
Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 01 – 2012/2015       Pagina 1 di  6 

 

 

Verbale n° 01 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì tredici del mese di dicembre dell’anno duemiladodici alle ore 16.30, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 

convocazione ordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
2. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 

3. ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA; 

4. RATIFICA INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA; 
5. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; 

6. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO; 

7. NOMINA ORGANO DI GARANZIA; 
8. NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI; 

9. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI; 

10. APPROVAZIONE CODICE ETICO; 

11. APPROVAZIONE PATTO DI CORRESPONSABLITÀ 

12. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 

13. ASSUNZIONE PIANI OFFERTA FORMATIVA ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014; 
14. APPROVAZIONE MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2013/2014. 

15. APPROVAZIONE SEGNALE DI RICONOSCIMENTO STUDENTI “MELONE” AL DI FUORI DELLA SCUOLA; 

16. CONCORSO “LOGO PER LA SCUOLA” 
17. CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

18. SCELTA DITTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE; 

19. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Riccardo Agresti, funge da segretario il cons. 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: Papagno Domenico, Nigro Stefania, Ottaviani Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, D’Emilio Antonio; 

Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Palmisano Clara, Radicchi Elisabetta, Romano Valentino, Di  Girolamo Carmelina, 

Bonaventura Paola, Caligiuri Giovanna, Agresti Riccardo 

assenti giustificati: Sessa Raffaele e Gianuario Adalberto. 

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. ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il dirigente scolastico prende la parola e svolge la seguente relazione introduttiva. 

<<Innanzitutto desidero ringraziare tutti Voi eletti, prima ancora che congratularmi con Voi per la fiducia che gli 

elettori Vi hanno accordato. Il ringraziamento scaturisce dalla semplice osservazione che Voi, con enorme spirito di 

abnegazione, senza un minimo di tornaconto personale, lavorerete gratuitamente per la scuola, cioè per i bambini ed i 

ragazzi che ci sono affidati per una parte della loro giornata, dedicando una parte del Vostro tempo per discutere insieme 

dei problemi della nostra scuola e tentare di risolverli. Soprattutto ringrazio Voi studenti, presenti (nell’unica scuola in 

Italia) in un Consiglio di Istituto del ciclo inferiore: durante la pratica democratica di queste riunioni imparerete il gioco 

democratico e questo vi servirà certamente nel prosieguo della vita. 

Vi ricordo che è il Consiglio di Istituto l’organo supremo della scuola; è esso che detta le linee generali sulle quali 

devo poggiare la mia azione dirigenziale ed è per questo che, come nel passato, mi muoverò sempre in una visione super 

partes nel tentativo di trovare le mediazioni fra le diverse direzioni che, a volte, potrebbero prendere le varie componenti o 

i vari gruppi di pensiero; le mediazioni tenderanno a condurre a decisioni che, se non potranno accontentare tutti, almeno 

sconteranno meno persone possibile. Molte scelte importanti ci attendono e ciascuno di noi ha delle proprie idee sulla base 

delle quali prenderà le proprie decisioni; io vi chiedo solamente, quando voterete, di pensare non all’immediato, ma in 

un’ottica più vasta, più a largo raggio. Vorrei citare una “battuta” di un consigliere di un Consiglio di un’altra Scuola che, 

dopo una votazione, si sfogò dicendo: “Ma non è possibile che io perda sempre!”, si trattava di una battuta, ma Freud ci 

insegna che non è quando siamo arrabbiati che si dice ciò che si pensa (spesso infatti ci si pente di ciò che si è detto 

durante una accesa discussione), ma è quando si scherza che si dicono le proprie verità. Bene, le votazioni del Consiglio 

non sono delle “partite” in cui qualcuno vince e qualcuno perde, sono dei momenti in cui dobbiamo pensare che ci sia 

solamente la possibilità della vittoria della democrazia e della scuola per la quale il Consiglio avrà preso una decisione. Se 

di fronte ad alcune opzioni, noi ne scegliamo una (avendo valutato i pro ed i contro), non diremo mai che avremo fatto 

vincere quella opzione, ma solamente che abbiamo scelto quella possibilità: senza vincitori né vinti. 

