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Verbale n° 09 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì venti del mese di marzo dell’anno duemilaquattordici alle ore 16.30, nella sala docenti della sede 

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

ordinaria, per proseguire la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. MODIFICA QUORUM PER AUTORIZZAZIONE CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

2. ELIMINAZIONE VOCE “ALTRE ENTRATE DIVERSE 7; 4; 1” 

3. 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, D’Emilio Antonio, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Romano Valentino, Iazzetta 

Clementina, Malaisi Patrizia, Caligiuri Giovanna, Radicchi Elisabetta, Palmisano Clara, Berardo Nello, Cozac Giulia, 

Ascani Nicholas e Agresti Riccardo. 

Assenti giustificati: Gianuario Adalberto, Zampetti Alessia, Nigro Stefania, Di Girolamo Carmelina, Sessa Raffaele, 

Bonaventura Paola, Galiano Gianluca, 
Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 11 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 MODIFICA QUORUM PER AUTORIZZAZIONE CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il presidente prende la parola ed invita il cons. Ottaviano ad illustrare la proposta. Il cons. Ottaviano prende la parola 

e spiega che non ritiene giusto che, I ragazzi che partecipano ai gemellaggi e che non partecipano anche ad altri viaggi di 

istruzione di più giorni , questi rientrino nel novero su cui si calcola il quorum per l’autorizzazione di campi scuola e viaggi 

di istruzione, chiede quindi che nel calcolo del quorum non si tenga conto di questi ragazzi e che il 75% sia calcolato solo 

sugli studenti “rimanenti”.  
Il dirigente scolastico, nel ribadire che la non partecipazione anche solo di un ragazzo sia discriminante nell’ottica per 

la quale queste attività aggiuntive sono didattiche, sottolinea che il 25% di “non partecipanti” è stato stimato proprio 

tenendo conto di particolarissime situazioni impedenti la partecipazione ad attività con pernottamenti e non crede che il 

numero di ragazzi che partecipano al gemellaggio sia tale da impedire il raggiungimento del 75%, se questo quorum non è 

raggiunto le motivazioni sono certamente altre e sicuramente vanno imputate a attori economici che non vengono espressi 

dalle famiglie, ma che esistono, sono ostative e sono realmente discriminanti, soprattutto per una scuola dello Stato. È 

ridicola la posizione di chi inverte la questione affermando che quel 25% impedisce il diritto degli altri a “fare le gite” e 

“divertirsi” togliendo loro l’unica opportunità nella loro vita di partecipare ad una gita. In realtà i discriminati sono quel 

25% o più cui è tolta una attività didattica (i viaggi di istruzione hanno certamente una componente di divertimento, come 

qualsiasi forma di cultura ha in sé), chi non andrà mai in gita scolastica sono proprio quei ragazzi che non ci andranno in 

questa occasione perché non hanno sufficiente denaro. Meglio moltiplicare le uscite sul territorio di un giorno (che grazie 

all’aiuto del fondo amico, eliminando il problema economico, permette la partecipazione del 100% dei ragazzi) offrendo 
cultura e divertimento a tutti, che pernottare fuori qualche notte discriminando ora il 25% dei ragazzi e, con la modifica 

richiesta, anche di più in futuro facendo sì che i ragazzi non abbiano tutti le stesse opportunità. Infine quali sono gli 

obiettivi fondamentali di una attività con pernottamento? Eccetto lo specifico di osservare qualcosa che si trovi in luoghi 

lontani, rimane la socializzazione e l’indipendenza dalla famiglia. Per quanto riguarda il primo punto si noti che l’Italia ha 

bellezze incredibili ovunque e nessun luogo lontano (da richiedere un pernottamento) ha una valenza così grande da 

mettere in secondo piano la possibilità di discriminare alcuni ragazzi. In merito alla socializzazione ed al pernottamento 

per iniziare una indipendenza dalla famiglia, è ben possibile trovare alberghi molto vicini a Ladispoli da annullare il costo 

del viaggio. Non va nemmeno presa in considerazione la volontà di vedere Paesi stranieri sia perché i gemellaggi 

raggiungono obiettivi didattici ben superiori a viaggi di istruzione e campi scuola, sia perché in Italia abbiamo l’80% del 

patrimonio culturale mondiale. 

