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Verbale n° 04 del Consiglio di Istituto 
Il giorno giovedì diciotto del mese di febbraio 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; (già discusso) 
14. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO; (già discusso) 
15. NOMINA ORGANO DI GARANZIA; (già discusso) 
16. NOMINA COMMISSIONE CONTROLLO QUALITÀ SERVIZI ESTERNI; (già discusso) 
17. NOMINA COMPONENTI GLH; (già discusso) 
18. NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE; (già discusso) 
19. CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; (già discusso) 
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. Bianco Flavio, Prof.ssa Stagno Luisa, Prof.ssa Bianchi Elisabetta, Ins. De Biasio 
Anna Maria, prof. Emil Sambucini, Ins. Palermo Maria Concetta, Fabiana Costache, Ilaria Romano, Alessandro 
Castorino, Nello Berardo, Riccardo Bosco, prof. Riccardo Agresti,  

Assenti giustificati: Prof. ssa Gambino Rosanna, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Sig.raVicentini 
Emanuela, 

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 successivo a quelli già discussi. 

 
21 – FONDO AMICO 
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 proposta di riconoscere l’istituzione di un fondo di solidarietà gestito 
autonomamente da un gruppo di genitori, indicato dal Consiglio di Istituto e che seguano regole dettate dal Consiglio 
stesso. 

Il fondo sarebbe incrementato da donazioni autonome esterne e dai proventi di feste o altre iniziative organizzate 
dalla Scuola. Il fondo servirebbe a coprire le quote di quei ragazzi e bambini che non possano contribuire al pagamento di 
attività didattiche garantendo in tal modo la partecipazione della totalità della classe alle iniziative indicate nel Piano 
dell’offerta formativa, accettate dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione ed autorizzate dalla direzione scolastica. 

Il fondo servirebbe anche a coprire eventuali errori di docenti nei calcoli dei costi delle attività (ciascun docente 
può fare appello al fondo amico solo una volta nella vita per coprire errori commessi). 

Il fondo servirebbe inoltre a facilitare le operazioni economiche miranti alla didattica o alla solidarietà 
anticipando somme per conto della Scuola, somme che dovranno al più presto essere reintegrate. 

I nominativi dei genitori facenti parte del “fondo amico” che gestiscono e garantiscono la trasparenza gestionale 
del fondo ed il rispetto del regolamento di funzionamento e di accesso al fondo, sono nominati dal Consiglio di istituto 
triennalmente. 

Il dirigente propone anche un regolamento di gestione cui i genitori devono rispettare e che dopo vari 
emendamenti discussi approfonditamente risulta essere il seguente: 

<<Regolamento fondo amico 
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La gestione del fondo amico è limitata alle linee indicate dalle regole dettate dal Consiglio di Istituto. 
Il fondo è gestito da almeno tre genitori di alunni frequentanti o non la scuola che gestiscono e garantiscono la trasparenza 
gestionale del fondo ed il rispetto del regolamento di funzionamento e di accesso al fondo. 
Il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà in ogni momento di poter revocare una o più nomine. 
I membri possono dimettersi, ma comunque rimangono in carica fino a nomina di nuovi sostituti.  
La rendicontazione del fondo è effettuata annualmente entro il mese di luglio ed ogni qual volta il fondo viene modificato 
sostanzialmente (in aumento o in diminuzione). 
I genitori che gestiscono il fondo sono nominati dal Consiglio di istituto triennalmente scegliendo i nomi tra eventuali 
candidati che abbiano i requisiti idonei e decadono al momento della nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio di 
Istituto. 
Il fondo è incrementato da donazioni, sponsorizzazioni e dai proventi di feste o di altre iniziative organizzate dalla Scuola. 
Il fondo copre le quote richieste a quelle famiglie che non possano contribuire al pagamento di attività didattiche (e.g. 
uscite, viaggi, progetti eccetera), garantendo in tal modo la partecipazione della totalità della classe alle iniziative indicate 
nel Piano dell’offerta formativa, accettate dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione ed autorizzate dalla direzione 
scolastica, in base alle richieste dei docenti. 
Il fondo non può essere impiegato per attività didattiche che vedano la partecipazione solo di una parte della classe o che 
vedano un quorum per l’attivazione del progetto inferiore al 100%. 
Il fondo potrà gestire non solo proventi economici, ma anche materiali come libri, quaderni eccetera donati dai genitori o 
da benefattori esterni. 
Le richieste dovranno essere effettuate presentando l’apposito modulo compilato direttamente ai genitori che gestiscono il 
fondo. 
Il fondo copre anche eventuali esigenze contingenti a seguito di autorizzazione del Consiglio stesso. 
Il fondo serve anche a facilitare le operazioni economiche miranti alla didattica o alla solidarietà, ad esempio anticipando 
somme per conto della Scuola, somme che dovranno al più presto essere reintegrate da chi ne abbia fatto richiesta. 
Il fondo serve infine a coprire eventuali integrazioni per i premi ai più meritevoli (eg. viaggio premio o altri premi) o per 
speciali gratificazioni di studenti meritevoli a seguito di decisione del Consiglio di Istituto.>> 
Il presidente legge le dimissioni dei genitori attualmente in carica che vengono allegate al presente verbale. Il Consiglio 
decide di avere una audizione dei tre genitori riservandosi di accettare o no le dimissioni dopo la loro audizione. 

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° 
21: “Il Consiglio d’Istituto approva il regolamento su riportato.”. 

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.”. 

