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Verbale n° 17 del Consiglio di Istituto 
Il giorno lunedì undici  del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette 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 straordinaria, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 SURROGA CONSIGLIERI DECADUTI 

2 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

3 EVENTUALE ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

4 PROCEDURA DI GARA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI 

5 SCELTA ENTE GESTORE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET E DELF 

6 PON AMBIENTI DIGITALI – AUTORIZZAZIONE PROGETTO – CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI BILANCIO 

7 PON INCLUSIONE – AUTORIZZAZIONE PROGETTO - CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI BILANCIO 

8 FONDO DI SOLIDARIETÀ - CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI BILANCIO 
9 VARIAZIONI DI BILANCIO 

10 SPESA DAL CAPITOLO DI SOLIDARIETÀ PER VIAGGIO PREMIO DEI MIGLIORI 

11 SCELTA ESPERTI ESTERNI E BANDO ULTERIORE 

12 MERENDA AGGIUNTIVA 

13 SITUAZIONE CLASSI LIVATINO 

14 VARIE ED EVENTUALI 

 

Presiede la seduta il DS prof. Riccardo Agresti, funge da segretario il cons. Valentino Romano. 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.ra Vicentini Emanuela, Sig.ra Elisa Pace, Sig.ra Maria Caliandro, Sig.ra Belli Francesca, Ins. 

De Biasio Anna Maria, Ins. Palermo Maria Concetta, Prof. Emil Sambucini, Prof.ssa Stagno Luisa, Prof.ssa 

Bianchi Elisabetta, Prof. Romano Valentino, Ins. Caligiuri Giovanna, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo; Prof. 

Riccardo Agresti;. 
assenti: Sig.ra Zampetti Alessia (per motivi di salute), Sig. Cuscito Antonio, Andrea Rosati, Stefano 

Nakanishii, Riccardo Bosco e Rebecca Benfatti 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 consiglieri presenti su 15 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 SURROGA CONSIGLIERI DECADUTI 

Prima di iniziare il Dirigente Scolastico desidera ringraziare l’ex presidente del Consiglio di Istituto, 

sig. Domenico Papagno per il lavoro svolto a favore della Scuola e dei ragazzi, sempre con estrema passione e 
senza alcun secondo fine. Si è trattato di uno dei migliori presidenti che abbia mai conosciuto e chiede un 

applauso per ringraziarlo. Analogamente ringrazia l’altra consigliera ormai decaduta dal diritto a far parte di 

questo consesso. 
Quindi, a seguito della decadenza dei consiglieri Papagno e Roddi il dirigente invita a procedere alla 

loro surroga con i primi dei non eletti le signore Nagni Antonella e Palamides Marisa. 

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° 102: “Il Consiglio d’Istituto approva la surroga dei consiglieri Papagno e 

Roddi per cui entrano a far parte del Consiglio le signore Nagni Antonella e Palamides Marisa” 
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 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A seguito della decadenza del presidente Domenico Papagno (i figli si trovano tutti alle superiori) il 
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Consiglio provvede ad eleggere il nuovo presidente. 
Viene proposto presidente il cons. Cuscito, ma qualcuno riferisce la sua indisponibilità. 

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 scrutinio a voto segreto con 

voti 6 per Belli, voti 5 per Cuscito e 2 astenuti ll’unanimità, approva la delibera n° 103: “Il Consiglio d’Istituto 

elegge la signora Belli Francesca come nuovo presidente del presente consiglio di istituto.” 

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. 
 

Il Dirigente scolastico si congratula con la neo presidente e le cede la direzione della seduta. 

Entra a far parte del Consiglio il cons. Cuscito, i presenti salgono a 14. 

 
3 EVENTUALE ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la volontà dei consiglieri di eleggere un vicepresidente, il Consiglio provvede ad eleggere il nuovo 

presidente. 
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° 104: “Il Consiglio d’Istituto elegge il sig. Cuscito Antonio come nuovo 

vicepresidente del presente consiglio di istituto.” 

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 PROCEDURA DI GARA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  ALUNNI ED OPERATORI 

SCOLASTICI 

Il presidente lascia la parola al dirigente scolastico. 
Il Dirigente scolastico prende la parola per informare che è stata avviata la procedura di gara per 

individuare la società assicuratrice  con cui stipulare un contratto di durata triennale per la copertura 

assicurativa  contro infortuni e responsabilità civile per alunni ed operatori scolastici. 

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° 105: “Il Consiglio d’Istituto approva la procedura di gara per assicurazione 
integrativa  alunni ed operatori scolastici delegando allo scopo la DSGA.” 