Le prerogative dell’organo collegiale Consiglio di Istituto, a quasi 50 anni dalla sua creazione, ormai sono note a 

tutti, in ogni caso sarà mio compito aiutare chi lo desideri, in caso di dubbi, richiamando la normativa vigente. Il suo 

funzionamento è altrettanto noto, ma anche in questo caso il nostro Regolamento è molto chiaro ed ad esso potremo rifarci 
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per diradare le nostre perplessità. Molti già sapranno che in questa e nelle prossime riunioni saremo chiamati a decidere 

sull’adozione di numerosi ed importanti documenti, fondamentali per la vita della scuola, non si tratta di distruggere ciò 

che ha fatto in maniera eccellente il precedente Consiglio di Istituto, ma di fare nostre le linee ivi indicate. Proprio in 

quest’ottica Vi chiederò di analizzare e riapprovare (o modificare nel caso) i documenti fondamentali per la nostra scuola e 

gli organi che sono espressioni caratterizzanti la nostra scuola. Molti sapranno anche che la mia linea politica è quella di 

portare in discussione del Consiglio di Istituto tutti i punti che saranno proposti (anche se provenienti da una sola persona 

e senza il quorum richiesto dallo stesso Regolamento); farò questo perché ritengo che non sia funzione del dirigente quella 

di fare da filtro al consiglio al quale riconosco tutte le capacità per decidere di, eventualmente, non discutere il punto 

proposto oppure di respingerlo o accettarlo. Capiterà pertanto che vedrete all’ordine del giorno alcuni punti già discussi 

(perché qualcuno avrà, nel proprio pieno diritto di cittadino libero in una Repubblica democratica, protestato contro la 

decisione presa): non prendetela come un tentativo di “forzare la mano” per rivedere la decisione, sarà solo un atto di 

democrazia che il consiglio compirà decidendo in conseguenza con la propria linea decisionale. 

Come prassi ormai consolidata, chiedo a tutti Voi, nel caso lo desideriate, di rendere pubblico sul sito della scuola 

un proprio recapito per facilitare il contatto con la base degli elettori e, sempre se lo desiderate, di comunicarmi una e-

mail (che eventualmente resterà riservata) allo scopo di far giungere per tempo il materiale in discussione o la bozza del 

verbale. Infatti, stare tutti insieme è sempre una cosa gradevole, ma ciascuno di noi ha spesso cose più importanti da fare 

che riunirsi collegialmente, tuttavia questo è richiesto dall’impegno che abbiamo assunto accettando di far parte di questo 

Consiglio. Allo scopo di limitare al massimo eventuali perdite di tempo, per entrare nell'argomento e allo scopo di rendere 

tutti edotti delle problematiche che si discuteranno nelle singole sedute, in modo che ciascuno sia bene informato o abbia la 

possibilità di recuperare maggiori informazioni, e quindi partecipare alla discussione con maggiore cognizione di causa ed 

infine votare a ragion veduta, invierò ogni volta la bozza del verbale del Consiglio di Istituto e tutto il materiale possibile. 

Allo scopo di non ingenerare malintesi, desidero sia ben chiaro che il verbale che sarà inviato, sarà solo una bozza che 

farà da outline al lavoro del segretario verbalizzante, che gli assenti o i risultati di votazione ivi riportati non saranno né 

un suggerimento della direzione scolastica né un desiderio di alcun altro, né una previsione, che si tratterà solo di una 

struttura base che potrà essere modificata facilmente durante la discussione, in modo da rispecchiare poi la realtà dei fatti 

senza dover riscrivere il tutto. Le uniche cose "reali" saranno le dichiarazioni del dirigente scolastico, od un loro sunto, che 

potrete leggere in anticipo, anche allo scopo di poter argomentare le posizioni favorevoli o contrarie. 

Nella certezza che tutti lavoreremo per il bene dei bambini, i cui genitori hanno affidato alla nostra scuola per 

farli crescere culturalmente, rinnovo il mio personale ringraziamento ed augurio di buon lavoro a tutti.>>. 

Il dirigente rammenta quindi l’Art. 10 del Regolamento di Istituto “Norme di funzionamento del Consiglio 

d’Istituto” che recita  “Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga 

detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati 

presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 

maggioranza relativa.”. 

