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Verbale n° 06 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì sette del mese di aprile 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. PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” PER IL PREMIO “IMMAGINI DELLA TERRA” 
5. COMPOSIZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
6. VIAGGI CON PERNOTTAMENTO 
7. PERIODO DI EFFETTUAZIONE GEMELLAGGI 
8. VISIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI. 
9. INTITOLAZIONE SALA TEATRO 
10. INTITOLAZIONE PALESTRA 
11. 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, , Prof.ssa Stagno Luisa, Prof.ssa Gambino Rosanna, Sig.ra Zampetti Alessia,Sig.ra Vicentini Emanuela, Ilaria 
Romano, Fabiana Costache, Nello Berardo, Riccardo Bosco, prof. Riccardo Agresti. 

Assenti giustificati: Prof.ssa Bianchi Elisabetta, prof. Emil Sambucini, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Radicchi 
Elisabetta, Ins. Palermo Maria Concetta, Ins. De Biasio Anna Maria, Sig. Bianco Flavio, Alessandro Castorino. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 10 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 il DSGA rag. Liò e la prof.ssa Di Girolamo. 
 
I consiglieri chiedono una variazione nella discussione dell’ordine del giorno ed all’unanimità la discussione procede 

nel seguente ordine: 
 

1. VIAGGI CON PERNOTTAMENTO 
2. PIANO ANNUALE 2016 
3. PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” PER IL PREMIO “IMMAGINI DELLA TERRA” 
4. NOMINA COMPONENTI FONDO AMICO 
5. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE FESTAGGIAMENTI 
6. COMPOSIZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
7. PERIODO DI EFFETTUAZIONE GEMELLAGGI 
8. VISIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI 
9. INTITOLAZIONE SALA TEATRO 
10. INTITOLAZIONE PALESTRA 
11. VARIE ED EVENTUALI 

 
1 VIAGGI CON PERNOTTAMENTO 

Il presidente invita la seconda collaboratrice della direzione, la prof.ssa Di Girolamo, ad illustrare il punto in 
discussione. La prof.ssa Di Girolamo illustra le proposte ed i vari pro e contro considerando l’affidabilità, la conoscenza, 
le collaborazioni precedenti eccetera. 

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° 
24: “Il Consiglio di Istituto approva l’affidamento delle uscite secondo lo schema allegato.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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 17.50, entrano a far parte del Consiglio i docenti Caligiuri Giovanna, De Biasio Anna Maria e Sambucini 

Emil ed i presenti salgono a 13 su 17 aventi diritto. Esce la prof.ssa Di Girolamo. 
 
2 PIANO ANNUALE 2016 

Il presidente invita il DSGA ad illustrare il piano annuale 2016. Il DSGA, rag. Liò, prende la parola ed illustra il 
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piano. Durante la discussione si sottolinea che la scuola acquista carta speciale per Braille per un ragazzo ipovedente. Il 
cons. Vicentini ricorda che questo materiale può essere richiesto in maniera gratuita dalla famiglia. Il DSGA fa notare 
come i revisori dei conti abbiano eccepito sull’acquisto del condizionatore da installare in vicepresidenza. Il consiglio di 
Istituto ribadisce che il condizionatore, essendo rimovibile, non può essere considerato alterazione dei locali di proprietà 
comunale, ma attrezzatura in dotazione della Scuola e quindi acquistabile con i fondi scolastici. Il DSGA ribadisce che per 
far fronte alle minute spese è stato previsto un ammontare di €300,00 in dotazione del DSGA stesso.  

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° 
25: “Il Consiglio d’Istituto ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la 
discussione che ne è seguita; 

visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
visto il D.M. n° 21 del 1 marzo 2007; 
vista  la nota n. 13439 dell’11/09/2015 del MIUR  Dipartimento per la Programmazione la gestione delle risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- ufficio IX con la quale vengono 
fornite le indicazioni riepilogative e le risorse finanziarie di questa Scuola per la stesura del Programma Annuale 2016; 

visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 
Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 10/03/2016; 
verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), adottato con 

deliberazione consiliare n. 10 del 13/01/2016; 
delibera l’approvazione del  programma annuale  dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal dirigente 

Scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, 
C, D ed E ; 

– di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I n. 44/2001, nella misura di € 300,00 . 

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione 
medesima.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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.”. 

 
3 PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” PER IL PREMIO “IMMAGINI DELLA TERRA” 

Il presidente invita il dirigente ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico prende la parola e spiega 
che, poiché la Scuola ha vinto un premio relativamente al concorso “Immagini per la terra” è necessario approvare la 
spesa prevista con il premio, cioè occorre l'approvazione relativa all'impiego del premio vinto con la partecipazione al 
concorso "Immagini per la Terra" XXII edizione, con il progetto "Orto in condotta" che Green Cross ha ritenuto coerente 
con le finalità del premio e quindi approvato. A questo punto, affinché l'associazione possa accreditare la somma di mille 
euro vinti, è necessario che il consiglio di istituto approvi il progetto per l'impiego del premio e poi che venga inviata una 
lettera su carta intestata della scuola con la quale si trasmetta all'associazione il verbale della delibera del consiglio di 
istituto e si indichi anche l'IBAN della scuola su cui effettuare il versamento.  