La discussione approfondita vede gli interventi di tutti i presenti e si giunge ad una proposta di mediazione che trova il 
parere favorevole di tutti i presenti, presentata dal presidente Papagno: “Si modifica il regolamento abbassando il tetto di 

spesa per i campi scuola ed i viaggi di istruzione a 100 euro tutto compreso (per il corrente anno scolastico il tetto massimo 

rimane 200 euro) lasciando il quorum per la loro autorizzazione al 75% ma scorporando, per il calcolo, dal numero di 

studenti frequentanti, il numero di  ragazzi che partecipano ai gemellaggi, ma non a viaggi o campi scuola ed il numero di 

ragazzi che hanno disabilità così gravi che non parteciperebbero comunque all’attività; il quorum va sempre calcolato per 

difetto.” 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 
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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° 

60: “Il Consiglio d’Istituto approva la modifica il regolamento abbassando il tetto di spesa per i campi scuola ed i viaggi di 

istruzione a 100 euro tutto compreso (per il corrente anno scolastico il tetto massimo rimane 200 euro) lasciando il quorum 
per la loro autorizzazione al 75% ma scorporando, per il calcolo, dal numero di studenti frequentanti, il numero di  ragazzi 

che partecipano ai gemellaggi, ma non a viaggi o campi scuola ed il numero di ragazzi che hanno disabilità così gravi che 

non parteciperebbero comunque all’attività; il quorum va sempre calcolato per difetto.”. 

 

2 ELIMINAZIONE VOCE “ALTRE ENTRATE DIVERSE 7; 4; 1” 

Il presidente prende la parola ed invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico chiarisce 

che, allo scopo di rendere maggiormente trasparente il bilancio, era stata introdotta la voce “ALTRE ENTRATE DIVERSE 

7; 4; 1” ove inserire le eventuali quote da restituire per qualsiasi motivo. Tuttavia la revisora dai conti ha avuto da 

eccepire su questa scelta, invitando a lasciare questi fondi nella voce dove sono introitati e da quella stessa voce restituirli. 

Da qui la necessità di correggere il piano annuale 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 sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

61: “Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il regolamento concernente le 

"istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; Visto il D.M. n° 21 del 1 marzo 2007; Visto il programma annuale dell' esercizio 

finanziario 2014 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica 

ministeriale; Vista la delibera  del Consiglio di Istituto n. 58 del 25/2/2014 di Approvazione del Programma Annuale 2014; 

Vista la nota prot. n. 918 del 12/3/2014 del DSGA indirizzata al DS relativa alla eliminazione dell’importo di € 600,00 

dall’Aggregato 07- VOCE 04 – Altre Entrate- Diverse a seguito parere negativo del Revisore dei Conti MIUR all’iscrizione 

nelle entrate dell’importo suddetto;  Vista la nota prot. n. 919 del 12/3/2014 del Dirigente Scolastico di proposta di 

eliminazione dell’importo di € 600,00 dall’Aggregato 07- VOCE 04 – Altre Entrate- Diverse; Verificato che il programma 

annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare  n. 48 del 
22/10/2013; approva l’ eliminazione dalle entrate del programma annuale  dell'esercizio finanziario 2014 del solo importo 

di € 600,00 dall’Aggregato 07- Voce 04- Altre Entrate Diverse  e di disporre la modifica della scheda finanziaria A01 nella 

parte delle entrate  aggr 7/4/1 e nelle spese  4/1/11 e degli altri modelli e relazione attinenti al suddetto importo e di 

confermare l’approvazione della restante previsione del Programma Annuale 2014 sia per le Entrate che per le Spese.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

3 VARIE ED EVENTUALI. 

Nessuno chiede la parola. 

 
Alle ore 18.30, 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 18.30. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 


