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Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì dodici del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 17.30, nella sala teatro della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 

convocazione straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. INTITOLAZIONE SALA TEATRO 

2. PROGETTO PON SCUOLE APERTE POMERIGGIO 

3. PROGETTO ETRUSKIADI 

4. DIMENSIONAMENTO 

5. 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, Sig.ra 

Zampetti Alessia, Sig.ra Roddi Tamara, Prof.ssa Stagno Luisa, Prof.ssa Bianchi Elisabetta, prof. Emil Sambucini, Ins. 

Caligiuri Giovanna, Ins. Palermo Maria Concetta, Ins. De Biasio Anna Maria, Prof. Romano Valentino, Prof.ssa 

Carmelina Di Girolamo, prof. Riccardo Agresti. 

Assenti giustificati: Sig. Bianco Flavio, Sig.ra Di Fabio Marialuisa 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 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. 

 

1 INTITOLAZIONE SALA TEATRO 

Il presidente invita il cons. Palermo ad illustrare la sua proposta. Il cons. Palermo prende la parola ed illustra il 

concittadino Massimo Iapone cui propone di intitolare la sala teatro. 

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’intitolazione della sala teatro a Massimo Iapone.”. 

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 PROGETTO PON SCUOLE APERTE POMERIGGIO 

Il presidente invita il cons. Di Girolamo ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il cons. Di Girolamo 

prende la parola ed illustra il progetto predisposto in rete con “Ladispoli 1” e “Ladispoli 3” riferentesi alla nota del MIUR 

AOODGEFID\prot. n. 10862 del16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche.” 

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° 

54: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto con finanziamenti europei.”. 

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 PROGETTO ETRUSKIADI 

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 progetto cui la nostra Scuola partecipa da anni, ma che quest’anno prevede un 

piccolo finanziamento pari a 45 euro destinati come contributo all’acquisto di medaglie e ingaggio cronometristi alla 

scuola polo, la “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri. 

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° 

55: “Il Consiglio d’Istituto approva la partecipazione della “Melone” al progetto “Etruskiadi” e la relativa spesa di 

partecipazione.”. 
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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. 

 

4 DIMENSIONAMENTO 

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

Scolastico prende la parola ed illustra gli ultimi avvenimenti. 

<<Tutti ricorderanno le vicende di qualche anno fa quando, a seguito della Legge Gelmini, si procedette al 
dimensionamento in verticale degli ex Circoli didattici e Scuole medie. A quel tempo la proposta di questo Consiglio di 

Istituto fu di andare incontro alla Legge proponendo una suddivisione delle Scuole in due o tre Istituti comprensivi. La 

proposta, avversata dagli altri tre dirigenti scolastici allora presenti sul territorio, inizialmente fu apprezzata in Giunta 

comunale e nel partito di maggioranza, ma successivamente ci furono pressioni esterne (su cui non si vuole entrare, ma che 

tutti conoscono sia in merito alle motivazioni, sia alle persone direttamente o indirettamente coinvolte e sulle quali la 

magistratura sta ancora lavorando. Fu poi messa in atto un dimensionamento proposto dal Sindaco Paliotta che 

permetteva la esistenza di quattro Istituti comprensivi ciascuno dei quali avrebbe accolto iscrizioni per gli ordini di studio 

“mancanti”. Tuttavia gli accordi messi neri su bianco dai quattro dirigenti che prevedevano una equa distribuzione delle 

classi fra le quattro Scuole, fu assolutamente disattesa dalla dirigente Cingolani e la Melone fu ridotta ai minimi termini 

tanto che ospitò classi proprio del “Ladispoli 1”. In un incontro con il Sindaco, la Cingolani propose poi lo spostamento 

del “Livatino” e di un ciclo di primaria alla “Melone”, salvo poi rimangiarsi tutto successivamente alla presenza 
dell’assessore Ussia e autorizzando solamente il passaggio di 4 classi alla Melone con obbligo di spostamento delle classi 

al termine del ciclo, in pratica l’effetto fu solo quello di far trasferire 4 peraltro eccellenti insegnanti dalla “Ladispoli 1” 

alla “Melone” ma senza alcun altro dimensionamento reale. Grazie al lavoro dei docenti ed alla “linea” didattica della 

Melone, questa (da quarta come popolazione scolastica) ora è diventata la prima sul territorio ed i problemi logistici, 

segnalati a più riprese al Comune, sono ormai alla esplosione. Già quest’anno, infatti, grazie ad un escamotage che porta 

all’uso di spazi minuscoli (che il dirigente invita a visitare) per bambini che meriterebbero altri spazi ed altre attenzioni, si 

è evitato di chiedere ospitalità alle altre scuole che hanno, invece aule libere inutilizzate e per le quali la comunità paga un 

inutile riscaldamento e manutenzione, ma il prossimo anno, la naturale crescita della primaria farà sì che necessariamente 

si debba chiedere ospitalità, la stessa che la Melone concesse qualche anno fa. A seguito di queste problematiche, ben note 

a tutti gli amministratori, il nuovo delegato all’istruzione ha convocato a settembre i dirigenti per proporre, con l’appoggio 

verbale della giunta comunale, un nuovo dimensionamento che vedeva innanzitutto lo spostamento della “Livatino” alla 

