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Verbale n° 19 del Consiglio di Istituto 
Il giorno giovedì ventisei  del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette alle ore 16.30, 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 CONSIGLIERE DECADUTO 

2 AGGIORNAMENTO PTOF 2016/2019 

3 NOMINA COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA 

4 PASSAGGIO A POSTE ITALIANE DELLA TESORERIA DELLA SCUOLA 

5 NOMINA INTEGRATIVA COMMISSIONE CONTROLLO MENSA 

6 CREAZIONE NUOVE SCHEDE DI BILANCIO (GEMELLAGGIO E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE) 

7 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

8 SCELTA COMPAGNIA ASSICURATRICE 
9 SCELTA ESPERTI ESTERNI 

10 VARIAZIONI DI BILANCIO 

11 PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 

12 POSSIBILE QUERELA IN DIFESA DEL NOME DELLA “MELONE” 

13 COMITATO FESTEGGIAMENTI 

14 SPOSTAMENTO DI SEZIONE ALUNNO 

15 SPONSORIZZAZIONE CAMPO SCUOLA 

16 VARIE ED EVENTUALI 

 
Presiede la seduta la signora Belli Francesca, 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 Belli Francesca,Sig.ra Elisa Pace, Sig.ra Maria Caliandro, Sig.ra Vicentini 
Emanuela,Sig.ra Zampetti Alessia, Ins. De Biasio Anna Maria, Prof. EmilSambucini, Prof.ssa Stagno Luisa, 

Prof.ssa Bianchi Elisabetta, Prof. Romano Valentino, Prof.ssa Carmelina Di Girolamo; Prof. Riccardo Agresti. 

Assenti: Ins. Palermo Maria Concetta, Sig.ra Palamides Marisa,Ins. Caligiuri Giovanna,Sig. Cuscito 
Antonio. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 12 consiglieri presenti su 16 aventi diritto (a norma di 

regolamento, dichiara aperta la seduta e mette in discussione il primo punto all’ordine del giorno. 

 
1 SURROGA CONSIGLIERE DECADUTO 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la necessità di procedere a surroga del 

consigliere Nagni Antonella che ha perso il diritto a far parte di questo Consiglio. 

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° 115: “Il Consiglio d’Istituto approva la surroga di Nagni Antonella con il 
successivo primo dei non eletti Mallone Antonella .” 

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. 
 

2AGGIORNAMENTO PTOF 2016/2019 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra le variazioni apportate dal Collegio dei 
docenti, in particolare per quanto riguarda i progetti specifici. 

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° 116: “Il Consiglio d’Istituto approva il P.T.O.F. 2016/2019 così come 

allegato al presente verbale.” 
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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. 
 
3 NOMINA COMPONENTE GIUNTA ESECUTIVA 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la necessità di procedere a nuova 

nomina a membro docente della Giunta Esecutiva in sostituzione del consigliere Rosanna Gambino che ha perso 

il diritto a far parte di questo Consiglio. 
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, per acclamazione, approva la 
delibera n° 117: “Il Consiglio d’Istituto approva la nomina di membro docente della Giunta Esecutiva 

Carmelina 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 PASSAGGIO A POSTE ITALIANE DELLA TESORERIA DELLA SCUOLA 

Il presidente lascia la parola al DSGA che illustra la proposta di passare la tesoreria a “Poste Italiane” per 

avere un risparmio nelle spese.Il Liceo Tasso di Roma è il capofila di un numeroso gruppo di scuole romane  e 

non che ha  effettuato un bando di gara europeo per individuare l’Istituto di Credito con cui stipulare la 
convenzione di cassa a prezzi vantaggiosi per le scuole aderenti. L’iniziativa è al 1° rinnovo e copre il periodo 

2016-2020, con la particolarità che altri istituti scolastici che non avevano aderito inizialmente lo possono fare 

in seguito. Il costo della convenzione con Poste Italiane è di 190,00€+iva, contri i 2100,00 della convenzione 

attualmente in vigore per l’I.C. Melone. L’attuale convenzione scade il 31/12/2018.  Non è chiaro dalla 
convenzione il costo del recesso dal contratto 

La Dsga ha preso contatti con il Dsga dell’istituto capofila per chiedere informazioni 

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° 118: “Il Consiglio d’Istituto approva il passaggio della tesoreria della Scuola 

a Poste Italiane.” 
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 NOMINA INTEGRATIVA COMMISSIONE CONTROLLO MENSA 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la necessità di procedere a nuova 

nomina a membro genitore della Commissione controllo qualità dei servizi esterni (mensa) essendo decaduto il 
cons. Domenico Papagno e riferisce che si è candidata la Signora Giovanna Palmieri, mamma della 5A. 