 
21 – ALLUNGARE DURATA DELLE RICREAZIONI 

Il presidente invita il proponente, lo studente Nello Berardo, ad illustrare il punto in discussione all’ordine del 
giorno. Il cons. Berardo relaziona proponendo che la ricreazione da 10 minuti sia allungata ciascuna a 15 minuti. La 
richiesta discende dal fatto che spesso i docenti non rispettano i limiti previsti, ad esempio riducono la ricreazione per 
terminare le interrogazioni o per terminare le spiegazioni o per far terminare di svolgere dei compiti, magari aumentando a 
15 minuti i ragazzi riusciranno a fare i 10 minuti di ricreazione e riposo. 

Il presidente ricorda che precedentemente era stata già aumentata la ricreazione e si era poi tornati indietro sulla 
decisione a seguito delle richieste dei docenti. 

Il prof. Sambucini ricorda che tutto dipende dal comportamento dei ragazzi e che effettivamente si ritornò sulla 
proposta a causa del cattivo comportamento di alcune classi: se i ragazzi si comporteranno civilmente, non si chiederà di 
ritornare a 10 minuti di durata. 

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° 
22: “Il Consiglio d’Istituto approva la durata delle due ricreazioni della durata di 15 minuti”. 

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 19.00 entra a far parte del CI la cons. Caligiuri, i presenti salgono a 14. 
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22 – TETTO DEL CAMPOSCUOLA 
Il presidente invita il proponente, lo studente Nello Berardo, ad illustrare il punto in discussione all’ordine del 

giorno. Il cons. Berardo spiega la sua proposta chiarendo che essa proviene dagli studenti ma anche da qualche docente, 
egli è ben conscio delle difficoltà economiche delle famiglie, ma è anche vero che con il tetto limitato le tipologie di viaggi 
sono più scarse e comunque se ci sono delle difficoltà ci si può autotassare per aiutare chi sia in difficoltà. In merito a chi 
abbia necessità, ricorda anche che c’è chi finge miseria e spinge per non far fare campi scuola, ma ha soldi per farli ed 
anche altri che pur non avendo soldi si fanno in quattro per andare perché si tratta di un momento di grande 
socializzazione. 

Il presidente ricorda che le esperienze didattiche e socializzanti devono ovviamente coinvolgere tutta la classe 
altrimenti perdono il loro valore fondamentale: la didattica non può essere solo per chi possa permettersi di pagare ed 
inoltre la socializzazione è importantissima, ma non è necessario andare a Milano per stare insieme, perché anche a 
Viterbo a Roma o a Ladispoli stessa si raggiungerebbero gli stessi obiettivi a prezzo nettamente inferiore. In particolare 
Roma possiede tutti i monumenti di tutte le epoche storiche e lei stessa è la storia: veramente è necessario fare una 3 giorni 
a Napoli o Venezia? 

Il cons. Caligiuri fa notare che alzando il tetto si rischia di non raggiungere il quorum perché un maggior numero 
di famiglie potrebbero avere difficoltà con un budget più alto.. 

Il cons. Romano, pur approvando la richiesta di aumentare il tetto, considera che non tutti hanno la dignità di 
chiedere aiuto economico e qualcuno potrebbe vietare al figlio la partecipazione per non ammettere i problemi economici 
che avrebbe, per cui si rischia di creare discriminazioni fra ragazzi e famiglie. 

Il cons. Zampetti ricorda che non va considerato nella spesa solo il “tetto” che corrisponde al viaggio, ma anche 
quanto occorre per portarsi dietro per gli extra personali o richiesti per visitare musei o mostre non inserite nel 
programma. 

Il presidente mette ai voti la possibilità di aumentare il tetto, come prima valutazione senza determinare l’entità. 
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 due voti contrari, con votazione palese per appello nominale, 
approva la delibera n° 22: “Il Consiglio d’Istituto respinge la proposta di alzare il tetto massimo per accettare un 
preventivo di un campo 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.”. 

 
Alle 19.20 esce il cons. Sambucini i presenti scendono nuovamente a 13. 

 
23 – CORSO PATENTINO 

Il presidente invita il proponente, lo studente Nello Berardo, ad illustrare il punto in discussione all’ordine del 
giorno. Il cons. Berardo ricorda che anni addietro le scuole gestivano il corso per il patentino e sarebbe una buona idea 
poterlo riattivare alla Melone, 

Il dirigente scolastico conferma che per un certo periodo le Scuole ricevevano dei finanziamenti per pagare i 
docenti interni affinché svolgessero i corsi e che comunque erano previste dlle spese per i libri di testo e per gli esami 
finali, ma ora non ci sono più finanziamenti e quindi il corso dovrebbe essere pagato dalle famiglie. 

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° 
22: “Il Consiglio d’Istituto approva la delega al dirigente scolastico a contattare le autoscuole del territorio per 
organizzare un corso per gli studenti 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.”. 

 
24 – VARIE ED EVENTUALI 
Il presidente chiede una data che possa andar bene a tutti per l’audizione dei componenti il fondo amico e per 

discutere i seguenti ordini del giorno, integrabili con proposte successive: 
1 NOMINA COMPONENTI FONDO AMICO 
2 NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE FESTAGGIAMENTI 
3 PIANO ANNUALE 2016 
4 COMPOSIZIONE SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
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5 MODELLO SCHEDA DI VALUTAZIONE 
6 VIAGGI CON PERNOTTAMENTO 
7 INTITOLAZIONE SALA TEATRO 
8 INTITOLAZIONE PALESTRA 
9 VARIE ED EVENTUALI. 
Si raggiunge un accordo per la prossima riunione fissandola a martedì 1 marzo alle ore 18.00. 
Nessuno chiede ulteriormente la parola. 
 

Alle ore 19.30, 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 19.30. 
 

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

 
 


