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Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì diciassette del mese di settembre 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. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014 
2. VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE – STATO DI ATTUAZIONE 

3. POF 2013/2014 

4. POF 2014/2015 
5. POF 2015/2016 

6. SURROGA ORGANO DI GARANZIA 

7. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
8. ALBUM DELLE FIGURINE 

9. ECOLOGIA IN CLASSE 

10. CONCESSIONE LOCALI PER SEZIONE PRIMAVERA 

11. INTITOLAZIONE AULA VERDE 

12. MODIFICA REGOLAMENTO SCOLASTICO 

13. CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015 
14. BANDO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

15. QUESTIONARIO ANONIMO 

16. 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, Belli Francesca, Zampetti Alessia, Dib Dina, Caliandro Maria, 

Nastro Maurizio, Mallone Antonella, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Caligiuri Giovanna, Radicchi Elisabetta, 

Berardo Nello e Agresti Riccardo. 

Assenti giustificati: Di Girolamo Carmelina, Bonaventura Paola, Romano Valentino, Palmisano Clara, Galiano 

Gianluca, Buonanno Augusto, Batycki Sebastian 

È presente il DSGA rag. Salvatore Liò. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 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 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014 

Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione. Il rag. Liò illustra brevemente la necessità formale di 

procedere nuovamente all’approvazione del programma annuale dopo le indicazioni dei revisori dei conti. 

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° 

62: “Il Consiglio d’Istituto approva il programma annuale 2014 così come allegato al presente verbale” 
 

2 VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE – STATO DI ATTUAZIONE 

Il presidente invita il DSGA ad illustrare il punto in discussione. Il rag. Liò illustra brevemente lo stato di attuazione 

del programma annuale. 

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° 

63: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni al programma annuale e lo stato di attuazione attuale” 

 

3 POF 2013/2014 

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

brevemente la necessità formale di chiarire ratificandoli i nomi dei progetti a costo zero per la Scuola, già approvati in via 

preventiva e conclusi entro il corrente anno scolastico. 

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° 

64: “Il Consiglio d’Istituto approva l’integrazione del POF 2013-2014 così come allegato al presente verbale” 
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4 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 e la precisazione dei progetti 

specifici annuali. 

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° 

65: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adozione del POF 2014-2015 allegato al presente verbale” 

 

5 POF 2015/2016 

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

brevemente il POF 2015-2016, 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° 

66: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adozione del POF 2015-2016 allegato al presente verbale” 

 

6 INTEGRAZIONE ORGANO DI GARANZIA 

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

preso atto della decadenza del consigliere Donata Ottaviani il cui figlio è stato licenziato ed ora frequenterà la secondaria 

di primo grado in altro istituto scolastico, occorre procedere ad eleggere un nuovo componente genitore in seno all’organo 

di garanzia. 

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 di Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione approva per acclamazione la delibera n° 67: “Il Consiglio d’Istituto elegge 

membro dell’Organo di garanzia il consigliere genitore: Belli Francesca oltre ai già eletti Domenico Papagno, Clara 

Palmisano e Patrizia Malaisi. Esso resterà in carica fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.”. 

 

7 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

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

proposta del piano annuale per l’inclusività 2014-15. 

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° 

68: “Il Consiglio di Istituto approva il piano annuale 2014-15 per l’inclusività allegato al presente verbale”. 

 

8 ALBUM DELLE FIGURINE 

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

proposta del progetto già realizzato con successo lo scorso anno scolastico. 

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, a maggioranza, con votazione palese per appello nominale, favorevoli 6, contrari 

7 astenuti 3 approva la delibera n° 69: “Il Consiglio d’Istituto respinge il progetto album figurine 2015”. 

 

Alle ore 17.30 esce il cons. Dib Dina ed entra il cons. Romano Valentino, il numero dei presenti resta invariato. 

 

9 ECOLOGIA IN CLASSE 

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

nota giuntagli da un dirigente di Viterbo, il prof. Giuseppe Guastini. 

<<Si sta sempre più diffondendo nelle scuole la pratica di esecuzione di lavori (il più diffuso è la tinteggiatura delle 

aule) da parte di genitori  - talvolta “nonni” -  volenterosi. In taluni casi la pratica è incoraggiata dagli stessi enti locali. 