Il dirigente scolastico, dopo aver consegnato al segretario le schede per la votazione, invita i genitori ad esprimere 

un candidato alla carica di presidente, si propone l’attuale commissario ministeriale ed ex presidente Domenico Papagno. 

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. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione delibera n° 1: “Viene 

eletto presidente del Consiglio di Istituto il consigliere Domenico Papagno.”. 

Dopo un applauso unanime il dirigente scolastico cede immediatamente la direzione della discussione del 

Consiglio al neo eletto presidente con il quale si congratula. Il presidente, nell’ambito delle sue facoltà, nomina come 

segretario verbalizzante per la seduta odierna Agresti Riccardo. 

 

2. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 

Il Consiglio procede alla discussione sull’opportunità di eleggere un vice presidente. Dopo ampia ed approfondita 

discussione decide affermativamente. Si propone il consigliere Antonio D’Emilio. 

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. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 2: “Viene 

eletto vicepresidente del Consiglio di Istituto il consigliere D’Emilio Antonio”.  

 

3. ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA; 

Per la Giunta Esecutiva, vista l’assenza della componente ata si decide di eleggere due docenti, si propongono i 

genitori: Zampetti Alessia e Belli Francesca ed i docenti: Romano Valentino e Iazzetta Clementina. 

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. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 3: 

“Viene eletta la Giunta Esecutiva nelle persone dei consiglieri genitori: Zampetti Alessia e Belli Francesca; docenti: 

Romano Valentino e Iazzetta Clementina.”. 

 

4 – INTITOLAZIONE SCUOLA 

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 il Consiglio di Istituto precedente ha già deliberato l’intitolazione della Scuola, 

ma ritiene opportuno che anche il nuovo primo consiglio di istituto ratifichi quella scelta. 

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. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 4: “Il 

Consiglio di Istituto delibera l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo a “Corrado Melone”.”. 

 

5 - 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 

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. Si propongono i consiglieri Nigro Stefania e Ottaviano Donata per i genitori, Romano Valentino e Carmelina Di 

Girolamo per i docenti e viene proposto Ferraro Cristina per il personale ATA. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di da consiglieri Nigro Stefania e 

Ottaviano Donata per i genitori, Romano Valentino e Carmelina Di Girolamo per i docenti, Ferraro Cristina per il 

personale ATA avere ben compreso la proposta da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione. 

da consiglieri Nigro Stefania e Ottaviano Donata per i genitori, Romano Valentino e Carmelina Di Girolamo per i docenti, 

Ferraro Cristina per il personale ATA 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 5: 

“Approva la Commissione Elettorale composta da consiglieri Nigro Stefania e Ottaviano Donata per i genitori, Romano 

Valentino e Carmelina Di Girolamo per i docenti, Ferraro Cristina per il personale ATA. Essa resterà in carica fino al 

termine dell’anno scolastico 2014/2015.”. 

 

6 - COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO 

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

scolastico prende la parola ed illustra la necessità di nominare la Commissione acquisti e collaudi che raccolga le 

necessità della Scuola e provveda al collaudo delle attrezzature acquistate dalla Scuola secondo quanto previsto dal D.I. 1 

febbraio 2001, n. 44.- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche". Di cui riporta l’art. 36: 

<<Art. 36.- Collaudo  

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro 

ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, 

il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.  

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che 

attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo 

nominato.  

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare 

prestazione.  

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente 

prestate.  

5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori 

pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1. >>. Il dirigente scolastico sottolinea l’importanza di avere di diritto nella 

Commissione il DS ed il DSGA. 

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

ATA e due genitori. Vengono proposti Romano Valentino e Carmelina Di Girolamo per i docenti, Ferraro Cristina per il 

personale ATA e D’Emilio Antonio e Belli Francesca per i 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. 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 6: 

“Approva la Commissione Acquisti e collaudo composta da consiglieri Romano Valentino e Carmelina Di Girolamo per i 

docenti, Ferraro Cristina per il personale ATA e D’Emilio Antonio e Belli Francesca per i genitori, dal DS ed il DSGA. 

Essa resterà in carica fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.” 