“Melone” (per risolvere i problemi logistici che avremo il prossimo anno) con la contemporanea realizzazione di nuove 
aule alla “Falcone” della “Ladispoli 1” spostando gli uffici di segreteria nella ex casa del custode (in modo da riportare, 

come previsto dai codici scolastici, le classi di secondaria della “Ladispoli 1” nella sede centrale). In merito al 

dimensionamento nella città si proponeva la distribuzione dei vari plessi della “Ladispoli 3” alle tre scuole rimanenti, 

anche per chiudere definitivamente la situazione del “Boietto” che portò alla costruzione del plesso di San Nicola che è 

naturalmente della “Ilaria Alpi” e non del “Ladispoli 3” e, a scorrere, la chiusura del plesso “Giovanni Paolo II” per 

lasciare libere le aule a disposizione della biblioteca comunale. I quattro Consigli di Istituto non hanno fatto in tempo 

nemmeno a venire a conoscenza di queste proposte che pressioni esterne, così come dichiarato dallo stesso vicesindaco, 

hanno fatto abbandonare immediatamente qualsiasi proposta riportandoci a quanto già accaduto qualche anno fa (il 

passato non insegna nulla, soprattutto quando le conseguenze cadono su altri) ed eliminato il barlume di democrazia che 

era stato acceso dal nuovo delegato facendo sì che le decisioni non siano prese da chi sia stato democraticamente eletto, 

ma da chi ha la forza per decidere anche se non ha alcun mandato popolare. 
Solo allo scopo di chiarire le varie posizioni provo ad illustrare chi venga scontentato da quanto inizialmente 

proposto dal delegato alla Scuola che, come ha precisato, ha cercato solo di fare il meglio per bambini e comunità, ma 

ovviamente non è lui a decidere, ma la giunta comunale. 

Spostamento degli uffici di segreteria della “Ladispoli 1” 

Motivi a favore: elimina l’andirivieni di persone esterne nei locali scolastici che vedono la presenza di 

bambini, lascia liberi spazi che, con poca spesa (i fondi ci sono e sono già stati stanziati), 

permetterebbero la realizzazione di nuove aule soleggiate, mentre gli uffici sono ora dislocati in maniera 

poco luminosa. La presenza di aule nella ex casa del custode è da scartare perché occorrerebbe un 

collaboratore scolastico dislocato per poche classi. 

Motivi contro: gli impiegati di segreteria sono contrari, lo spostamento prevederebbe un lasso di tempo di 

interruzione del lavoro di segreteria e qualche spesa per il rimodernamento degli impianti (questi fondi 

potrebbero essere facilmente trovati dal Comune se ci fosse la volontà politica). 
Spostamento delle classi di secondaria dalla Livatino alla sede contrale. 

Motivi a favore: eliminazione della anomalia che vede il codice scolastico assegnato alla “Falcone”, ma 

la presenza degli studenti in una sede distaccata; maggiore controllo degli adolescenti (si veda quanto già 

dichiarato nel verbale del CI della “Ladispoli 1” relativamente alla differenza di gestione delle classi da 
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parte delle maestre con bambini e da parte dei professori con gli adolescenti). 

Motivi contro: spostare le classi di secondaria alla sede centrale, comporta la necessità, alla lunga se la 

secondaria dovesse crescere, come prevedibile eliminando le problematiche esistenti alla “Livatino”, di 

dover far spostare delle insegnanti dalla sede centrale alla sede periferica. 

Dimensionamento a “tre” delle scuole di Ladispoli 

Motivi a favore: meno vincoli alla libertà di scelta didattica da parte dei genitori che troverebbero spazi 

nella Scuola che desiderano; aumento dei posti di lavoro con la delibera di riconoscimento dei codici 

scolastici nei vari plessi. 

Motivi contro: una direttiva non vincolante della Regione Lazio (la Legge nazionale non pone limiti alla 
popolazione scolastica superiori a certi limiti, ma solo inferiori a 600 iscritti); l’idea che la propria 

Scuola debba crescere o avere locali in più, senza contare che questi locali siano abbandonati, inutilizzati 

e che i bambini sono tutti uguali e vanno aiutati sia che la Scuola s chiami “Melone” o “Ilaria Alpi”, sia 

che il dirigente sia Agresti, sia che si tratti di altri. 

A questo proposito è bene chiarire che è falso che il dirigente possa trarre vantaggio dalla crescita della 

Scuola che dirige: Infatti lo stipendio resta il medesimo (crescerebbe solo se dirigesse una Scuola 

dislocata su due Comuni, non certo per il numero di plessi), la complessità della Scuola porta solo 

maggiore lavoro e problemi (un dirigente, ora scomparso, diceva che la scuola migliore per lui sarebbe 

stata quella con lui preside, la moglie docente ed i figli alunni); personalmente non ha velleità politiche 

(l’esperienza negativa a Bracciano è stata sufficiente) e non gli interessa il potere fine a se stesso (la 

stessa trasparenza che uso con tutti mi è stata rimproverata da un ispettore tecnico in quanto offre troppa 
democrazia in quanto conoscere permette di distinguere e decidere liberamente, mantra la mancanza di 

informazioni ci rende schiavi inconsci di altrui pensieri). Probabilmente il fatto che la “Melone” sia in 

continua crescita (non per merito mio, ma per merito di un eccellente corpo di docenti) legato alla linea 

di apertura mentale che viene diffusa nei giovani sta dando fastidio a chi ha altri interessi che non 

coincidono con il bene dei giovani, ma desiderano parlare alle pance piuttosto che ai cervelli.>> 

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 (astensione dei consiglieri Palermo e Stagno), con votazione palese 

per appello nominale, approva la delibera n° 56: “Il Consiglio d’Istituto prende atto della situazione e ritenendo fuori 

luogo e sciocco una sorta di guerra fra scuole alimentata solo da interessi di bassissima politica e non dalla volontà di 

aiutare le scelte didattiche delle famiglie, conferma la necessità che la Melone accetti tutte le richieste di iscrizione, 

correggendo allo scopo il regolamento di Istituto, accettando fin da ora la proposta di riduzione delle scuole presenti sul 
territorio di Ladispoli.”. 

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 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 
 

 


