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Verbale n° 05 del Consiglio di Istituto 
Il giorno martedì uno del mese di marzo dell’anno duemilasedici alle ore 18.00, 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. NOMINA COMPONENTI FONDO AMICO 
2. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE FESTAGGIAMENTI 
3. PIANO ANNUALE 2016 
4. COMPOSIZIONE SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
5. VIAGGI CON PERNOTTAMENTO 
6. INTITOLAZIONE SALA TEATRO 
7. INTITOLAZIONE PALESTRA 
8. 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. 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, prof. Emil Sambucini, Prof. ssa 
Gambino Rosanna, Sig.ra Vicentini Emanuela, Ilaria Romano, prof. Riccardo Agresti,  

Assenti giustificati: Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Ins. Palermo Maria Concetta Ins. De Biasio 
Anna Maria, Sig.ra Zampetti Alessia, Fabiana Costache, Alessandro Castorino, Nello Berardo, Riccardo Bosco, 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 12 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. 

Sono presenti i componenti il fondo amico Elena Palumbo, Maria Izzo e Claudia Mercuri. 
 

1 NOMINA COMPONENTI FONDO AMICO 
Il presidente invita i componenti a relazionare sulle motivazioni delle loro dimissioni. 
La signora Palumbo prende la parola a nome di tutte e tre le componente e si dichiara profondamente offesa dal 

fatto di non essere stata convocata nella riunione in cui si discuteva del regolamento del fondo amico. Le altre due 
componenti, per solidarietà e fiducia della Signora Palumbo si sono dimesse insieme a lei. La Signora Palumbo ritiene 
responsabili di questa offesa il presidente ed il dirigente scolastico. 

Il presidente chiarisce che non c’è stata alcuna volontà di offendere alcuno perché si voleva solamente 
regolamentare la gestione del fondo amico. 

Il dirigente scolastico sottolinea che ha sempre avuto modo di apprezzare il lavoro indefesso svolto dal fondo 
amico ed in particolare dalla signora Palumbo e preannuncia il proprio voto favorevole al rinnovo della nomina di tutte e 
tre le signore Palumbo, Izzo e Mercuri. 

Poiché la Signora Palumbo dichiara che per l’esistenza del fondo amico è ipotizzabile una gestione extrabilancio, 
il dirigente dichiara che non può rischiare una denuncia in merito a questa contingenza e quindi dichiara che rigetta 
assolutamente l’esistenza del “fondo amico” e chiede ai componenti di quest’ultimo di versare tutto l’importo come 
donazione al Conto corrente scolastico e prevedere nel piano annuale 2016 un capitolo dedicato che gestisca le risorse a 
favore dei bambini seguendo il regolamento già approvato in modo da avere trasparenza e correttezza formale. 

Il presidente esprime il proprio rammarico per come si è evoluta la situazione perché non era intenzione di 
nessuno far morire questa iniziativa essendo lui stesso insieme ad Elena parte del fondo amico. Spera che la gestione 
asettica invece di quella fatta con amore da Elena possa funzionare ugualmente perché Elena aveva realmente fatto con il 
cuore. Il consiglio di istituto si associa pienamente a quanto espresso dal presidente. 

Vista la situazione non c’è possibilità di procedere ad una delibera. 
Il presidente, con il parere favorevole dell’intero Consiglio di Istituto, dichiara chiusa la discussione e rinvia a 

data da destinarsi la prosecuzione dell’analisi dell’ordine del giorno, opportunamente integrato con le richieste della 
studentessa Ilaria Romano: PERIODO DI EFFETTUAZIONE GEMELLAGGI e VISIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI 
STUDENTI. 

 
Alle ore 19.00, 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 19.00. 
 

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

 
 