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 SCELTA ENTE GESTORE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET E DELF 
Il presidente lascia la parola alla DSGA sig.ra Tiso la quale illustra il bando e consegna le lettere di 

partecipazione al bando stesso.  Il Bando richiede che i soggetti partecipanti siano Enti certificatori. 

Si procede all’apertura delle buste ed alla comparazione delle proposte come da prospetto seguente. 

Base d'asta 

      Max costo orario docente esente IVA 37,5 
   Offerta + bassa  = 50 punti in + 

    50*prezzo_inferiore/singola offerta 
 

per graduare le altre offerte 
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1,5 punti*a.s.   Collaborazione in questa scuola  

 

max 6 punti 

Costo esami pro capite 

     
Max  

in base ai massimali previsti dal Progetto 
ISP 

  Offerta + bassa  = 20 punti in + 

    20*prezzo_inferiore/singola offerta 

 

per graduare le altre offerte 

       Sono pervenute 4 buste  da parte di : 

    Trust Europe 

     In Lingua 

      Language Point Intenational 

    International Language School 

     

Trust Europe non è ente certificatore: escluso dalla selezione 
 In lingua ente certificatore 

  Language Point non è ente certificatore : escluso dalla selezione 

International Language School ente certificatore 

  
Valutazione 

: 

       

DITTA 
COSTO 
LEZIONE 

Punteggio per 
offerta 

COSTO 
ESAMI 

Punteggio 
per offerta anni 

Punti 

per 
servizio 

Totale 
punteggio 

In Lingua 36,5 50 83,5 20 2012/17 6 76 

International 

Language School 37 

                        

49,32  91 

              

18,35  0 0 

        

67,68  

 
Il Bando Ket è aggiudicato alla società “ In Lingua”. 

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° 106: “Il Consiglio d’Istituto affida alla società In Lingua la gestione dei corsi 

di preparazione agli esami di certificazione linguistica inglese (KET) e francese (DELF).” 
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 PON AMBIENTI DIGITALI – AUTORIZZAZIONE PROGETTO – CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI 

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

Dirigente Scolastico prende la parola e comunica  che con nota prot. aaoodgefid/31748 del 25/07/2017, è stata 

comunicata da parte del Miur l’autorizzazione  per la realizzazione   del Progetto per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto. Il Progetto è  finalizzato alla 
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realizzazione di Ambienti digitali  - Asse II infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo regionale  
- Obiettivo specifico 10-8—Azione 10-8-1 Interventi infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Si deve quindi apportare un’importante 

modifica alla struttura del programma Annuale 2017 con la creazione di una apposita scheda progetto ove 
iscrivere (denominata P/179 “ 10.8.1 A3 FESRPON 2017-120  AMBIENTI DIGITALI”) il finanziamento da 

parte dell’Unione Europea – pari a 19890,83.(10.8.1 A3 FESRPON-LA-2017-120 “ SCUOLA IN RETE) 

Si fa anche presente che rispetto al progetto inizialmente presentato si ritiene opportuna  la  modifica 

delle voci di spesa   per consentire l’acquisto di Smart Tv da 49” , carrelli porta tv e computer fissi per l’aula 
informatica del Plesso Odescalchi essendo la dotazione in essere ormai obsoleta. 

Infatti sono passati due anni dalla presentazione del progetto, sono venuti a mancare condizioni 

strutturali (spazi per laboratori) e, al tempo stesso, sono cambiati i bisogni dell’istituzione scolastica perché con 
le Smart Tv  è possibile aumentare la fruizione dei benefici  didattici dell’uso delle piattaforme digitali (14 Tv 

sono state già acquistate con i Fondi del Diritto allo Studio) ad un numero maggiore di classi. 

Inoltre un laboratorio informatico  perfettamente funzionante amplifica le possibilità di fruizione del 

diritto allo studio da parte dei ragazzi. 
Il termine per la realizzazione del progetto è il 30/04/2018. 

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° 107: “Il Consiglio d’Istituto approva la creazione della scheda progetto 

(P179)e della relativa variazione di bilancio.  
Il Consiglio d’Istituto approva inoltre la modifica del progetto inizialmente presentato. 

Il Consiglio di istituto   autorizza altresì il Dirigente Scolastico ad avviare le procedure di acquisizione 

(determina a Contrarre)  dei beni previsti dal Progetto medesimo – fatte salve le eventuali modifiche al piano 

dei costi che si dovessero rendere necessarie  e tenendo conto  di tutte  le prescrizioni – derivanti da normative 
europee e nazionali del caso. 

Per la selezione degli esperti  -qualora necessari- i criteri saranno i seguenti: bando interno per 

individuare  eventuali professionalità idonee. In caso di assenza di  candidati idonei sarà previsto un bando, 
pubblicato sul sito. 

