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Verbale n° 03 del Consiglio di Istituto 
Il giorno giovedì ventotto del mese di gennaio dell’anno duemilasedici alle ore 17.00, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado 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; (già discusso) 
7. APPROVAZIONE CODICE ETICO; (già discusso) 
8. APPROVAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; (già discusso) 
9. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO; (già discusso) 
10. ASSUNZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016; (già discusso) 
11. APPROVAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE ANNI SCOLASTICI 2016/2018; (già discusso) 
12. APPROVAZIONE MODULISTICA ISCRIZIONI AS 2016/2017; (già discusso) 
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 AMICO; 
22. ALLUNGARE DELLE RICREAZIONI; 
23. TETTO DEL CAMPOSCUOLA  
24. CORSO PATENTINO 
25. VARIE ED EVENTUALI. 
Presiede la seduta il sig. 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: Sig.ra Zampetti Alessia, Sig. Papagno Domenico, Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Belli Francesca, Sig. Cuscito 
Antonio, Sig.ra Di Fabio Marialuisa, Sig.ra Vicentini Emanuela, Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Prof.ssa Stagno Luisa, 
Prof.ssa Bianchi Elisabetta, Prof ssa Gambino Rosanna, Ins. De Biasio Anna Maria, prof. Emil Sambucini, Ins. Palermo 
Maria Concetta, Ins. Caligiuri Giovanna, Fabiana Costache, Ilaria Romano, Alessandro Castorino Nello Berardo, prof. 
Riccardo Agresti. Assenti giustificati: Sig. Bianco Flavio, Riccardo Bosco. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 16 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 successivo a quelli già discussi. 

 
13 - COMMISSIONE ELETTORALE 
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 in base all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, come modificata dalla O.M. 17 giugno 
1998, n. 277.- “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” deve essere costituita la commissione 
elettorale. Di seguito è riportato l’articolo 24 dell’O.M. - “Costituzione della commissione elettorale di circolo o di istituto. 
Validità delle deliberazioni”: 

<<1. Presso ciascun circolo ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei 
Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di 
arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto. 

2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di 
cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo 
didattico o istituto; uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i 
genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno 
dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto. 

Omissis 
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 
6. La commissione è nominata non oltre il 45esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 

60esimo giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). 
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 
8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 
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9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per 
il biennio successivo. 

Omissis 
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere 

immediatamente sostituiti.>> 
Il presidente invita i consiglieri ad esprimere dei candidati secondo la composizione di due docenti, un ATA e due 

genitori. Si propongono i consiglieri Roddi Tamara  e Antonio Cuscito per i genitori, Stefania Pascucci  e Clementina 
Iazzetta per i docenti e viene proposto Ferraro Cristina per il personale ATA. 

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, per acclamazione, approva la delibera n° 13: “Il Consiglio di 
Istituto approva la Commissione Elettorale composta da consiglieri Roddi Tamara  e Antonio Cuscito per i genitori, 
Stefania Pascucci  e Clementina Iazzetta per i docenti e viene proposto Ferraro Cristina per il personale ATA. Essa resterà 
in carica fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018”. 

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.”. 

 
14 - COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO 
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 necessità di nominare la Commissione acquisti e collaudi che raccolga le 
necessità della Scuola e provveda al collaudo delle attrezzature acquistate dalla Scuola secondo quanto previsto dal D.I. 1 
febbraio 2001, n. 44.- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche". Di cui riporta l’art. 36: 

<<Art. 36.- Collaudo  
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro 

ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, 
il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.  

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che 
attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo 
nominato.  

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare 
prestazione.  

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente 
prestate.  

5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori 
pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1. >>. Il dirigente scolastico sottolinea l’importanza di avere di diritto nella 
Commissione il DS ed il DSGA. 

Il presidente invita i consiglieri ad esprimere dei candidati secondo la composizione di DS, DSGA, due docenti, un 
ATA e due genitori. Vengono proposti Emil Sambucini e Giovanna Caligiuri per i docenti, Ferraro Cristina per il personale 
ATA e Alessia Zampetti e Domenico Papagno per i genitori. 

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. 

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, per acclamazione, approva la delibera n° 14: “Il Consiglio di 
Istituto approva la Commissione Acquisti e collaudo composta da consiglieri Emil Sambucini e Giovanna Caligiuri per i 
docenti, Ferraro Cristina per il personale ATA, Alessia Zampetti e Domenico Papagno per i genitori, dal DS ed il DSGA. 
Essa resterà in carica fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018”. 

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.”. 

 
15 - ORGANO DI GARANZIA 
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 a norma dell’articolo 6 del Regolamento di Istituto (e dell’appendice B che ne 
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regolamenta il funzionamento) deve essere istituito l’Organo di garanzia.  

Il presidente invita i consiglieri ad esprimere dei candidati secondo la composizione di almeno un docente e un 
genitore. Vengono proposti Rosanna Gambino e Maria Concetta Palermo per i docenti, Flavio Bianco e Francesca Belli 
per i genitori.  

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.  

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, per acclamazione, approva la delibera n° 15: “Il Consiglio di 
Istituto approva l’elezione dell’Organo di garanzia composto da Rosanna Gambino e Maria Concetta Palermo per i 
docenti, Flavio Bianco e Francesca Belli per i genitori. Esso resterà in carica fino al termine dell’anno scolastico 
2017/2018”. 

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.”. 

