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Verbale n° 09 del Consiglio di Istituto 

Il giorno venerdì sedici del mese di settembre 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: 

 
1. DIMISSIONI CONS. RADICCHI. BIANCO E DI FABIO ED EVENTUALE SURROGA 

2. SURROGA CONS. GAMBINO 

3. DIMISSIONI CONS. PAPAGNO DA COMITATO FESTEGGIAMENTI 

4. CALENDARIO SCOLASTICO 

5. LINEA DATI 

6. P.T.O.F. PROGETTO ERASMUS+ 

7. BANDO MIUR "AREE A RISCHIO - LA SCUOLA AL CENTRO”: “MUSICA IN CRESCENDO” 

8. COSTITUZIONE RETI SCOLASTICHE DI CUI ALL' ART. 1 , COMMA 70 E SS. DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

9. CONTO CONSUNTIVO 

10. PROGETTI CON ESTERNI 

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, Ins. Palermo Maria Concetta, 

Ins. De Biasio Anna Maria, Sig.ra Roddi Tamara,prof. Riccardo Agresti. , Leonardo Alosi 

Assenti giustificati: Sig.ra Zampetti Alessia, Sig. Bianco Flavio, Prof.ssa Radicchi Elisabetta, Sig.ra Di Fabio 

Marialuisa 

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. 

 

Il Presidente innanzitutto saluta i presenti e ringrazia tutti per la disponibilità al lavoro svolto a favore degli studenti. 

Legge poi il messaggio pervenutogli dalla studentessa Ilaria Romano: 
<<Buonasera a tutti. Questo sarà, per me, un anno più impegnativo rispetto ai precedenti, poiché avrò gli esami. Aver fatto parte, come alunna, del 

Consiglio d'Istituto mi ha permesso di dare voce non solo alle esigenze della mia classe ma anche a quelle di altre classi. È  un'iniziativa che mi ha fatto 

sentire importante, perché ho rivestito un ruolo di grande responsabilità. Spero che vada avanti negli anni. Dare la parola anche ai ragazzi, a mio avviso, 

è molto importante! Quindi per quello che ho detto sopra, anche se a malincuore, non mi ricandiderò come Rappresentante d'Istituto. Ringrazio tutti voi 

per aver ascoltato tutte le nostre richieste ed averne approvato gran parte! Auguro a tutti un Buon Anno Scolastico!>> 

Il Presidente, vista la presenza della prof.ssa Radicchi, in qualità di esperta per parlare del progetto Erasmus+, 

propone al Consiglio una variazione dell’ordine di discussione dell’ordine del giorno. Il consiglio approva all’unanimità 

per cui l’ordine di discussione sarà il seguente: 
 

1 PROGETTO ERASMUS+ 

2 DIMISSIONI CONS. RADICCHI ED EVENTUALE SURROGA 

3 SURROGA CONS. GAMBINO 

4 DIMISSIONI CONS. PAPAGNO DA COMITATO FESTEGGIAMENTI 

5 CALENDARIO SCOLASTICO 

6 LINEA DATI 

7 BANDO MIUR "AREE A RISCHIO - LA SCUOLA AL CENTRO”: “MUSICA IN CRESCENDO” 

8 COSTITUZIONE RETI SCOLASTICHE DI CUI ALL' ART. 1 , COMMA 70 E SS. DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

9 CONTO CONSUNTIVO 

10 PROGETTI CON ESTERNI 

11 VARIE ED EVENTUALI 

 

6 P.T.O.F. PROGETTO ERASMUS+ 

Il presidente invita la professoressa Radicchi ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. La prof.ssa 

Radicchi prende la parola, illustra brevemente il progetto e comunica che è stato approvato il progetto Erasmus+ KA219 - 

Stop School Crime - More Peaceful Schools; Stop violence and provide safety in School Education, proposto dalla Turchia, 

capofila Spagna, nazioni partecipanti: Spagna, Turchia, Inghilterra, Polonia e Italia. Consegna quindi il form compilato 
con i dati del progetto e delle scuole coinvolte ed il timetable delle attività. 

Il progetto Erasmus rappresenta una cooperazione multilaterale tra cinque stati europei, al fine di uno scambio 

didattico innovativo e strategico tra sei scuole. Il bando di concorso prevedeva una scuola referente, che svolgesse il ruolo 

di coordinamento, e altre scuole europee affiliate. La scuola referente è una scuola secondaria di primo grado  nella città 

di Ankara (Turchia), che svolgerà tutte le azioni di coordinamento; le altre scuole affiliate sono: Waterlooville (Regno 

Unito), Katowice (Polonia), Rincon de la Victoria (Spagna),IC ‘Corrado Melone’ (Italia), Corum (Turchia). Il progetto ha 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 09 – 2015/2018       Pagina 2 di  6 

 