 

7 - ORGANO DI GARANZIA 

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 a norma dell’articolo 6 del Regolamento di Istituto (e dell’appendice B che ne 

regolamenta il funzionamento) deve essere istituito l’Organo di garanzia.  
Il presidente invita i consiglieri ad esprimere dei candidati secondo la composizione di almeno un docente e un 

genitore. Vengono proposti Clara Palmisano e Patrizia Malaisi per i docenti, Domenico Papagno e Ottaviano Donata per i 

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.  

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 7: 

“Approva l’elezione dell’Organo di garanzia composto da Clara Palmisano e Patrizia Malaisi per i docenti, Domenico 

Papagno e Ottaviano Donata per i genitori. Esso resterà in carica fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.”. 

 

8 - COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI; 

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 è utile avere una commissione che lavori a titolo gratuito che abbia il compito di 

controllare e riferire al dirigente ed al Consiglio il livello di qualità dei servizi esterni (refezione scolastica, scuolabus, 

esperti eccetera) affinché la Scuola possa innescare dei correttivi. Sono proposti Caligiuri Giovanna e Bonaventura Paola 

per i docenti, Gianuario Adalberto e Papagno Domenico per i genitori e Ferraro Cristina per gli ata, 

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.  
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 8: 

“Approva l’elezione della Commissione Controllo Qualità dei Servizi composto da Caligiuri Giovanna e Bonaventura 

Paola per i docenti, Gianuario Adalberto e Papagno Domenico per i genitori e Ferraro Cristina per gli ata. Esso resterà in 

carica fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.”. 

 

9 - CARTA DEI SERVIZI 

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

scolastico prende la parola ed illustra la Carta dei Servizi della 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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 9: “Il Consiglio d’Istituto approva la Carta dei Servizi 

così come allegata e parte integrante del presente verbale.” 
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10 - CODICE ETICO 

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

scolastico prende la parola ed illustra il Codice Etico della 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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 10: “Il Consiglio d’Istituto approva il Codice Etico 

della Scuola modificato così come allegato e parte integrante del presente verbale.” 

 

11 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

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

scolastico prende la parola, ricorda l’art. 52 del Regolamento di Istituto: 

<<Art. 52: Patto educativo di corresponsabilità 

Il patto educativo di corresponsabilità, adottato dal Consiglio d’Istituto, è reso pubblico mediante affissione 

all’Albo e sul sito web della scuola e fatto controfirmare alle famiglie all’atto dell’iscrizione.>> ed illustra il Patto di 

Corresponsabilità della 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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 11: “Il Consiglio d’Istituto approva il Patto di 

Corresponsabilità della Scuola allegato e parte integrante del presente verbale, esso sarà firmato da tutti i componenti del 

Consiglio di Istituto a rappresentare tutti gli studenti, i genitori ed i docenti della scuola.” 

 

Alle ore 17.46 entra a far parte del Consiglio il signor Gianuario, i presenti salgono a 16. 

 

12 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

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

scolastico prende la parola ed illustra il Regolamento di Istituto già approvato dal precedente Consiglio di Istituto. 

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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 12: “Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento di 

Istituto allegato e parte integrante del presente verbale.” 

 

13 - PIANI OFFERTA FORMATIVA ANNI SCOLASTICI 2012/2013 e 2013/2014 

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

scolastico prende la parola ed illustra i piani dell’offerta formativa 2012/2013 e 2013/2014. 

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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 13: “Il Consiglio d’Istituto approva i Piani dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2012-2013 completo dei progetti annuali e per l’anno scolastico 2013/2014 relativamente 

alla parte generale comprensivi dei progetti che sicuramente potranno essere svolti, così come allegati e parte integrante 

del presente verbale.” 

 

14 - MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2013/2014. 

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

scolastico prende la parola ed illustra la modulistica che è stata aggiornata alla nuova situazione scolastica. 

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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 14: “Il Consiglio d’Istituto approva la nuova 

modulistica scolastica  con l’inserimento di un modulo per avere i dati richiesti dall’INVALSI.” 

