultato della votazione palese per appello nominale: 1 

voto a favore, 9 contrari e 3 astenuti, non accetta l’installazione di macchinette erogatrici di acqua e pertanto approva la 

delibera n° 105: “Il Consiglio d’Istituto respinge la proposta di installazione di macchinette erogatrici di acqua.”. 

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 20.00, pur essendo rimasto in sospeso la discussione del punto n. 3, poiché rinviato alla prossima riunione che 

si terrà a metà gennaio, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinvia la prosecuzione a data da destinarsi. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 