 

una durata biennale: da settembre 2016 ad agosto 2018 e prevede un finanziamento di 11.350,00 euro. Il progetto ha una 

tematica ben precisa: “More peaceful schools: stop violence and provide safety in  School Education”. Ma il suo sviluppo 

è, ovviamente, di ampio respiro e può toccare campi come il bullismo, il riciclo dei materiali, la cura dell’ambiente 

circostante, l’integrazione di studenti in difficoltà (psichiche e fisiche). Tale vastità di argomenti è dovuta alle diverse 

realtà sociali e politiche che esistono nei cinque Paesi che collaborano al progetto e che permette una didattica 

decisamente più flessibile. Nel progetto integrale (inviato dalla scuola di Ankara al nostro Istituto a luglio 2016) sono 

presenti tutte le varie fasi di lavoro (scansionate nei mesi), a cui ogni paese partecipante dovrà attenersi.  Inoltre, la somma 

remunerata, oltre all’acquisto del materiale necessario, prevede anche l’acquisto dei biglietti aerei per quattro incontri, da 

svolgersi nel biennio previsto, in quattro scuole dei Paesi partecipanti, ed esattamente in Polonia, Turchia, Regno Unito e 
Spagna. Da precisare, infine,  che i partecipanti agli incontri saranno solamente quattro alunni e tre docenti, come 

rappresentanti dell’intero Istituto ‘Melone’. 

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° 

44: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione al progetto Erasmus+, la scelta avverrà con i seguenti criteri: 

attuale classe seconda secondaria di primo grado; 

prima scrematura dai test di ingresso di inglese; 

disponibilità della famiglia; 

risultato positivo ad un  specifico test di inglese. 

Il Consiglio di Istituto approva quindi le variazioni al P.T.O.F. inserendo i progetti Erasmus+, Scuola Amica UNICEF, 
certificazioni inglese ed approvando qualsiasi progetto possa avere finanziamenti esterni o siano gratuiti.”. 

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. 

 

2 DIMISSIONI CONSS. RADICCHI, BIANCO E DI FABIO ED EVENTUALE SURROGA 

Il presidente illustra la nota prot. 2530 del 14/7/16 con cui il cons. Radicchi presenta le sue dimissioni per motivi 

di salute e chiede al Consiglio di esprimersi in merito, accettando o respingendo le dimissioni e, nel primo caso, di dover 

provvedere alla surroga. La cons. Radicchi, presente come esperta, conferma la propria volontà a dimettersi. 

Inoltre sono arrivate le dimissioni via posta elettronica dei consiglieri Bianco e di Fabio. 

Nella discussione che segue, se nessuno si mostra contrario alla richiesta di dimissioni del cons. Radicchi, tutti 
invece sono contrari alle dimissioni dei conss. Bianco e Di Fabio perché hanno apprezzato la loro passione e volontà di 

lavorare per la Scuola e chiedono al dirigente di invitare i due consiglieri a ritornare sulla loro decisione. 

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° 

45: “Il Consiglio d’Istituto accetta le dimissioni presentate dal cons. Radicchi che viene surrogata dal primo dei non eletti, 

il cons. Romano Valentino, il Consiglio poi respinge le dimissioni dei consiglieri Bianco e 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. 
 

3 SURROGA CONS. GAMBINO 

Il presidente illustra la necessità di dover procedere a surroga dei consiglieri che hanno perso il diritto a 

partecipare alle riunioni (Gambino per trasferimento). 

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° 

46: “Il Consiglio d’Istituto procede a surroga della cons. Gambino nominando membro del Consiglio la prof.ssa Di 

Girolamo.”. 

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. 

 

4 DIMISSIONI CONS. PAPAGNO DA COMITATO FESTEGGIAMENTI 

Il presidente illustra la nota con cui presenta le sue dimissioni dal comitato festeggiamenti e chiede al Consiglio di 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 09 – 2015/2018       Pagina 3 di  6 

 

 

esprimersi in merito, accettando o respingendo le dimissioni. Ricorda che continuerà il suo impegno per la scuola e la 

gestione della festa della castagna, che quest’anno sarà il 22 ottobre, sia per quest’anno che per i successivi. 

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° 

47: “Il Consiglio d’Istituto accetta le dimissioni presentate dal presidente Papagno dal comitato festeggiamenti 

confermando l’apprezzamento per il lavoro fin qui svolto.”. 

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. 

