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Verbale n° 06 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì ventidue del mese di ottobre 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: 
 

1. VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 
2. ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI 

3. VIAGGIO PREMIO MIGLIORI STUDENTI 

4. POF 2013-2014 
5. POF 2014-2015 

6. QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTI 

7. CONCESSIONE USO LOCALI AD ESTERNI ED INTERNI 
8. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funge 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, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, Romano Valentino, Radicchi 

Elisabetta, Di Girolamo Carmelina, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Caligiuri Giovanna, Cozac Giulia e Agresti 

Riccardo 

Assenti giustificati: Saturno Emanuele, Tessari Riccardo, Gallozzi Giorgia, Nigro Stefania, Gianuario Adalberto, 

D’Emilio Antonio, Bonaventura Paola, Sessa Raffaele, e Palmisano Clara. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 12 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. 

 

1 VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico spiega i maggiori 

introiti avuti dalla Scuola e relativa destinazione. 

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° 

45: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni sul programma annuale 2013 come allegate al presente verbale” 

 

2 ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico mostra il prospetto 

comparativo predisposto dal DSGA. 

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° 

46: “Il Consiglio d’Istituto approva la conferma della polizza assicurativa con la ditta Benacquista per la durata di un 

anno” 

 

3 VIAGGIO PREMIO MIGLIORI STUDENTI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico spiega come i 

contributi comunali giungano con ritardo, mentre le guide i parcheggi eccetera relativi al viaggio premio dei ragazzi più 

meritevoli devono essere pagati al momento. Questo ha creato problemi negli ultimi due anni, per questo propone che sia 

stanziata la somma di €500.00 nei prossimi piani annuali per coprire queste spese che potranno o non potranno essere poi 

coperte dai contributi esterni. 

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° 

47: “Il Consiglio d’Istituto approva lo stanziamento di €500,00 nei prossimi piani annuali per coprire queste spese che 

potranno o non potranno essere poi coperte dai contributi esterni.” 

 

4 POF 2013-2014 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico illustra 

brevemente il POF 2013-2014, già approvato in sede di Collegio docenti. I presenti confermano di conoscerlo in quanto è 
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già stato diffuso e ricalca quello dello scorso anno, con minime variazioni contingenti. 

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° 

48: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adozione del POF 2013-2014” 

 

5 POF 2014-2015 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico illustra 

brevemente il POF 2014-2015, già approvato in sede di Collegio docenti. I presenti confermano di conoscerlo in quanto è 

già stato diffuso e ricalca quello dello scorso anno, con minime variazioni contingenti. 

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° 

49: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adozione del POF 2014-2015” 

 

Alle ore 17.00 entra nella riunione il consigliere  Gianuario, i presenti salgono a 13. 

 

6 QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico illustra la 

situazione economica prospettata per i progetti con delibera n.5 del 3/9/13 di cui si riporta lo stralcio: “Per tutti i progetti 

si prevederà un pagamento di una somma di “iscrizione” proporzionale allo sforzo economico della Scuola per quel 

progetto.” 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

50: “Il Consiglio d’Istituto approva che per ciascun progetto (eccettuato orienteering per la sua peculiare attuazione) che 

per la partecipazione a ciascun progetto che attinge per i finanziamento dal FIS o dai fondi per i giochi sportivi 

studenteschi i ragazzi debbano versare una quota annuale di iscrizione pari ad €10.00 pro capite. Tali fondi avranno lo 

scopo di responsabilizzare alla partecipazione i ragazzi e saranno usati prioritariamente per il progetto specifico per cui il 

ragazzo si è iscritto (integrazione pagamento docente o acquisto materiali utili al progetto); anche il progetto del prof. 

Muzi, particolare per la sua strutturazione (composto da una parte già approvata in sede di Collegio docenti ed una parte a 

totale carico degli studenti) è approvato, e non fa eccezione (come gli altri progetti a carico del fondo per i giochi sportivi 

studenteschi”. 

 

7 CONCESSIONE USO LOCALI AD ESTERNI ED INTERNI 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico spiega che il 

Comune sta per emanare un regolamento per la concessione dei locali scolastici alle associazioni esterne, per cui propone 

di rinviare la discussione del presente punto a data successiva a tale emanazione. 

Il Consiglio concorda e decide all’unanimità di rinviare la discussione ad altra seduta. 

 

8 VARIE ED EVENTUALI. 

Alle ore 17.30, 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. 

 

Alle ore 17.30, 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 17.30. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 


