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Verbale n° 08 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì quindici del mese di giugno 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. STIPULA CONTRATTO LINEA DATI 
2. VARIAZIONI DI BILANCIO 
3. INTITOLAZIONE SALA TEATRO E SALA CINEMA 
4. INTITOLAZIONE PALESTRA 
5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
6. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
7. BANDO ESPERTI ESTERNI 
8. PRIMARIA AL LIVATINO 
9. MODIFICHE POF 2015/2016 
10. LA SCUOLA AL CENTRO 
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 Vicentini Emanuela, Sig.ra Belli Francesca, Sig. Cuscito Antonio, Prof.ssa 
Stagno Luisa, Prof.ssa Bianchi Elisabetta, prof. Emil Sambucini, Ins. Caligiuri Giovanna, Sig.ra Di Fabio Marialuisa, Ins. 
Palermo Maria Concetta, Ins. De Biasio Anna Maria, prof. Riccardo Agresti. 

Assenti giustificati: Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Zampetti Alessia, Sig. Bianco Flavio, Prof.ssa Gambino Rosanna, 
Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Ilaria Romano, Fabiana Costache, Nello Berardo, Riccardo Bosco, Alessandro Castorino, 

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. 

 
1 STIPULA CONTRATTO LINEA DATI 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico chiarisce la 
necessità di dotare la scuola di una linea dati che permetta ai docenti la gestione del registro elettronico e poter andare in 
rete per la didattica in quanto quella offerta dal Comune non è adeguata per gli scopi didattici della Scuola. Una linea dati 
autonoma più potente permetterebbe anche di scaricare video didattici senza appesantire la banda. 

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° 
34: “Il Consiglio d’Istituto approva la nomina di una commissione composta dal DSGA, il prof. Romano, il sig. Cuscito ed 
il dirigente, che effettui una indagine di mercato e ne da mandato, dando per rato e valido il suo operato, ad operare la 
migliore scelta ferma restando la disponibilità di bilancio.”. 

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.”. 

 
2 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico, in assenza del 
DSGA, illustra le variazioni di bilancio. 

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° 
35: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate al presente verbale.”. 

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 INTITOLAZIONE SALA TEATRO E SALA CINEMA 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico chiarisce che 
ritiene opportuno che la sala teatro e la sala cinema siano intitolate ad un personaggio di spicco. 
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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° 
36: “Il Consiglio d’Istituto, visto che è giunta una sola proposta, approva l’intitolazione della sala teatro a Laura Antonelli 
e della sala cinema a Alda Merini.”. 

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 INTITOLAZIONE PALESTRA 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico 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° 
37: “Il Consiglio d’Istituto, visto che è giunta una sola proposta, approva l’intitolazione della palestra a Pietro Mennea.”. 

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.”. 

 
5 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRTITÀ 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico riferisce che con 
una lettera il MIUR ha comunicato agli USR di aver ricevuto dall’ANAC una comunicazione che differisce al 30 giugno il 
termine per l’approvazione definitiva dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) degli USR e ha 
precisato che entro la stessa data le istituzioni scolastiche dovranno predisporre i Programmi Triennali per la Trasparenza 
e l’Integrità (PTTI) “intesi come atti di tipo organizzativo in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti 
istituzionali delle singole istituzioni scolastiche [….]”. Gli USR si sono affrettati a pubblicare in via provvisoria i loro 
PTPC - sottoposti a una consultazione che si chiuderà a metà della prossima settimana - e a invitare le scuole a 
provvedere, entro il 30 giugno, alla pubblicazione dei PTTI. Entrambe le comunicazioni citate sono richiamate nelle note 
degli USR ma non sono pubblicate in alcun sito. Né l’ANAC, né il MIUR e neppure gli USR hanno pensato bene di rendere 
accessibile una informazione che riguarda obblighi relativi alla trasparenza. In ogni caso, basandosi sullo schema 
proposta da un sindacato, il Dirigente Scolastico illustra il PTTI 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° 
38: “Il Consiglio d’Istituto approva il PTTI della Scuola così come allegato al presente verbale.”. 

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 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 la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento di Istituto. 
La prima modifica deriva dalla problematica relativa al fondo amico o di solidarietà. Ad una visione più specifica 

con esperti si è evidenziata le necessità che della lodevole iniziativa la scuola non sia coinvolta. 
Tutti concordano ed il presidente propone di stimolare la costituzione di un comitato esterno che abbia come scopo 

specifico quello di aiutare i bambini in difficoltà. Per tale motivo invierà una mail da diffondere ai genitori volenterosi 
affinché  si propongano gli “attori”. 

Le seconda modifica richiesta è quella di eliminare il vincolo che vieta i passaggi di sezione da una classe all’altra di 
medesimo tempo scuola. A questo proposito presente la sue perplessità. Molto spesso, anche se non sempre, i passaggi di 
sezione vengono chiesti perché i genitori ritengono che i docenti abbaino scarsa professionalità tanto da prendere 
“sottocchio” i propri figli, salvo poi accorgersi che il problema sia altrove, inoltre le classi vengono formate ad inizio anno 
usando il bilancino, per cui sarebbe assurdo condurre ad una variazione della classe in corso d’opera. D’altro canto, data 
per scontata la professionalità di tutti i docenti, è un contro senso accettare gli spostamenti di sezione: la “Melone” segue 
tutta la stessa linea didattica, se non si è contenti di questa linea, forse sarebbe bene scegliere una scuola diversa. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 
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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° 
39: “Il Consiglio d’Istituto approva le seguenti modifiche al Regolamento di Istituto: eliminare qualsiasi riferimento dal 
Regolamento relativo al fondo amico o di solidarietà affinché la Scuola non abbia più alcuna responsabilità in materia. 

