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Verbale n° 01 del Consiglio di Istituto 
Il giorno venerdì quattro del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici 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 procedere alla discussione del 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. APPROVAZIONE PROGETTI PON e MIUR; 
5. DIMISSIONI CONS. REPOLE 
6. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; 
7. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO; 
8. NOMINA ORGANO DI GARANZIA; 
9. NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI ESTERNI; 
10. NOMINA COMPONENTI GLH; 
11. NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE; 
12. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI; 
13. APPROVAZIONE CODICE ETICO; 
14. APPROVAZIONE PATTO DI CORRESPONSABLITÀ 
15. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 
16. ASSUNZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016; 
17. APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2016/2018; 
18. APPROVAZIONE MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2016/2017; 
19. CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
20. VIAGGI PREMIO; 
21. VARIE ED EVENTUALI. 
Presiede la seduta il dirigente scolastico, prof. Riccardo Agresti, funge da segretario la prof. Rosanna Gambino. 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: Sig.ra Zampetti Alessia, Sig. Papagno Domenico, Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Belli Francesca, Sig.ra Di 
Fabio Marialuisa, Sig. Bianco Flavio, Sig. Cuscito Antonio, Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Prof.ssa Stagno Luisa, Prof.ssa 
Bianchi Elisabetta, Prof ssa Gambino Rosanna, Ins. De Biasio Anna Maria, Fabiana Costache, Ilaria Romano, Alessandro 
Castorino, prof. Riccardo Agresti. 

Assenti giustificati: Ins. Palermo Maria Concetta, Ins. Repole Carolina, Vicentini Emanuela Nello Berardo, Riccardo 
Bosco, Ins. Caligiuri Giovanna. 

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 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. 
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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 
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’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. 

 
Il presidente Papagno ringrazia di cuore i presenti per la fiducia dimostrata e nomina come segretario il cons. 

Agresti. 
 
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 Bianco Flavio di avere ben compreso la proposta da votare, 
il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione. 
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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 Bianco Flavio”.  

 
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: Belli e Zampetti ed i docenti: Gambino e De Biasio. 
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° 3: 

“Viene eletta la Giunta Esecutiva nelle persone dei consiglieri genitori: Belli e Zampetti ed i docenti: Gambino e De 
Biasio.”. 

 
Il dirigente scolastico propone una inversione dell’ordine del giorno che viene approvata all’unanimità per cui la 

discussione procede con il punto “progetti PON”. 
 
4 – PROGETTI PON e MIUR 
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 la Scuola intende attivare dei progetti per accedere ai finanziamenti europei. 
I progetti vengono brevemente illustrati dal cons. Gambino. 

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° 
4: “Il Consiglio di Istituto VISTO il D.lvo 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
d’istruzione); VISTO il DPR. 275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche); VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2001 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); VISTO il D.Lvo 150 del 27 ottobre 2009 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); VISTO il D.Lvo 69 del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile); VISTO il Regolamento 
dell’Istituto Scolastico;  

SENTITO il parere del DIRIGENTE SCOLASTICO; CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia 
rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo collegiale; RITENUTO pertanto la sussistenza delle caratteristiche tali 
per le quali si possa assentire o dissentire su quanto posto in esame; ATTESO che tale assenso o dissenso rientri nella 
competenza generale di questo organismo collegiale, DELIBERA l’adesione al Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 2 -12810 -FESR - Realizzazione Ambienti 
Digitali ed i progetti MIUR denominati <<La scuola accogliente>>”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 
Alle ore 17.30 entra a far parte del consiglio la cons. Caligiuri, i presenti salgono a 14 su 17 aventi diritto. 
 
5 – DIMISSIONI E SURROGA CONSIGLIERE REPOLE 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola e legge la nota inviata dalla cons. Repole con la quale presenta le sue dimissioni, in caso di 
accettazione delle dimissioni la surroga prevederà la nomina del prof. Sambucini come membro del Consiglio. 

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° 
5: “Il Consiglio di Istituto accetta le dimissioni del cons. Repole e nomina consigliere per surroga il prof. Sambucini”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni.”. 
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Vista l’ora tarda il presidente propone la sospensione della seduta, tutti sono d’accordo, ma si chiede di dare 
testimonianza di solidarietà ai docenti aggrediti ed alla prof. Gambino in particolare. Il presidente conferma la massima 
solidarietà alle docenti ed il Consiglio di Istituto si associa ed approva il documento redatto ed approvato dai Collegi dei 
docenti del “Ladispoli1” e “Corrado Melone” riportato di seguito. 