 

15 - SEGNALE DI RICONOSCIMENTO STUDENTI “MELONE” AL DI FUORI DELLA SCUOLA; 

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

scolastico prende la parola ed illustra la necessità, soprattutto per i bambini più piccoli, di indossare un segnale di 

riconoscimento che permetta a “colpo d’occhio” di individuare nel gruppo in uscita sul territorio se qualcuno si sia 

allontanato o se ci siano degli “infiltrati”. Il precedente Consiglio di Istituto aveva deciso per un foulard utilizzabile come 

bandana, come fascia eccetera, che potrebbe avere dimensioni 25x25 cm
2
 di colore visibile con la semplice scritta “Istituto 

Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli (Roma)”. 

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. Il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed 
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approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 15: “Il Consiglio d’Istituto approva l’acquisto a spese 

di ciascuna classe con il contributo di eventuali sponsor di un foulard di colore vivace che resterà in classe e sarà, al 

termine del corso di studi, proprietà dello studente.” 

 

16 - CONCORSO “LOGO DELLA SCUOLA” 

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

illustra la proposta di creare un “logo” per la scuola che poi sarà utilizzato nella carta intestata della scuola e per gadget. 

Il logo avrà lo scopo di rendere la “Melone” una scuola che abbia un simbolo di unitarietà dietro cui riconoscersi e fare 

“gruppo”. 

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° 

16: “Il Consiglio d’Istituto approva la realizzazione del concorso <<Un logo per la Melone>> aperto a tutti gli alunni 

iscritti alla scuola. L’obiettivo è quello di realizzare il logo rappresentativo della scuola che sarà inserito nella carta 

intestata della scuola e su gadget. Gli elaborati dovranno essere realizzati su fogli bianchi da disegno, in formato F4. Per 

dare modo alla creatività personale di esprimersi liberamente, potranno essere utilizzate varie tecniche. È suggerito che i 

disegni siano molto colorati e vivaci. Essi potranno contenere (ma non obbligatoriamente) la scritta “Istituto Comprensivo 

Corrado Melone”, purché a caratteri leggibili. Il termine di consegna degli elaborati è fissato per il giorno 31 marzo 2013. 

Tutti i disegni dovranno pervenire alla prof.ssa Pascucci. Successivamente, una Commissione formata dal Dirigente 

scolastico, dai Collaboratori della dirigenza, dai Responsabili dei due Plessi, dai docenti di arte interessati, dal Presidente 

del Consiglio d’Istituto e da due consiglieri da lui nominati, procederà ad individuare, tra tutti i disegni pervenuti, quelli 

più originali e maggiormente rappresentativi della scuola. In seguito, sarà data comunicazione del disegno vincitore del 

concorso e sarà organizzata la cerimonia della premiazione.” 

 

17 - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

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

scolastico prende la parola ed illustra la necessità di avere fondi ulteriori per arricchire il POF, ricorda come sia stato 

stabilito in precedenza che si era deciso di indicare, come contributo volontario di supporto alla Scuola da parte dei 

genitori, una somma pari a €50,00, valevole complessivamente per tutti i tre anni di corso per la scuola dell’infanzia e la 

secondaria di primo grado o €80,00 valevole complessivamente per tutti i cinque anni di corso per la scuola primaria, per 

alunno (ovviamente i già frequentanti hanno già versato tale somma), comprensiva dell’Assicurazione integrativa per 

infortuni e responsabilità civile verso terzi (circa €10,00 per ciascun anno di permanenza nella nostra scuola). Il conto 

corrente postale su cui effettuare il versamento è indicato nell’intestazione.  

Tuttavia sottolinea come sia molto difficile controllare il flusso di contributi per cui anticipa il proprio voto 

contrario. 

Il Consiglio chiede, prima di procedere al voto, di conoscere con esattezza quanto sia stato incassato sinora e 

come siano stati usati i fondi ultimamente, per cui chiede la sospensione della discussione in attesa di avere dati certi che 

saranno analizzati dalla Giunta esecutiva che relazionerà poi al Consiglio. 

Il presidente sospende quindi la discussione ed aggiorna la seduta al giorno lunedì 4 febbraio 2013, alle ore 16.30, 

senza necessità di ulteriore convocazione. 

 

Alle ore 19.30, 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 19.30. 

 

Per la prima parte: 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Prof. Riccardo Agresti 
 

 

Per la seconda parte: 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 

 


