
Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 02 – 2015/2018       Pagina 1 di  6 
 
 

Verbale n° 02 del Consiglio di Istituto 
Il giorno mercoledì tredici del mese di gennaio dell’anno duemilasedici alle ore 16.30, nella sala teatro dell’IC 

“Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per discutere il seguente ordine del 
giorno così integrato: 

 
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. APPROVAZIONE PROGETTI PON; (già discusso) 
5. DIMISSIONI CONS. REPOLE (già discusso) 
6. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI; 
7. APPROVAZIONE CODICE ETICO; 
8. APPROVAZIONE PATTO DI CORRESPONSABLITÀ 
9. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 
10. ASSUNZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016; 
11. APPROVAZIONE MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2016/2017; 
12. APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2016/2019; 
13. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE; 
14. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO; 
15. NOMINA ORGANO DI GARANZIA; 
16. NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI ESTERNI; 
17. NOMINA COMPONENTI GLH; 
18. NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE; 
19. CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
20. VIAGGI PREMIO; 
21. FONDO DI SOLIDARIETÀ; 
22. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Presiede la seduta il Sig. Bianco Flavio, funge da segretario il cons. 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: Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Vicentini Emanuela; 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, Prof. Emil Sambucini, Ins. De Biasio Anna Maria, Ins. Caligiuri Giovanna, Fabiana Costache, 
Ilaria Romano, Alessandro Castorino, Nello Berardo, prof. Riccardo Agresti. 

Assenti giustificati: Ins. Palermo Maria Concetta, Sig. Papagno Domenico, Sig.ra Zampetti Alessia, Riccardo Bosco. 
Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 consiglieri presenti su 17 aventi diritto  dichiara aperta la 

seduta e mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno successivo a quelli già discussi. 
 
6 - CARTA DEI SERVIZI 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola ed illustra la Carta dei Servizi della Scuola. 
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° 
6: “Il Consiglio d’Istituto approva la Carta dei Servizi così come allegata e parte integrante del presente verbale”. 

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.”. 

 
7 - CODICE ETICO 
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 Codice Etico della Scuola. 
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° 
7: “Il Consiglio d’Istituto approva il Codice Etico della Scuola modificato così come allegato e parte integrante del 
presente verbale”. 

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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8 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola, ricorda l’art. 52 del Regolamento di Istituto: 
<<Art. 52: Patto educativo di corresponsabilità 
Il patto educativo di corresponsabilità, adottato dal Consiglio d’Istituto, è reso pubblico mediante affissione 

all’Albo e sul sito web della scuola e fatto controfirmare alle famiglie all’atto dell’iscrizione.>> ed illustra il Patto di 
Corresponsabilità della Scuola. 

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° 
9: “Il Consiglio d’Istituto approva il Patto di Corresponsabilità della Scuola allegato e parte integrante del presente 
verbale, esso sarà firmato da tutti i componenti del Consiglio di Istituto a rappresentare tutti gli studenti, i genitori ed i 
docenti della scuola.”. 

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.”. 

 
9 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
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 Regolamento di Istituto già approvato dal precedente Consiglio di Istituto. 
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° 
9: “Il Consiglio d’Istituto approva il Regolamento di Istituto allegato e parte integrante del presente verbale.”. 

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.”. 

 
10 - PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
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 piano dell’offerta formativa 2015/2016. 
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° 
10: “Il Consiglio d’Istituto adotta il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015-2016 completo dei progetti 
annuali così come allegato e parte integrante del presente verbale.”. 

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.”. 

 
11 - MODULISTICA ISCRIZIONI A.S. 2016/2017. 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola ed illustra la modulistica che è stata aggiornata alla nuova situazione scolastica. 
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° 
11: “Il Consiglio d’Istituto approva la nuova modulistica scolastica  con l’inserimento di un modulo per avere i dati 
richiesti dall’INVALSI.”. 

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.”. 

 
12 - APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2016/2019; 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 
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scolastico prende la parola ed illustra il piano triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2016/2019 che prevede il 
potenziamento delle lingue (italiano e straniere), l’istituzione di un corso di strumento musicale ed il sostegno maggiorato 
alle classi con alunni diversamente abili. 

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° 
12: “Il Consiglio d’Istituto approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019.”. 

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 19.30, vista l’ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinvia la prosecuzione della 

discussione a data da destinarsi. 
 
Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.30. 
 

Il segretario  Il Presidente 
Prof. Riccardo Agresti  Sig. Bianco Flavio 

 
 