La domanda che si pongono i dirigenti scolastici è: “Questa pratica è del tutto regolare? Quali responsabilità ne derivano 

in caso di infortunio?  Le imprese “regolari” potrebbero reclamare?“. Naturalmente nessuno sembra in grado di fornire 

risposte chiare e convincenti a questi interrogativi e come sempre i dirigenti si assumono la responsabilità in nome del 
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decoro e dell’igiene. L’ideale sarebbe che fra i genitori volenterosi ve ne sia qualcuno titolare di un’impresa regolarmente 

iscritta o, come hanno fatto alcuni comuni, che il volontariato dei genitori venga fatto emergere tramite un apposito albo; 

vedi: 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/04/05/news/scuola_arriva_la_patente_da_volontario_per_i_genitori_che_dipingon

o_le_aule-82765573/ 

In attesa di chiarimenti, da qualche tempo si sta diffondendo la pratica, non errata, di interpretare i lavori del 

volontariato genitoriale come attività didattiche, mediante l’elaborazione di un apposito progetto.>> 

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° 

70: “Il Consiglio di Istituto  

- visto l’art. 10 del D.L.vo 297/1994; 

- ritenuto di migliorare la sensibilità verso le tematiche ambientali degli alunni; 

approva l’integrazione del POF attualmente in vigore con il progetto sperimentale che segue: 

1) denominazione: ecologia in classe; 

2) partecipanti: alunni, insegnanti e genitori 

3) finalità: 

                - migliorare la sensibilità verso le tematiche ambientali degli alunni; 

                - promuovere negli alunni comportamenti eco-compatibili; 

                - rendere più accogliente la scuola 

4) attività: 

                a) partecipazione alla “raccolta differenziata” d’istituto; 

                b) inserimento, nelle proposte didattico-educative, di argomenti e iniziative di valorizzazione ambientale; 

                c) tinteggiatura, a cura dei genitori della classe/sezione, di parte delle pareti dell’aula; 

5) l’attività di cui al precedente punto 4, lettera “c” dovrà avvenire in conformità con i punti seguenti: 

       a) in tempi non coincidenti con le attività didattiche della classe; 

       b) i genitori, a titolo gratuito, provvedono alla tinteggiatura di parte delle pareti della classe; 

       c) la tinteggiatura dovrà avvenire nel rispetto e nell’osservanza delle norme di sicurezza, con strumenti e materiali 

idonei e dotati dei prescritti marchi di conformità e sicurezza; 

       d) la scelta dei materiali dovrà essere compiuta in modo da preferire componenti a bassa allergenicità; le attività 

dovranno essere svolte in modo da ridurre al minimo le emissioni di polveri, vapori e altri residui; 

       e) il conferimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato in conformità con le vigenti disposizioni in 

materia di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.” 

 

10 CONCESSIONE LOCALI PER SEZIONE PRIMAVERA 

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

è stato contattato da due organizzazioni (Tiziano Cerasa e Melania Cafiero) che chiedono l’uso dei locali per le sezioni 

primavera. Tuttavia allo stato attuale non esistono spazi congrui da poter concedere. 

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° 

71: “Il Consiglio di Istituto respinge le proposte di concessione dei locali per le sezioni primavera.”  

 

11 INTITOLAZIONE AULA VERDE 

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

proposta presentata da vari docenti di intitolare l’aula verde ad Aldo Piersanti recentemente scomparso. Ricorda che Aldo 

Piersanti per tanti anni ha lavorato al progetto "S.O.S. Mondo in Aula Verde" e che è stato l'artefice, molti anni prima, 

insieme al prof. Renato Marozza, del giardino della ex Fumaroli, con tutte le sue rose ed i suoi ottimi alberi da frutto 

(visciole). 

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° 

72: “Il Consiglio di Istituto approva l’intitolazione dell’aula verde al nome di Aldo Piersanti”. 

 

12 MODIFICA REGOLAMENTO SCOLASTICO 

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

seguenti proposte di modifica al regolamento scolastico attualmente in vigore.  

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/04/05/news/scuola_arriva_la_patente_da_volontario_per_i_genitori_che_dipingono_le_aule-82765573/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/04/05/news/scuola_arriva_la_patente_da_volontario_per_i_genitori_che_dipingono_le_aule-82765573/
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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° 

73: “Il Consiglio di Istituto approva la sostituzione dell’art.5 dell’Appendice A del Regolamento con il seguente testo: 

Art. 5 - Corrispondenza mancanze sanzioni 
Tutte le mancanze si considerano a priori involontarie o fatte per gioco. 

Ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, assenze periodiche; assenze non giustificate, ritardi non giustificati, mancanza del 

materiale occorrente, non rispetto delle consegne a casa, non rispetto delle consegne a scuola, plagio attivo nell’esecuzione 

di verifiche o compiti didattici, plagio passivo nell’esecuzione di verifiche o compiti didattici, suggerimenti non autorizzati 

a compagni impegnati nelle prove di valutazione, disturbo lieve delle attività didattiche da S6 a S7; 

manomissione di documenti, alterazione di documenti, falsificazione di firme, occultamenti di comunicazioni alle famiglie, 

linguaggio o gesti irriguardosi verso gli altri, sia studenti, che personale, che estranei; uso non autorizzato di dialetti o lingue 

diverse dall’italiano; disturbo grave o interruzioni reiterate ed inopportune delle lezioni; atti che potrebbero o abbiano 

provocato danni reali o potenziali, fisici o morali verso il prossimo o verso se stessi; introduzione a scuola di materiali 

(anche cibi o bevande) che non siano stati espressamente autorizzati dai docenti S8 (da 1 a 5 giorni la prima volta, se 

reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione); 

furti, sottrazioni di oggetti altrui, appropriazione di oggetti altrui; violenze psicologiche, azioni di discriminazioni nei 

confronti di persone, istituzioni, religioni, etnie; deturpazione della proprietà comune o altrui, uso non autorizzato del 

cellulare o altra strumentazione in orario scolastico; rifiuto di eseguire le indicazioni dei docenti S9 (da 5 a 10 giorni la 

prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione); 

danneggiamenti, violenze, offese, ingiurie; partecipazione a litigi con scopo non pacificatorio attivo o passivo; minacce, 

azioni di discriminazioni gravi nei confronti di persone, istituzioni, religioni, etnie; azioni, atti di bullismo psicologico attivo 

atti di bullismo psicologico passivo, aggressioni non pianificate S10 (da 10 a 15 giorni la prima volta, se reiterato nello 

stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione); 

atti vandalici, violenze gratuite, violenze premeditate, lesioni, danni fisici verso il prossimo; offese molto gravi, minacce, 

azioni di bullismo; ingiurie gravemente lesive della dignità della persona; partecipazione a litigi violenti con scopo non 

pacificatorio attivo o passivo; reati gravi e compromissione dell’incolumità delle persone; aggressioni pianificate S11 (da 15 

a 30 giorni la prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione). 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o 

ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario extrascolastico o durante gli intervalli, in caso di riparazione la 

sanzione sarà ridotta di un terzo a discrezione dell’organo collegiale. 

Quando la sanzione supera i 30 giorni, essa va intesa come esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami di Stato. 

L’inserimento come ultimo comma dell’art. 17 la seguente frase: 

Alle feste ed alle attività possono partecipare solo i ragazzi cui la festa stessa è dedicata. 

Possono partecipare anche i ragazzi che abbiano lasciato la scuola nell’anno, ma che non abbiano subito nemmeno l’inizio 

di procedimenti disciplinari. 

Non possono partecipare ragazzi che, al momento dell’attività, debbano essere considerati fuori (anche temporaneamente) 

dalla comunità scolastica. 

L’integrazione dell’appendice G con il testo allegato al presente verbale”. 

 

13 CALENDARIO SCOLASTICO 2014-2015 

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

del Collegio docenti del 28 giugno 2014: “Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per 

alzata di mano, approva all’unanimità la delibera n° 22: “Il Collegio docenti delibera l’organizzazione delle attività 

didattiche adeguando il calendario scolastico approvato dalla Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure: lunedì 22 

dicembre 2014 (ponte prima delle vacanze natalizie), venerdì 20 marzo 2015 (ponte dopo il 19 marzo, festa del patrono), 

lunedì 1 giugno 2015 (ponte prima del 2 giugno, festa della Repubblica) prevedendo per il recupero di tutte le giornate non 

lavorate lo svolgimento delle attività pomeridiane indicate nel POF.” 

