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Verbale n° 02 del Consiglio di Istituto 
Il giorno lunedì quattro del mese di febbraio dell’anno duemilatredici 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 proseguire la discussione del seguente ordine del giorno integrato come segue: 

 
1. ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; (già discusso) 
2. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; (già discusso) 
3. ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA; (già discusso) 
4. RATIFICA INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA; (già discusso) 
5. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; (già discusso) 
6. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO; (già discusso) 
7. NOMINA ORGANO DI GARANZIA; (già discusso) 
8. NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI; (già discusso) 
9. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI; (già discusso) 
10. APPROVAZIONE CODICE ETICO; (già discusso) 
11. APPROVAZIONE PATTO DI CORRESPONSABLITÀ; (già discusso) 
12. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; (già discusso) 
13. ADOZIONE PIANI OFFERTA FORMATIVA ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014; (già discusso) 
14. APPROVAZIONE MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2013/2014. (già discusso) 
15. APPROVAZIONE SEGNALE DI RICONOSCIMENTO STUDENTI “MELONE” AL DI FUORI DELLA SCUOLA; (già discusso) 
16. CONCORSO “LOGO PER LA SCUOLA” (già discusso) 
17. CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
18. SCELTA DITTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE; 
19. GESTIONE FOTOCOPIATRICI; 
20. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funga da segretario il prof. Riccardo Agresti. 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, 
Sessa Raffaele e Gianuario Adalberto; Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Palmisano Clara, Radicchi Elisabetta, 
Romano Valentino, Di  Girolamo Carmelina, Caligiuri Giovanna, Agresti Riccardo 

assente:Bonaventura Paola 
presenti gli studenti LEO CATERINA, MELISSANO CASSIE, SETTE ARIANNA, RASICCI YURI. 
Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 16 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 successivo 
punto all’ordine del giorno. 

 
17 - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
Prosegue la discussione del presente punto all’ordine del giorno e dopo approfondita discussione si procede a 

votazione sulla proposta di lasciare la richiesta di contributo purché con utilizzo coerente con la nota MIUR n. 312 del 
20/3/12- 

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, a maggioranza  con favorevoli 13; contrari 3 (Agresti, Malaisi, Palmisano) 
astenuti 0, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 17: “Il Consiglio d’Istituto approva la 
richiesta di un contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa coerentemente a quanto riportato nella nota 
MIUR n. 312 del 20/3/12.” 

 
18 - VIAGGI DI ISTRUZIONE 
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 prospetto comparativo predisposto dai docenti. 
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° 
18: “Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione alle ditte indicate il rispettivo viaggio di istruzione: 

Assisi Gubbio – 2 gg – 1N, 1G – Iannotta – Mitla Viaggi – €112,00 procapite 
Campania Caserta – 3 gg – 3E – Lantieri – Luna Park – €180,00 procapite 
Veneto – 4gg – 2D e 3D – Lantieri – Luna Park – €262,00 procapite 
Veneto – 3gg – 2D e 3D – Lantieri – Luna Park – €185,00 procapite 
Verona – 4gg – 2G, 2L e 2Q – Dalprà – Club dei viaggi – €240,00 procapite 
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Monaco – 5gg – 3F, 3G, 3L e 3P – Fasciani – Club dei viaggi – €370,00 procapite 
Sannio – 3gg – 2N e 2P – Carboni – Sorgenti Fonzine – €133,00+€38,50 procapite 
Memoria – 3gg – 3H – Di Girolamo – Scipiù –  €219,00 procapite 
Campania – 4gg – 2H e 3H – Bressanello – Terre protette - €205,00+€8,00 procapite 
Barcellona – 5gg – 3M e 3P – Chelini – Grimaldi - €297,00 procapite 
Torino – 4gg – 3A, 2M, 3M e 3N – Pascucci – Mitla - €285,00 procapite” 
 
19 – GESTIONE FOTOCOPIATRICI. 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola e ricorda come la carenza di fondi imponga che le fotocopie a scopo didattico siano pagate dai 
genitori, questo sia per evitare l’enorme spreco e disattenzione visto quando l’uso della fotocopiatrice era libero, sia 
perché il costo di gestione delle fotocopiatrici era divenuto insostenibile economicamente. Si è così provveduto a richiedere 
una fotocopiatrice in comodato d’uso gratuito attualmente funzionante nel plesso Odescalchi. Invece nel plesso Fumaroli è 
ancora presente una fotocopiatrice (e sono ancora in dotazione delle confezioni di toner) di proprietà della scuola che 
richiede manutenzione. Su richiesta dei docenti, allo scopo di non mandare sprecato il toner presente, propone quindi di 
chiedere un preventivo per far riaggiustare questa fotocopiatrice per la quale non saranno più acquistate altre confezioni di 
toner e per la quale non si procederà mai più ad altre spese di manutenzione provvedendone allo smaltimento quando il 
toner sarà terminato. Propone poi di procedere ad una ulteriore gara per avere in comodato d’uso una nuova 
fotocopiatrice per il plesso Fumaroli vista la presenza di classi dell’infanzia e primaria che hanno un forte utilizzo della 
fotocopiatrice. 

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° 
19: “Il Consiglio d’Istituto approva la stipula di un nuovo contratto di uso di una nuova fotocopiatrice da posizionare nel 
plesso Fumaroli e da mandato al dirigente scolastico di richiedere i preventivi da presentare alla prossima seduta.” 

 
20 - VARIE ED EVENTUALI. 
Alle ore 20.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente chiude la discussione e dichiara terminata la seduta. 
 
Il presidente ricorda a tutti le modalità di convocazione e, ricevute le e-mail di tutti i consiglieri, conferma che 

invierà le convocazioni per sola via elettronica allo scopo di rendere più snello ed economico possibile la gestione del 
Consiglio di Istituto. 

Alle ore 20.30, 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 20.30. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 

 
 