Il presidente passa la parola alla prof.ssa Gambino che illustra ai consiglieri la scheda progetto e la realizzazione di 
un orto pensile a scuola, grazie al premio di 1000 euro vinti dall’istituto nell’a.s. 2013/2014 con il concorso Immagini per 
la Terra , dal titolo da cosa rinasce cosa. 

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° 
26: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto “orto in condotta” utilizzando la somma di €1000,00 vinti con la 
partecipazione al concorso "Immagini per la Terra" XXII edizione e delibera per la riscossione del premio presso 
l’istituzione promotrice”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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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3 NOMINA COMPONENTI FONDO AMICO 
Il presidente illustra le necessità di nominare i componenti del fondo amico. 

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° 
27: “Il Consiglio d’Istituto approva Dania Gregorat, Tamara Roddi, Francesca Belli, Alessia Zampetti, Domenico 
Papagno”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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.”. 

 
4 NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE FESTAGGIAMENTI 
Il presidente illustra la necessità di nominare una commissione festeggiamenti che gestisca le feste della Scuola 

organizzando la scaletta, prendendo contatti con animatori ed ospiti, gestendo il gruppo di arredo e decorazione, 
distribuzione cibi e bevande, coordinando la sicurezza interna ed esterna, raccogliendo le quote per la partecipazione e 
svolgendo tutte quelle attività necessarie alla buona riuscita delle feste. 

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° 
28: “Il Consiglio d’Istituto approva Dania Gregorat, Tamara Roddi, Francesca Belli, Alessia Zampetti, Domenico 
Papagno”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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.”. 

 
6 COMPOSIZIONE SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il presidente invita il dirigente ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico prende la parola e 

chiede se nella formazione delle classi a tempo pieno debba mirare all’omogeneità o alla disomogeneità nelle età dei bimbi. 
Entrambe le opzioni hanno i loro pro ed i loro contro e ricorda che sinora si è riusciti casualmente sempre ad avere sezioni 
omogenee. La discussione che ne segue vede gli interventi di tutti i consiglieri che riportano anche le proprie esperienze 
pregresse. 
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 8 voti favorevoli alle sezioni omogenee, 5 voti favorevoli alle 
sezioni non omogenee per età, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 29: “Il Consiglio 
d’Istituto approva che le sezioni di scuola dell’infanzia a tempo pieno siano omogenee per età e pertanto approva la 
modifica al regolamento inserendo nella appendice E al primo capoverso la frase: <<I seguenti criteri di priorità sono da 
utilizzare per al formazione di ciascuna singola sezione di scuola dell’infanzia per il tempo pieno in quanto queste saranno 
composte omogeneamente per età (3 anni, 4 anni e 5 anni), mentre per tutti gli altri ordini di studio sono da utilizzare come 
ammissione a frequentare la scuola>>”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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 PERIODO DI EFFETTUAZIONE GEMELLAGGI 

Il presidente invita il cons. Romano ad illustrare il punto in discussione. Il cons. Romano chiarisce che lo svolgimento 
dei gemellaggi in tempi diversi rallenta notevolmente la programmazione e chiede che i vari gemellaggi siano effettuati 
nello stesso periodo. 

Il dirigente chiarisce che i docenti referenti cercano ogni anno di fare il possibile, ma i calendari scolastici delle varie 
nazioni non sempre permettono la coincidenza nello svolgimento dei gemellaggi. 

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. 

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° 
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30: “Il Consiglio di Istituto approva l’indicazione di rispettare, per quanto possibile, che i vari gemellaggi siano effettuati 
nello stesso periodo.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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.”. 

 
8 VISIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI. 

Il presidente invita il cons. Romano ad illustrare il punto in discussione. Il cons. Romano chiarisce che è è diritto degli 
studenti, oltre che parte fondante dell’apprendimento ,conoscere immediatamente la valutazione di una performance. 

Il dirigente conferma che quanto affermato da Ilaria Romano è perfettamente vero e che il problema sarà risolto il 
prossimo anno perché il registro elettronico in uso sarà trasparente verso le famiglie che potranno vedere i voti in tempo 
reale per cui i docenti saranno costretti a rendere evidenti le valutazioni date alle varie performance. 

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° 
31: “Il Consiglio di Istituto approva la trasparenza delle valutazioni sul registro elettronico a partire dal prossimo anno 
scolastico.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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 INTITOLAZIONE SALA TEATRO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente chiarisce che ritiene 
opportuno che la sala teatro sia intitolata ad un personaggio di spicco. 

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° 
32: “Il Consiglio d’Istituto approva l’intitolazione della sala teatro alla persona che sarà scelta tramite referendum fra una 
rosa di nomi scelti nella prossima seduta.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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 INTITOLAZIONE PALESTRA 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente chiarisce che ritiene 
opportuno che la palestra sia intitolata ad un personaggio di spicco. 

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° 
33: “Il Consiglio d’Istituto approva l’intitolazione della palestra alla persona che sarà scelta tramite referendum fra una 
rosa di nomi scelti nella prossima seduta.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno 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 VARIE ED EVENTUALI. 

Il presidente anticipa che la prossima riunione del Consiglio di Istituto sarà convocata in data giovedì 26 maggio 2016 
alle ore 17.00. Nessun altro chiede 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 

 
 