Ricorda inoltre che personalmente ritiene non ci siano motivazioni valide, legate al territorio, per modificare il 

calendario scolastico. La modalità già adottata (recupero delle ore non lavorate da parte dei docenti e non fruite da parte 

degli studenti con attività didattiche pomeridiane rendicontate a fine anno) serve a rendere però più innovativa la nostra 

didattica e migliore il servizio offerto, visto che è impossibile remunerare chi faccia attività extrascolastica (uscite 

eccetera) e non è giusto che alcune classi non escano mai (docenti che si limitano al solo CCNL). Con questa modalità si 

può, in qualche modo, ripagare chi normalmente effettua uscite didattiche e si stimola a farle chi normalmente resta in 

classe. Se questa modalità fallisse per volontà di alcuni docenti che non hanno compreso l’innovazione e l’idea che 

sottende la proposta, questo porterà alla impossibilità di effettuare uscite, a meno che non siano a titolo gratuito, perché i 

fondi a disposizione non permettono di stanziare nulla per retribuire chi accompagna le classi, inoltre fa notare come una 
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apertura il sabato vanificherebbe lo scopo della chiusura nei “ponti” che è quello di incentivare le attività extrascolastiche 

non remunerabili. È poi vero che la nostra Scuola sia stata molto lodata dai genitori poiché nello scorso anno è rimasta 

aperta durante tutti i “ponti”, mentre tutte le altre scuole hanno chiuso o recuperato in maniera, a suo parere, non 

completamente legale, ma ricorda anche che questa visione è limitata dalla considerazione, da parte dei genitori, della 

scuola come un “parcheggio” dei ragazzi (note sono le proteste per le sospensioni non relative al metodo, ma al fatto che 

non sanno cosa “farsene” dei ragazzi sospesi). In ogni caso il Consiglio di Istituto, che è sovrano e vede al suo interno i 

genitori delegati da tutti gli altri genitori, potrà decidere a ragion veduta. 

Si mostra contrario il cons. D’Emilio perché ricorda che vanto della Melone è stato proprio quello di restare aperta 

quando le altre scuole hanno chiuso e che la chiusura mette in difficoltà quei genitori che lavorano e che sono costretti a 

chiedere giorni di ferie, fermo restando che non ritiene che la scuola sia babysitteraggio, ma erogazione di servizi ai 

cittadini. Il cons. Romano ribadisce le motivazioni didattiche che sottendono la chiusura nei “ponti” che non significano 

chiusura della scuola (come avviene per le altre scuole del territorio), ma spostamento delle lezioni dalle tre mattine 

indicate a tre pomeriggi, in pratica la scuola non lavora meno, ma lavora meglio stimolando anche i docenti meno attivi, ad 

organizzare didattica alternativa. 

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 (voti contrari di D’Emilio e Nastro), con votazione palese per 

appello nominale, approva la delibera n° 74: “Il Consiglio di Istituto approva l’organizzazione delle attività didattiche 

adeguando il calendario scolastico approvato dalla Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure: lunedì 22 dicembre 

2014 (ponte prima delle vacanze natalizie), venerdì 20 marzo 2015 (ponte dopo il 19 marzo, festa del patrono), lunedì 1 

giugno 2015 (ponte prima del 2 giugno, festa della Repubblica) prevedendo per il recupero di tutte le giornate non lavorate 

lo svolgimento delle attività pomeridiane indicate nel POF”. 

 

14 BANDO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

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

necessità di dover procedere ad effettuare un nuovo bando per la scelta della compagnia assicuratrice proponendo che 

comunque il costo pro capite non superi i 5 euro. 

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° 

75: “Il Consiglio di Istituto, visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio 

d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali, DELIBERA di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un 

nuovo contratto di assicurazione con decorrenza dalla scadenza di quello già in atto. Il Dirigente Scolastico provvederà 

alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art. 34 del citato regolamento di 

contabilità. Inoltre, ritenuto che l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

valutabile sulla base di elementi diversi, egli individuerà i singoli elementi di valutazione, i criteri e i parametri di 

riferimento, l’ordine di priorità e le condizioni ai quali le compagnie dovranno conformarsi nell’esprimere le offerte, il 

tutto tenendo conto delle indicazioni dettate dalle esigenze assicurative specifiche di questo istituto.”. 

 

15 QUESTIONARIO ANONIMO 

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

ricevuta ed il questionario che si chiede di somministrare. 