Per  gli acquisti ci si avvarrà delle convenzioni Consip attive, e qualora non vi fossero si seguiranno le 

procedure previste dalle linee guida dell’ADG.” 
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 PON INCLUSIONE – AUTORIZZAZIONE PROGETTO - CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI BILANCIO 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno.  Il 
Dirigente Scolastico prende la parola e comunica  che con nota prot. aaoodgefid/31703 del 24/07/2017 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. Si deve quindi apportare 
un’importante modifica alla struttura del programma Annuale 2017 con la creazione  di apposite schede 

progetto - denominate P 180-181-182-183-184-185-186-187 PON - FSE 2014-2020 “ Progetti di Inclusione e 

lotta al disagio” Codice progetto10.1.1A-FSEPON-LA-2017-6 che tengano conto ognuna delle distinzioni di 
spesa per ognuno degli8 moduli  su cui si articola il progetto . 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
Modulo 

Schede finanziarie 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- Imparare a 6482,00 180 
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LA-2017-6 imparare 

Jouer sans 
frontieres 

5082,00 181 

Per fare un tavolo 
ci vuole un albero- 
Educazione 
all’immagine 

5682,00 182 

Speak the volley 5682,00 183 

M@temagica 5082,00 184 

Onda su Onda: la 
scuola va in canoa 

5082,00 185 

La Valigia 
dell’attore :in 
viaggio nel mondo 
del teatro 

5682,00 186 

Studenti 2.0 : 
Nonni e nipoti nel 
web 

5682,00 187 

Totale autorizzato 
progetto 

44.456,00  

Il totale complessivo   finanziato è di € 44.456,00. La distinzione in 8 schede finanziarie (vedi schema) aiuta 

nella gestione del Progetto medesimo. 

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto, nella lettera di autorizzazione (che viene acclusa al 

presente verbale) vengono fornite le istruzioni operative. Il termine per la realizzazione è il 31/08/2018. 
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° 108: “Il Consiglio d’Istituto approva la creazione delle schede progetto e 

delle relative variazioni. 

Il Consiglio di istituto autorizza altresì il Dirigente Scolastico ad avviare le procedure propedeutiche alla 

realizzazione del progetto, secondo le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione.” 
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 FONDO DI SOLIDARIETÀ - CREAZIONE NUOVA SCHEDA DI BILANCIO 
Il presidente lascia la parola alla DSGA sig.ra Tiso la quale illustra la nuova scheda 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° 109: “Il Consiglio d’Istituto approva la creazione di una nuova scheda di 

bilancio (P188) per il fondo di solidarietà.” 

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 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Prende la parola la DSGA per illustrare le variazioni di bilancio da apportare. 

Sono stati accreditati da parte dell’Università Europea di Roma € 300,00 quale  “ compenso” previsto da 
apposite convenzioni per le attività di  tirocinio presso l’Istituto Melone da parte di tre  studentesse 
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dell’Università medesima. L’importo sarà introitato nel sottoconto 4/1/6 ed imputato alla scheda A3 per 
riconoscere un compenso forfettario al personale che ha seguito l’attività. 

Sono pervenuti inoltre Fondi dalla cooperativa  che  era il referente per il Progetto Frutta e verdura nelle 

scuole a.s. 2016-17 , a seguito della realizzazione dello stesso . L’importo finanziato è di €610,00 che è stato 
versato sul conto corrente dell’Istituto. Il finanziamento sarà imputato alla scheda A1 per il funzionamento 

generale della scuola, non essendoci stato un impegno da parte dei collaboratori scolastici 

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° 110: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come 

illustrate.” 
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 SPESA DAL CAPITOLO DI SOLIDARIETÀ PER VIAGGIO PREMIO DEI MIGLIORI 

Il presidente lascia la parola al dirigente scolastico il quale illustra le spese previste per il prossimo 
viaggio premio previsto per il 6 ottobre, trasporto donato dalla “Seatour”. Poiché è previsto l’ingresso alla 

solfatara, il costo fra ingressi e guide dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 euro. 

Si apre una discussione sulla opportunità di entrare alla solfatara visto il costo notevole e visto che al 
momento non risulta versata alcuna somma in questo capitolo. 

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° 111: “Il Consiglio d’Istituto approva la spesa massima di €1000,00 a carico 

del capitolo di solidarietà suggerendo di non prevedere, in futuro, mete con ingressi a pagamento così costosi.”. 

 
11 SCELTA ESPERTI ESTERNI E BANDO ULTERIORE 

Il presidente lascia la parola alla DSGA sig.ra Tiso la quale illustra il bando e consegna le lettere di 

partecipazione al bando stesso. 
Vista l’ora tarda, il Consiglio decide di rinviare i lavori di scelta degli esperti esterni, ma, allo scopo di 

non ritardare le attività didattiche, propone di delegare alla Giunta Esecutiva l’apertura delle buste. 