Il Consiglio d’Istituto respinge la proposta di modifica relativa allo spostamento di sezioni.”. 
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 BANDO ESPERTI ESTERNI 
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 problematica posta dal DSGA. 
Per quanto riguarda i progetti esterni, cioè con esperti non dipendenti dallo Stato, si prospetta una duplice 

problematicità. 
Se l’esperto esterno si affianca al docente interno integrando la sua didattica (romeno, genitori in cattedra …) o la 

didattica viene svolta all’esterno (viaggi ed uscite di istruzione, concerti e conferenze …) non si pone alcun problema; se 
invece l’esterno sostituisce il docente (musica, teatro, psicomotricità, inglese …) a questo punto il docente sta svolgendo 
solo una parte del proprio dovere pertanto le ore “non lavorate” vanno necessariamente recuperate, sia dal docente che 
dagli studenti in orario extrascolastico, altrimenti invece di un arricchimento formativo (a pagamento dei genitori) diventa 
un cambiamento formativo. 

La seconda problematicità deriva dal fatto che occorre necessariamente che i pagamenti avvengano attraverso il 
bilancio della Scuola per consentire ai genitori di poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi, quanto pagato per 
l’arricchimento dell’offerta formativa. 

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° 
40: “Il Consiglio d’Istituto approva i progetti “esterni” a pagamento che avranno avuto il preventivo avallo dal Collegio 
Docenti ed i docenti dovranno recuperare frontalmente (con le stesse modalità di recupero dei “ponti”) le ore in cui gli 
esperti esterni li hanno “sostituiti”. In ogni caso tutti i pagamenti degli esperti esterni devono essere effettuati in via 
trasparente attraverso il bilancio e quindi i progetti verranno decisi dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio 
Docenti.”. 

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 PRIMARIA AL LIVATINO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico chiarisce che ha 
presentato richiesta al Comune di provvedere a far avere almeno due aule alla Scuola, è possibile che queste aule siano 
concesse al Livatino, chiede quindi un parere preventivo al 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° 
41: “Il Consiglio d’Istituto approva qualunque proposta verrà dal Comune.”. 

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 MODIFICHE POF 2015/2016 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il Dirigente Scolastico chiarisce che, 
sebbene possa apparire un contro senso modificare il POF a conclusione dell’anno scolastico, questa richiesta è stata fatta 
dal DSGA allo scopo di rendere chiaro ai revisori dei conti che i progetti specifici indicati nel POF sono effettivamente a 
costo zero per la 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° 
42: “Il Consiglio d’Istituto approva la seguente modifica al POF 2015/2016: 
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sostituire il testo seguente: 
 
PROGETTI con retribuzione dal FIS    COORDINATORE 
Spagnolo per il tempo pieno in orario curricolare   Maria Rosaria Pilotti 
Europa        Alessandra Marozza 
Teatro        Stefania Pascucci 
Teatro all’opera!      Donata Aurigemma 
Scienza Amore e Fantasia in Aula verde   Simonetta Dollfus 
 
PROGETTI gratuiti o con contributi esterni   REFERENTE 
LCCR        Carmelina Di Girolamo 
Giochi Sportivi Studenteschi con costituzione del GSS 2015/16  Valentino Romano 
Progetto Atletica con la scuola (Millepiedi e atletica dei gelsi)  Valentino Romano 
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione   Valentino Romano 
Team building per docenti      Valentino Romano 
Scacchi       Valentino Romano 
Valori nello sport       Monica Pietrangeli 
Danza sociale      Clementina Iazzetta * 
Affettività (ASL)       Mariarosaria Esercizio 
La “Melone” incontra      Stefania Pascucci 
La formazione permanente del cittadino    Stefania Pascucci 
La cultura del lavoro       Stefania Pascucci 
Accoglienza       Anna Maria De Biasio 
Cricket       Maria Concetta Palermo 
Team dance 2      Elisabetta Radicchi 
Frutta nelle scuola      Giovanna Caligiuri 
Coro e fanfara      Giovanna Caligiuri * 
 
con il testo seguente: 
 
PROGETTI       COORDINATORE 
Spagnolo per il tempo pieno in orario curricolare   Maria Rosaria Pilotti 
Europa        Alessandra Marozza 
Teatro        Stefania Pascucci 
Teatro all’opera!      Donata Aurigemma 
Scienza Amore e Fantasia in Aula verde   Simonetta Dollfus 
LCCR        Carmelina Di Girolamo 
Giochi Sportivi Studenteschi con costituzione del GSS 2015/16  Valentino Romano 
Progetto Atletica con la scuola (Millepiedi e atletica dei gelsi)  Valentino Romano 
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione   Valentino Romano 
Team building per docenti      Valentino Romano 
Scacchi       Valentino Romano 
Valori nello sport       Monica Pietrangeli 
Danza sociale      Clementina Iazzetta * 
Affettività (ASL)       Mariarosaria Esercizio 
La “Melone” incontra      Stefania Pascucci 
La formazione permanente del cittadino    Stefania Pascucci.”. 
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 LA SCUOLA AL CENTRO 
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 possibilità di accedere a fondi ministeriali relativi al bando “La scuola al 
centro”. 

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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43: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto e la partecipazione al bando “La scuola al centro” – Piano Nazionale per 
la prevenzione scolastica nelle periferie e l’inserimento di studio degli archi nel PTOF a l’accordo di rete con l’IC 
“Ladispoli 1”.”. 

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 VARIE ED EVENTUALI 
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 

 
 