Da: Dr. Raffaele Cavaliere [cavaliere.raffaele@fastwebnet.it] 
Inviato: venerdì 8 agosto 2014 11:00 
A: prof. Riccardo Agresti 
Oggetto: Fw: Questionario - Ho bisogno del vs Aiuto, Raffaele 
Allegati: 1.2) 8.8.14 Questionario anonimo sulla sessualità.docx 
Priorità: Alta 
Caro Riccardo, 
come stai? Sei in vacanza? Certo le tue ferie sono un po più lunghe delle ns. 
Vorrei chiedere il tuo aiuto, anche se sono consapevole che dovrai, eventualmente, chiedere l'assenso al 
Consiglio d'Istituto ed altri organismi "democratici" della scuola. 
Leggendo le precedenti mails, che ho inviato a persone con le quali ho fatto molte cose sociali, culturali e 
psicologiche insieme, comprenderai la natura della mia richiesta. 
Mi interessa capire il fenomeno del "tromba amica/o" che sembra molto diffuso tra gli adolescenti. 
Si potrebbe distribuire un po di questionari ai tuoi allievi? 

Indipendentemente dalla scuola ti va di darmi una mano? 
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Grazie per la tua attenzione. 
Pace e gioia, 
Raffaele 

----- Original Message -----  
From: Dr. Raffaele Cavaliere  
To: Dr. Raffaele Cavaliere  
Sent: Friday, August 08, 2014 10:18 AM 
Subject: Questionario - Ho bisogno del vs Aiuto, Raffaele 

Care amiche e amici, 
il questionario è pronto se vi va distribuitelo, sarebbe interessante darlo anche ai giovani ed adolescenti. Le persone 
possono inviarmelo via mail anche compilato su Word (senza stamparlo), ovviamente cancellerò immediatamente la mail 
tenendomi solo il questionario. 
Altrimenti possono spedirmelo per posta: Dr Raffaele Cavaliere, V. Capri 7, 00055 Ladispoli, ovviamente rimborserò il 
francobollo di € 0.70,-.  
Certo, darò a voi i francobolli per i vs conoscenti o amici.  
Poi se vi farete promotori della raccolta dei questionari verrò io a ritirarli. 
La parte finale del questionario prevede nr.9 domande a risposte libere, nel caso voi, un vs conoscente, vs amico, ecc.. 
fosse  interessato ad essere intervistato, noi siamo pronti. 
Nel caso conosceste gente che frequenta l'Olimpo (club privé di Ladispoli), prostitute, gigolò, escort o comunque persone 
che hanno una vita sessuale molto intensa e sono attivi sui siti d'incontro...Tutte queste persone ovviamente sarebbe 
interessante intervistarle. 
Se volete possiamo anche organizzare un pomeriggio o sera per discutere tutti insieme dell'argomento, così possiamo 
raccoglie tantissime testimonianze. Mi rendo conto della delicatezza dell'argomento, ma come gruppi noi abbiamo fatto 
tente esperienze profonde, significative ed importanti insieme. Sarebbe un nuovo orizzonte.... 
Grazie per la vs collaborazione 

Fatemi sapere. 
Grazie per il vs aiuto. 
Pace e gioia, 
Raffaele 
----Messaggio originale---- 

Da: cavaliere.raffaele@fastwebnet.it 

Ogg: Ho bisogno del vs Aiuto, Raffaele 

Cari amici, 
come va la vita? Siete tutti in ferie o in zona? 

Durante un ns incontro si è parlato della sessualità attuale, meglio degli "stili sessuali". 
Un amico, il dr Mauro Coni, Filosofo, mi ha chiesto di scrivere un libro a quattro mani con lui con il titolo: 
"Sessualità ed Identità. La porta della Nuova Società". 
Elaboreremo un questionario che somministreremo a diversi gruppi di persone e vorremmo anche indagare la 
sessualità adolescenziale e il fenomeno "tromba amico". 
Per caso conoscete ragazzi e ragazze che praticano che sessualità "spontanea" circoscritta solo al consumo del 
coito? 

Se si, potete chiedere se ci risponderanno ad un questionario anonimo, poi se vogliono raccontare la loro 
esperienza, saremo ben felici di accogliere la loro testimonianza che sicuramente rende meglio le motivazioni e 
le dinamiche. 
Se conoscete persone che fanno uso della pornografia o sono abituali frequentatori di prostitute o di club privè, 
sentite la loro disponibilità a rilasciare un'intervista o compilare un questionario. 
Grazie per la collaborazione. 
Pace e gioia, 
Raffaele 

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° 

76: “Il Consiglio di Istituto respinge la somministrazione del questionario”. 

 

16 VARIE ED EVENTUALI 

Nessuno chiede la parola. 

mailto:cavaliere.raffaele@fastwebnet.it
mailto:cavaliere.raffaele@gmail.com
mailto:cavaliere.raffaele@fastwebnet.it
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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 
 