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 segreta, approva la 

delibera n° 119: “Il Consiglio d’Istituto approva la nomina di membro genitore della Commissione Controllo 

Qualità Servizi Esterni Esecutiva Giovanna Palmieri .” 
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. 
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6 CREAZIONE NUOVE SCHEDE DI BILANCIO (GEMELLAGGIO E ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE) 

Il presidente lascia la parola alla DSGA che illustra la necessità di creare due nuove schede di bilancio 
per il gemellaggio e per la gestione del contratto dell’assistente alla comunicazione per l’alunno non udente 

Le nuove schede si chiamano rispettivamente gemellaggio con la Romania (P189) e Assistenza alla 

comunicazione. Gli importi previsti a bilancio, mediante apposite variazioni, sono: 
€950,00 per la Scheda del Gemellaggio (i fondi sono a carico del personale che andrà in Romania per il 

viaggio inaugurale dell’iniziativa). 

€6336,00 per la scheda Assistenza alla comunicazione. Il finanziamento è a carico della Regione Lazio e 

la Scuola deve individuare il soggetto  con cui stipulare la convenzione.. 
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° 120: “Il Consiglio d’Istituto approva la creazione di due nuove schede di 

bilancio per i gemellaggi e per la gestione del contratto dell’assistente alla comunicazione.” 

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 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la necessità di aggiornare la 

composizione del Centro Sportivo Scolastico e riporta lo stralcio del verbale del Collegio docenti del 18/10/17: 

<<Il Dirigente Scolastico invita il professor Sorbo ad illustrare la necessità del CSS. 
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. Il Collegio Docenti, dopo 

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

delibera n° 14: “Il Collegio docenti approva le modifiche alla composizione del Centro Sportivo Scolastico (già 
costituito con delibera del Collegio Docenti n.9 del 27/10/2009 e Consiglio di Istituto n. 38 del 20/01/2010 che 

ora risulta composto dai seguenti membri: il Dirigente Scolastico, il primo collaboratore della direzione 

scolastica, i docenti di scienze motorie in servizio effettivo nella Scuola, il docente Funzione Strumentale per il 
disagio.”>> 

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° 121: “Il Consiglio d’Istituto approva le modifiche alla composizione del 

Centro Sportivo Scolastico (già costituito con delibera del Collegio Docenti n.9 del 27/10/2009 e Consiglio di 

Istituto n. 38 del 20/01/2010 che ora risulta composto dai seguenti membri: il Dirigente Scolastico, il primo 
collaboratore della direzione scolastica, i docenti di scienze motorie in servizio effettivo nella Scuola, il docente 

Funzione Strumentale per il disagio.” 

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 SCELTA COMPAGNIA ASSICURATRICE 

Il presidente lascia la parola al DSGA che illustra il prospetto comparativo redatto dalla Giunta 

Esecutiva e riportato di seguito. 

L’istituto ha preparato un bando di gara e ha invitato 5 compagnie assicuratrici .Benacquista 
assicurazioni, Pluriass,  Gruppo Ambiente scuola (specializzate nel settore assicurativo scolastico) e Generali 

Italia (ag. Cerveteri) e Agenzia Unipolsai di Ladispoli. Sono pervenute solo due offerte da parte di Benacquista 

assicurazioni (AIG Europe  Limited),e  Gruppo Ambiente Scuola. 

La Giunta esecutiva si è riunita il 24/10/2017 per esaminare le offerte . 
Come previsto dal bando di gara entrambe le società hanno presentato le loro offerte in tre buste, 
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contenenti rispettivamente 
Busta A Documenti amministrativi 

Busta B Scheda Tecnica 

Busta C Offerta economica. 
Si è passati all’esame della Busta A Documenti amministrativi: .L’esame si è concluso favorevolmente 

per entrambe le società concorrenti 

Si è proceduto all’apertura Busta B Scheda Tecnica 

E’apparso evidente che sia Benacquista Assicurazioni che Gruppo Ambiente Scuola hanno 
contrassegnato con la x  tutte le voci della colonna SI  della  scheda tecnica. 

Infine si procede all’apertura della Busta C Offerta economica. 

Tolleranza minima tra soggetti paganti e assicurati . 
 Entrambe le società hanno barrato la casella a destra => al 6% 

Ambiente Scuola ha barrato senza indicare altro 

Benacquista assicurazione ha barrato indicando come percentuale di tolleranza 8% 

La Scuola sceglie il tipo A (base numerica) 
Entrambe le società hanno offerto per questa tipologia il prezzo, per alunni iscritti alla scuola  

eoperatori scolastici di €4,50, pertanto i punti attribuiti sono identici. 

La Giunta esecutiva  ritiene più conveniente l’offerta di Benacquista Assicurazioni in quanto la 
percentuale di tolleranza tra soggetti paganti e assicurati è superiore a quella del Gruppo Ambiente Scuola. 

Questa è l’unica distinzione possibile tra due  offerte 

Il Consiglio di Istituto  riesamina a sua volta  la documentazione di gara seguendo lo stesso ordine. 
Anche i membri del Consiglio di Istituto pervengono alle stesse conclusioni in merito  all’aggiudicazione della 

gara  

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° 122: “Il Consiglio d’Istituto approva l’assegnazione della assicurazione della 

Scuola alla compagnia Benacquista.” 
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. 