 

5 CALENDARIO SCOLASTICO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico prende la parola e riporta la delibera del Collegio dei Docenti: 
Il Presidente ricorda che entro giugno deve essere inviata la richiesta in Regione ed al MIUR di modifica del calendario scolastico e chiede la 

posizione del Collegio in merito. Ricorda la posizione del dirigente scolastico che personalmente ritiene che non ci siano motivazioni valide, legate al 

territorio, per modificare il calendario scolastico. La modalità già adottata (recupero delle ore non lavorate da parte dei docenti e non fruite da parte degli 

studenti con attività didattiche pomeridiane rendicontate a fine anno) serve a rendere però più innovativa la nostra didattica e migliore il servizio offerto, 

visto che è impossibile remunerare chi fa attività extrascolastica (uscite eccetera) e non è giusto che alcune classi non escano mai (docenti che si limitano 

al solo CCNL). Con questa modalità si può, in qualche modo, ripagare chi normalmente effettua uscite didattiche e si stimola a farle chi normalmente resta 

in classe. Se questa modalità fallisse per volontà di alcuni docenti che non hanno compreso l’innovazione e l’idea che sottende la proposta, questo porterà 

alla impossibilità di effettuare uscite, a meno che non siano a titolo gratuito, perché i fondi a disposizione non permettono di stanziare nulla per retribuire 

chi accompagna le classi. A chi avanza la problematica del tempo pieno, che avrebbe gravi difficoltà a recuperare i giorni di chiusura, viene evidenziato 

che il problema non esiste per la secondaria (in quanto questa già effettua 2 ore settimanali in più con l’insegnamento dello spagnolo) né per l’infanzia 

(non è scuola dell’obbligo), mentre effettivamente sussiste solo per la primaria, ma le insegnanti sanno come risolvere questa difficoltà, inoltre fa notare 

come una apertura anticipata ponga seri problemi nell’organizzazione di inizio anno (orari, programmazioni eccetera). In ogni caso  il Consiglio di Istituto, 

che è sovrano e vede al suo interno i genitori delegati da tutti gli altri genitori, potrà decidere a ragion veduta. 

Il presidente propone quindi di adeguare il calendario a quello che sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure (da 

recuperare con attività extra tipo uscite pomeridiane eccetera) eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale: 

open school: mercoledì 14 settembre 2016 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: giovedì 15 settembre 2016 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

ponte lunedì 31 ottobre 2016 (ponte prima dell’1 novembre – festa di tutti i Santi ); 

festa di tutti i Santi: martedì primo novembre 

chiusura per commemorazione dei defunti: mercoledì 2 novembre 2016 

Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2016 

ponte venerdì 9 dicembre 2016 (ponte dopo dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione); 

festività Natalizie: da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 

Santo Patrono: domenica 19 marzo 2017 

festività Pasquali: da giovedì 13 aprile 2017 al martedì 18 aprile 2017 

ponte lunedì 24 aprile 2017 (ponte prima del 25 aprile, anniversario della liberazione); 

anniversario della liberazione: martedì 25 aprile 2017 

festa dei lavoratori: lunedì primo maggio 2017 

festa nazionale della Repubblica: venerdì 2 giugno 2017 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: giovedì 8 giugno 2017 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: venerdì 30 giugno 2017. 

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 su due delibere. 

Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, approva a maggioranza con voti favorevoli 53, 

contrari 2 (Salvatori e Carmignani), astenuti 1 la delibera n° 18: “Il Collegio docenti, preso atto della volontà della maggioranza di stimolare le attività 

pomeridiane, delibera l’organizzazione delle attività didattiche adeguando il calendario scolastico a quello che sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio 

prevedendo le chiusure delle attività didattiche, eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale e prevedendo per il recupero di tali 

giornate adeguate attività pomeridiane, escludendo rigorosamente l’apertura il sabato per recupero delle lezioni o l’apertura  anticipata della scuola, i 

seguenti giorni indicati come “ponte”: 

open school: mercoledì 14 settembre 2016 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: giovedì 15 settembre 2016 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

ponte lunedì 31 ottobre 2016 (ponte prima dell’1 novembre,festa di tutti i Santi); 

festa di tutti i Santi: martedì primo novembre 

commemorazione dei defunti: mercoledì 2 novembre 2016 

Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2016 

ponte venerdì 9 dicembre 2016 (ponte dopo dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione); 

festività Natalizie: da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 

Santo Patrono: domenica 19 marzo 2017 

festività Pasquali: da giovedì 13 aprile 2017 al martedì 18 aprile 2017 

ponte lunedì 24 aprile 2017 (ponte prima del 25 aprile, anniversario della liberazione); 

anniversario della liberazione: martedì 25 aprile 2017 
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festa dei lavoratori: lunedì primo maggio 2017 

festa nazionale della Repubblica: venerdì 2 giugno 2017 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: giovedì 8 giugno 2017 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: venerdì 30 giugno 2017.” 

Il dirigente scolastico fa notare che, contrariamente a quanto riportato nel verbale del CD, da quest’anno la 
commemorazione dei defunti non è più considerata festività nazionale. I consiglieri concordano nel dover fermare le 

attività didattiche per dare modo a chi abiti lontano, di recarsi nei cimiteri per la triste ricorrenza. Ovviamente le lezioni 

saranno recuperate con le solite modalità. 