<< I collegi dei docenti dell’I.C. “Ladispoli 1” e dell’I.C. “Corrado Melone” desiderano esprimere una profonda testimonianza di affetto e di 
solidarietà a tutti i docenti coinvolti nello spiacevole e triste episodio di alcuni giorni fa, quando alcuni genitori hanno purtroppo calpestato il principio di 
uguaglianza e di tolleranza verso le diversità culturali. 

Oggi, soprattutto di fronte a questo clima, in cui gli atti terroristici minacciano la nostra società, dovremmo camminare l'uno al fianco 
dell'altro, per sostenerci in questo momento di grande dolore e per continuare a difendere tutti i nostri principi di pace, solidarietà e di umanità che non 
potranno che trionfare su questi fatti atroci. 

Siamo un unico grande popolo, con lingue e tradizioni diverse, ma che pur sempre dovrebbero abbracciare i principi di libertà e della 
democrazia, pilastri fondamentali per una convivenza di fratellanza e pace. 

Sta a noi, di fronte alle nuove generazioni, essere rappresentanti attivi di un’istituzione educativa, insieme alla collaborazione delle famiglie, i 
veri portavoce del rispetto, che, a volte, viene a mancare anche nei momenti di quotidianità. 

È nostro compito come docenti ed educatori far valere i principi del rispetto e della tolleranza reciproca, a prescindere dalla nazionalità di 
appartenenza,perché i nostri alunni sono tutti uguali, tutti degni di rispetto, in quanto futuri cittadini responsabili in una società multietnica. 

Le dimostrazioni di intolleranza e xenofobia accaduti nella nostra comunità ci inducono ad una seria e attenta riflessione sul significato e sul 
valore della professione docente, al suo ruolo di educatore che in questo particolare momento assume una precisa e significativa valenza. 

Quanti sono i compiti a cui il nostro mestiere deve rispondere, quanti aspetti della formazione e della crescita affettiva di un discente sono 
declinati e delegati alla sensibilità e alla preparazione di un docente.  

L’esperienza professionale e umana maturata nel corso degli anni ci aiuta e ci conforta giorno dopo giorno nel nostro lavoro, che per la sua 
particolare identità abbraccia e compie una delle esperienze  più importanti e significative della nostra vita. 

In una società in continua evoluzione come la nostra, il docente diventa educatore quando non si limita a presentare agli studenti una serie di 
valori come contenuti astratti e meritevoli di stima, ma susciti nei discenti il desiderio di una libertà inscindibile nel rispetto di se stesso e degli altri. 

Solo attraverso la solidarietà, l’altruismo, l’impegno quotidiano, il senso del dovere e della responsabilità è possibile promuovere lo sviluppo  
integrale della persona, che comprende tutte le facoltà dell’uomo, dal senso etico e morale, alla sua formazione religiosa, per la costruzione di una società 
nuova, aperta al confronto e alla condivisione, nella ricerca continua del sapere attraverso una sensibilità critica ed equilibrata. 

Purtroppo ancora nel mondo e nella nostra società questi valori assoluti e universali non sono riconosciuti come tali, ma spesso distorti e 
piegati da grette e ottuse mentalità, da false ideologie politiche alla ricerca di facili voti. 

Intolleranza, aggressività, razzismo, nuove frontiere da superare, rigurgiti di un passato mai sopito.      
La scuola non può e non deve tollerare atteggiamenti di questo tipo, gli insegnanti nella loro collegialità hanno il diritto-dovere di esercitare la 

loro funzione educativa, nel rispetto delle regole e dei principi fondamentali di civile convivenza. Principi costituzionali irrinunciabili che sono alla base 
di ogni società democratica. 

Il mondo della scuola è un microcosmo, è la prima entità socializzante, è un cuore  pulsante che batte all’unisono, è la speranza per un futuro 
migliore, per un mondo senza violenza fatto di amore e rispetto, di giustizia, eredità intellettuale e spirituale per le nuove generazioni.>> 

 
Vista l’ora tarda, il presidente sospende quindi la discussione ed aggiorna la seduta al giorno mercoledì 13 

gennaio 2016, alle ore 17.00, senza necessità di ulteriore convocazione. 
 
Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
Per la prima parte: 
 

Il segretario  Il Presidente 
Prof.ssa Rosanna Gambino  Prof. Riccardo Agresti 

 

 
Per la seconda parte: 
 

Il segretario  Il Presidente 
Prof. Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 

 
 