Il Dirigente Scolastico riporta lo stralcio del verbale del Collegio docenti: 
<<15 PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI 

Il Dirigente Scolastico spiega che alcuni docenti hanno delle proposte nuove da presentare. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da votare, i l presidente dichiara 

chiuso il dibattito ed indice la votazione. Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione palese per alzata di mano, approva 

all’unanimità, la delibera n° 10: “Il Collegio docenti approva i seguenti progetti con esperti esterni  

Planetario: lezioni a scuola per uno studio del cielo; 

erboristeria; 

attività scientifiche a scuola; 

judo con esperti titolati; 

teatro con esperti titolati; 

tai chi chuan con esperti titolati; 

rugby per bambini.”.>> 
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° 112: “Il Consiglio d’Istituto delibera di delegare alla Giunta Esecutiva 
l’apertura delle buste e la conseguente scelta degli esperti esterni in base alla vittoria del bando. In caso di 

discussioni fra i componenti la Giunta Esecutiva, il prospetto comparativo sarà portato nuovamente in 

discussione in questo Consiglio che comunque provvederà a ratificare il prima possibile il lavoro della Giunta 
Esecutiva. 

Il Consiglio di Istituto approva altresì l’emanazione di un nuovo bando per i progetti riportati nel 

verbale del Collegio docenti del 4 settembre 2017 ed inseriti nel P.T.O.F.  

Planetario: lezioni a scuola per uno studio del cielo; 
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erboristeria; 
attività scientifiche a scuola; 

judo con esperti titolati; 

teatro con esperti titolati; 
tai chi chuan con esperti titolati; 

rugby per bambini.” 

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. 

 
12 MERENDA AGGIUNTIVA 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra le note inviate dall’assessore alla 

pubblica istruzione e spiega il motivo di questo punto all’ordine del giorno. La mancanza del servizio di 

refezione scolastica comporterebbe il rinvio dell’orario delle lezioni a tempo completo. Allo scopo di evitarlo, 
anche perché i genitori sono abituati al servizio completo offerto dalla “Melone” da 7 anni fin dal primo 

giorno, avendo avuto la negazione da parte del Comune di far consumare un pasto nelle aule, ha proposto un 

escamotage: quello di istituire una merenda aggiuntiva a quelle già previste. Ovviamente non è compito del 
dirigente controllare cosa i ragazzi ed i bambini portano a Scuola, mentre rientra nella didattica dei docenti 

insegnare cosa sia opportuno mangiare. Naturalmente i genitori possono decidere di prelevare i propri figli da 

Scuola al momento del pasto di mezza giornata ed eventualmente riportarli a scuola subito dopo (sempre con le 
modalità previste ed al “cambio dell’ora”) per consentire loro di frequentare le ore di lezione successive. 

Il cons. Palermo esprime forti perplessità in merito a questo escamotage utilizzato per permettere di 

svolgere un orario completo fin dal primo giorno di scuola e solo per non creare problemi alle famiglie che 

avrebbero gravi difficoltà nel far frequentare il tempo ridotto fino al 25 settembre, esprime il proprio voto 
favorevole, ma stigmatizza pesantemente l’operato della presente Amministrazione Comunale che avrebbe 

potuto permettere la distribuzione dei pasti fin dal primo giorno. 

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° 113: “Il Consiglio d’Istituto approva che i bambini ed i ragazzi possano 
consumare una merenda aggiuntiva in orario scolastico fino all’inizio della erogazione dei pasti da parte del 

servizio refezione scolastica.” 

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. 

 
13 SITUAZIONE PLESSO LIVATINO 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la situazione del plesso Livatino dopo 

gli incontri avuti in Comune. Il plesso ospiterà solo tre classi della “Melone” in quanto è necessario che 

vengano ospitate classi del “Ladispoli 3” che ha alcuni plessi chiusi per lavori di ristrutturazione. Il dirigente 
esprime preoccupazione perché vede nell’atteggiamento della “Ladispoli 1” una presa di posizione negativa nei 

suoi confronti ma che va a colpire i bambini ed i lavoratori della Melone. Si dichiara infatti insoddisfatto delle 

proposte di accomodamento dei bambini in alcune aule indicategli informalmente. 
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° 114: “Il Consiglio d’Istituto delibera di investire formalmente il RSPP 

affinché dia un suo parere sulla sistemazione proposta.” 

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 
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Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

14 VARIE ED EVENTUALI 

Nessun altro chiede la parola. 
 

Alle ore 20.00, 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 

20.00. 

 
Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Sig. Riccardo Agresti 

 

 
 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Valentino Romano  Sig.ra Francesca Belli 
 

 

 