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° 

48: “Il Consiglio d’Istituto, preso atto della volontà dei docenti di stimolare le attività pomeridiane, delibera 

l’organizzazione delle attività didattiche adeguando il calendario scolastico a quello che è stato approvato dalla Giunta 

Regione Lazio (come da circolare 296866 del 6/6/16 della Regione Lazio derivante dalla DGR 288 del 31/05/2016)  

prevedendo le chiusure delle attività didattiche, eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale e 

prevedendo per il recupero di tali giornate adeguate attività pomeridiane, escludendo rigorosamente l’apertura il sabato 

per recupero delle lezioni o l’apertura anticipata della scuola, i seguenti giorni indicati come “ponte”: 
open school: mercoledì 14 settembre 2016 

inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: giovedì 15 settembre 2016 

sospensione delle attività didattiche: 

tutti i sabati e domeniche 

ponte lunedì 31 ottobre 2016 (ponte prima dell’1 novembre,festa di tutti i Santi); 

festa di tutti i Santi: martedì primo novembre 

commemorazione dei defunti: mercoledì 2 novembre 2016 

Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2016 

ponte venerdì 9 dicembre 2016 (ponte dopo dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione); 

festività Natalizie: da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 

Santo Patrono: domenica 19 marzo 2017 
festività Pasquali: da giovedì 13 aprile 2017 al martedì 18 aprile 2017 

ponte lunedì 24 aprile 2017 (ponte prima del 25 aprile, anniversario della liberazione); 

anniversario della liberazione: martedì 25 aprile 2017 

festa dei lavoratori: lunedì primo maggio 2017 

festa nazionale della Repubblica: venerdì 2 giugno 2017 

termine lezioni Scuola primaria e secondaria: giovedì 8 giugno 2017 

termine lezioni Scuola dell’infanzia: venerdì 30 giugno 2017..”. 

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. 

 
6 LINEA DATI 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico prende la parola ed illustra i preventivi presentati, ma fa presente che, grazie al lavoro svolto dal prof. Romano, 

il problema è stato in parte risolto e comunque la Telecom sta cablando la città con cavi ottici. 

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° 

49: “Il Consiglio d’Istituto respinge, al momento, l’installazione di linea dati”. 

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. 

 

7 BANDO MIUR "AREE A RISCHIO - LA SCUOLA AL CENTRO”: “MUSICA IN CRESCENDO” 

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,  
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dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

50: “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. 

 
8 COSTITUZIONE RETI SCOLASTICHE DI CUI ALL' ART. 1 , COMMA 70 E SS. DELLA LEGGE 13 LUGLIO 

2015, N. 107 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico prende la parola e legge la nota del 2 agosto 2016 Prot. n. 25308 proveniente dalla Direzione Generale 

dell’USR per il Lazio, ritenendo positiva questa possibilità. 

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 (un solo voto contrario), con votazione palese per appello 

nominale, approva la delibera n° 51: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della Scuola alla rete scolastica di 

cui all' art. 1 , comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed autorizza il dirigente scolastico a sottoscrivere 

l’accordo per la costituzione della rete scolastica di ambito nell’ambito 11 Lazio – distretti 29 e 30”. 
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. 

 

9 CONTO CONSUNTIVO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il Dirigente 

Scolastico prende la parola ed illustra il parere favorevole espresso dai revisori dei conti. 

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° 52: “Il 

Consiglio d’Istituto  
VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44; 

ESAMINATO il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 e  la sua documentazione predisposta dal Direttore 

S.G.A. ; 

VISTE le proposte del Dirigente Scolastico  relative alla modifica del programma Annuale 2015;  

VISTO il parere favorevole di approvazione Conto Consuntivo 2015 - verbale n° 2016/005 del 18/7/2016 dei Revisori 

dei Conti; 

con la seguente votazione espressa in forma palese:  ALL’UNANIMITA con voti favorevoli   

approva il Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 così come predisposto dal Direttore SGA, 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto,con tutta la documentazione allegata 

( modelli predisposti dal Direttore S.G.A., relazione della Giunta Esecutiva e parere del Collegio dei Revisori); 

di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e  la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio 
scolastico Regionale   e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.” 

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. 

 

10 PROGETTI CON 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 le proposte pervenute. 

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° 

53: “Il Consiglio d’Istituto approva l’affidamento dello svolgimento dei progetti a pagamento con svolgimento annuale alle 

associazioni che hanno presentato i preventivi, lasciando ai singoli consigli di classe la scelta del proprio progetto e 

dell’esperto esterno che dia loro maggiore fiducia ritenendo tutte valide le proposte presentate e non necessario indicare 

come vincitore del bando quello che abbia presentato il preventivo più basso.”. 
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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 
 

 


