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Verbale n° 15 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì undici del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette 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 straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1 FONDO DI SOLIDARIETÀ 

2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO 

3 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. Cuscito Antonio, Sig.ra Roddi Tamara, Sig.ra Zampetti Alessia, Ins. De Biasio 

Anna Maria, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Romano Valentino, Si.ra Elisa Pace, Sig.ra Maria Caliandro, Rebecca 

Benfatti, Stefano Nakanishii, Riccardo Bosco, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo e prof. Riccardo 

Agresti; prof. Emil Sambucini, prof.ssa Bianchi Elisabetta 

assenti: Sig.ra Vicentini Emanuela, Andrea Rosati, Prof.ssa Stagno Luisa e Sig.ra Belli Francesca 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 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) FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico illustra la volontà da parte dei genitori di poter aiutare i ragazzi le cui famiglie abbiano problemi economici. 

Spiega che questi soldi che essi vogliono mettere a disposizione della Scuola siano versati nelle casse della Scuola 

istituendo un apposito capitolo di bilancio che sarà regolato puntigliosamente da un regolamento stabilito dal Consiglio di 

Istituto. 
Si apre una discussione che vede tutti prendere la parola. 

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° 

90: “Il Consiglio d’Istituto approva l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato <<fondo di solidarietà>> 

cui saranno versati tutti i contributi raccolti dai genitori a favore della Scuola.”. 

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) MODIFICHE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno. Il dirigente 

scolastico fa notare come nell’ultima circolare ministeriale sulle iscrizioni sia stato chiaramente indicato come i figli dei 

dipendenti non debbano godere di alcun privilegio per cui ha già provveduto a modificare i criteri in tal senso e ne chiede 

la ratifica. Per quanto riguarda poi i nuclei monoparentali, questo termine ha condotto a molte difficoltà interpretative per 

cui ha provveduto a chiarirne il senso. Chiede quindi se ci siano ulteriori modifiche da apportare ai criteri di precedenza 

nell’accettazione delle iscrizioni, questo anche in previsione di una possibile rinuncia alle iscrizioni della secondaria a 

causa della carenza di aule a disposizione. Occorre però anche notare che, per quanto riguarda le modifiche ai criteri di 

precedenza, attualmente sono stati pubblicati sul modulo di iscrizione on-line solo quelli indicati più sopra, per cui 

eventuali altre proposte potranno essere adottate solo a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Non vengono presentate 

altre proposte. 

Alcuni docenti hanno chiesto di ridurre il tempo dedicato alla ricreazione mentre gli studenti chiedono il 
contrario. La discussione ve deposizioni contrastanti ed il consiglio si accorda nel decidere di lasciare a 15 i minuti della 

ricreazione, ma invita il dirigente scolastico a stimolare ancora una volta i docenti a rispettare il tempo ricreazione. 

Alcuni genitori hanno chiesto di evitare che "cugini" con lo stesso cognome, capitino nella stessa classe allo scopo 

di non permettere che si coalizzino tra loro oppure per non avere incompatibilità di tipo familiare che non possiamo 

conoscere. Il cons. Zampetti fa notare che sono considerati "cugini carnali" anche i figli di due sorelle o di fratello e 

sorella , per cui, pur essendo a tutti gli effetti cugini, avranno cognomi diversi per cui le citate incompatibilità familiari o le 

dinamiche comportamentali possono verificarsi anche tra di loro. Il cons. Romano e Nakanishii chiariscono che i criteri di 

formazione classi sono altri e questo punto non vada preso in considerazione. In caso di difficoltà si chiede di tenere 
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separati i bambini. Tutti optano per lasciare le cose come sono relativamente a questa richiesta. 

Si evidenzia la possibilità di eliminare il quorum per la partecipazione ai campi scuola e comunque ai viaggi con 

pernottamento portandolo al 100%. La discussione vede l’intervento accalorato di molti e la votazione conseguente vede 9 

componenti favorevoli al lasciare il regolamento così come è, mentre 5 consiglieri e 2 studenti vorrebbero alzare il quorum 

al 100%. Il regolamento rimane immutato. 

Gli studenti hanno chiesto di procedere all’acquisto di armadietti stile “scuole americane”. Il Dirigente spiega la 

difficoltà legata agli spazi ristretti della nostra Scuola e la conseguente impossibilità a posizionare oltre 1000 armadietti 

nei due edifici scolastici. 

Sempre gli studenti hanno chiesto di strutturare la Scuola creando aule laboratori gestiti dai docenti ed in cui gli 
studenti si spostino ad ogni cambio di ora. Il Dirigente spiega la difficoltà legata al fatto che per attuare questa bellissima 

idea occorrono più aule di quante ne abbiamo attualmente e la conseguente impossibilità a realizzare l’idea, senza contare 

che, con la normativa italiana attuale, in caso di incidenti che avvenissero nel cambio di ora, la responsabilità sarebbe in 

capo al docente dell’ora precedente allo spostamento. Tale normativa non trova riscontro in altre Nazioni dove questa 

strutturazione è attuata normalmente. 

Ancora gli studenti hanno chiesto di proporre alla commissione mensa cibo etnico ed in particolare cucina 

giapponese. Il presidente, componente la commissione mensa, chiarisce che la pur interessante proposta non è attuabile 

perché il menu è deciso dalla dottoressa della ASL e deve avere precisi rapporti calorici e comunque richiederebbe 

modalità di cottura che nell’attuale appalto non sono previsti. 

Infine gli studenti hanno chiesto la presenza di macchinette distributrici di merendine in tutti i piani. Il dirigente 

scolastico ricorda che il Comune ha chiesto di chiudere tutti i contratti attualmente in vigore perché sarà lui stesso ad 
appaltare le macchinette. In ogni caso, per decisione didattica del Collegio docenti, sarebbero ammesse solo macchinette 

che forniscano frutta, verdure e cibi sani e non junk food. 

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° 

91: “Il Consiglio d’Istituto accetta le minime modifiche al regolamento di istituto correggendo anche alcuni piccoli refusi 

approvandone la stesura allegata al presente verbale.”. 

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. 

 
25 VARIE ED EVENTUALI 

Il presidente riporta quanto riferitogli da alcuni genitori che hanno chiesto che, nella presentazione dei 

Gemellaggi, i preventivi siano resi più chiari e trasparenti. 

Nessun altro chiede la parola. 

 

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 

 

 