 
16 - COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI ESTERNI; 
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 è utile avere una commissione che lavori a titolo gratuito che abbia il compito di 
controllare e riferire al dirigente ed al Consiglio il livello di qualità dei servizi esterni (refezione scolastica, scuolabus, 
esperti eccetera) affinché la Scuola possa innescare dei correttivi. Sono proposti Pietro Ferraioli e Giovanna Caligiuri per 
i docenti, Flavia Bozzi e Domenico Papagno per i genitori e Ferraro Cristina per gli ata. 

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, per acclamazione, approva la delibera n° 16: “Il Consiglio di 
Istituto approva la Commissione Controllo Qualità e Servizi Esterni composta da Pietro Ferraioli e Giovanna Caligiuri per 
i docenti, Flavia Bozzi e Domenico Papagno per i genitori e Ferraro Cristina per gli ata. Essa resterà in carica fino al 
termine dell’anno scolastico 2017/2018”. 

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.”. 

 
17 - NOMINA COMPONENTI GLH 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola ed illustra brevemente le funzioni del GLH. 
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, per acclamazione, approva la delibera n° 17: “Il Consiglio 
d’Istituto approva la composizione del GLH integrandolo con i membri conss. Emanuela Vicentini Marialuisa Di Fabio”. 

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.”. 

 
18 - NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE; 
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 norma come indicata dalla Legge 107/2015. 
Come docenti presentano la propria candidatura Giovanna Caligiuri, Luisa Stagno, Elisabetta Radicchi. 
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, per 
acclamazione propone i genitori Flavio Bianco e Emanuela Vicentini e dopo ampia ed approfondita discussione, con 
votazione segreta il cui risultato è il seguente: Giovanna Caligiuri voti 7, Elisabetta Radicchi voti 6 e Luisa Stagno voti 2, 
scheda bianca 1, approva la delibera n° 18: “Il Consiglio d’Istituto approva la composizione del Comitato di valutazione 
integrandola con i genitori Flavio Bianco e Emanuela Vicentini ed il docente Giovanna Caligiuri che si aggiungono ai 
docenti nominati dal Collegio docenti Antonella Cavallaro e Clementina Iazzetta”. 

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 
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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.”. 

 
19 - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
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 necessità di avere fondi ulteriori per arricchire il POF, ricorda come sia stato 
stabilito in precedenza che si era deciso di indicare, come contributo volontario di supporto alla Scuola da parte dei 
genitori, una somma pari a €50,00, valevole complessivamente per tutti i tre anni di corso per la scuola dell’infanzia e la 
secondaria di primo grado o €80,00 valevole complessivamente per tutti i cinque anni di corso per la scuola primaria, per 
alunno (ovviamente i già frequentanti hanno già versato tale somma), comprensiva dell’Assicurazione integrativa per 
infortuni e responsabilità civile verso terzi (circa €10,00 per ciascun anno di permanenza nella nostra scuola). Il conto 
corrente postale su cui effettuare il versamento è indicato nell’intestazione.  

Gli studenti si mostrano favorevoli, esprimendo alcune perplessità. 
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 voto contrario del dirigente scolastico e 1 astenuto, con 
votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 19: “Il Consiglio di Istituto approva il contributo volontario 
di supporto alla Scuola da parte dei genitori per una somma pari a €50,00, valevole complessivamente per tutti i tre anni di 
corso per la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo grado o €80,00 valevole complessivamente per tutti i cinque anni 
di corso per la scuola primaria, per alunno (ovviamente i già frequentanti hanno già versato tale somma), comprensiva 
dell’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi (circa €10,00 per ciascun anno di permanenza 
nella nostra 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.”. 

 
20 – VIAGGI PREMIO 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico prende la parola ed illustra quanto già riportato nel POF sullo stimolo a studiare offrendo ai ragazzi che 
presentano una elevata media di valutazione un viaggio premio. Il problema si presenta però alla primaria dove esistono 
due diverse linee di pensiero: una che afferma come la valutazione debba diversificare i bambini e quindi offrire anche a 
loro un viaggio premio, l’altra che afferma come sia assurdo pensare di poter valutare bambini così piccoli per i quali tutti 
dovrebbero avere la stessa valutazione in quanto non è merito né loro demerito avere risultati diversificati in quanto questi 
dipendono unicamente da fattori esterni e non dal loro impegno (come invece avviene in età più matura). Il costo del 
viaggio è totalmente a carico della Scuola (pullman e guide in loco) eventualmente diminuito dei contributi di donatori 
esterni e la spesa totale annua prevedibile in €1000,00 va prevista in bilancio annuale. Interviene il cons. Caligiuri che 
ricorda come il viaggio premio sia stimolo e competizione a studiare di più. Il cons. Palermo ritiene che sia bene che la 
scelta dei bambini non sia selettiva ma a discrezione del docente fissando un numero di alunni per classe. 

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° 
20: “Il Consiglio d’Istituto approva l’effettuazione dei viaggi premio per la secondaria in base ai risultati numerici, per la 
primaria fissando di volta in volta il numero di alunni per classe che saranno individuati dal team didattico o, in mancanza, 
dal dirigente scolastico basandosi sui risultati.”. 

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 propone di aggiornare la seduta alle ore 17.00 del giorno  giovedì 18 

febbraio 2016. Tutti si mostrano d’accordo, pertanto alle ore 19.30, pur non 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 ed aggiornata la riunione alle ore 17.00 del giorno  giovedì 18 febbraio 2016. 

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. Domenico Papagno 

 
 