 

9SCELTA ESPERTI ESTERNI 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra il lavoro svolto dalla Giunta Esecutiva. 

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° 123: “Il Consiglio d’Istituto delibera la scelta degli esperti esterni che 

svolgeranno i progetti previsti nel P.T.O.F. di seguito indicati. 
Progetto  esperto esterno 

Erboristeria : un’unica offerta : approvata 

Tai Chi Chuan:  unica offerta , non approvata perché non è molto chiara e soprattutto sembra costosa 
Teatro:  Sentiero di Oz : 56 € ad alunno, accetta la scontistica , approvata 

Bando DELF:  è pervenuta un’unica offerta da parte di Language Point, il costo delle lezioni è di 50 

€/ora e il costo degli esami è di 50€ per il livello A1 e di €55 per il livello A2.” 
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 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il presidente lascia la parola al DSGA che illustra le variazioni di bilancio riportate di seguito 
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N. 2522 del 3/10/2017 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 8 Contributi da Privati - Famiglie vincolati - CONTRIBUTO 

VOLONTARIO PER FONDO DI SOLIDARIETA' 

3.761,74 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P188 5 2 8 Contributi da Privati - Famiglie vincolati - 

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER 
FONDO DI SOLIDARIETÀ 

3.761,74 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P188 3 13 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Visite e viaggi d'istruzione - VIAGGI  DI 

ISTRUZIONE A CARICO FONDO 

SOLIDARIETA 

2.821,30 

P188 3 13 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 
Visite e viaggi d'istruzione - VIAGGI  

ISTRUZIONE PREMIO  I MIGLIORI 100 

940,44 

n. 2775del 19/10/2017 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 8 Contributi da Privati - Famiglie vincolati - CONTRIBUTO 

VOLONTARIO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ 

990,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P188 5 2 8 Contributi da Privati - Famiglie vincolati - 

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER 

FONDO DI SOLIDARIETA' 

990,00 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P188 3 2 11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ESTERNI  

FONDO  SOLID 

1.880,24 

P188 3 13 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Visite e viaggi d'istruzione - VIAGGI  DI 
ISTRUZIONE A CARICO FONDO 

SOLIDARIETA 

-890,24 

Prot 2914 del24/10/2017 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Fondi per 

spese di funzionam. Didattico e Amm.vo 

10.430,11 

PROGETTI/ATTIVITÀ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 

ordinaria - Fondi per spese di funzionam. 

Didattico e Amm.vo 

6.056,00 

A02 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 

ordinaria - Fondi per spese di funzionam. 

Didattico e Amm.vo 

421,12 
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A04 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 
ordinaria - Fondi per spese di funzionam. 

Didattico e Amm.vo 

1.600,00 

P161 2 1 1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione 

ordinaria - Fondi per spese di funzionam. 
Didattico e Amm.vo 

2.352,99 

PROGETTI/ATTIVITÀ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati 
- Carta 

1.556,00 

A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati 

- Cancelleria 

1.500,00 

A01 2 3 19 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale per Sicurezza legge 626/94 

1.500,00 

A01 3 6 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Manutenzione ordinaria - Manutenzione 

ordinaria software 

1.500,00 

A02 2 3 28 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale vario con fondi legge 104/92 

177,12 

A02 2 3 35 Beni di consumo - Materiali e accessori – 

Mediateca 

244,00 

A04 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti ed 

attrezzature 

1.600,00 

P161 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Formazione e aggiornamento - Formazione 
Sicurezza 

2.352,99 

Infine  un’ultima variazione di €2500,00 dovuta all’approvazione del Progetto sapere i Sapori , presentato 

dall’Istituto, da parte dell’Arsial. La somma consentirà visite in aziende agricole e fattorie didattiche e la 
realizzazione di un laboratorio sensoriale. 

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

riportate nel 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. 
 

Alle ore 17.20 esce il cons. Sambucini, i presenti scendono a 11 ed il consiglio conserva validità. 

 

11 PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che ricorda come la “Melone” sia in costante 

crescita a discapito di altre Scuole del territorio. In pratica alcune Scuole vedono liberarsi aule, che restano 

vuote, mentre la Melone ne ha sempre più necessità. 
Il dirigente prosegue: 

<<La linea di condotta dell’Attuale Amministrazione, riferita pubblicamente fino a pochissimi giorni fa 

dall’attuale Assessora Cordeschi, davanti a testimoni, è stata sempre quella di ridurre gli Istituti Comprensivi 
sul Comune di Ladispoli, come peraltro auspicato dall’allora Ministro Gelmini. Portando a 3 le Scuole non si 

perderebbero posti di lavoro, eccetto quello di un dirigente scolastico (fra l’altro l’unico dirigente titolare al 

momento è il sottoscritto). 
In ogni caso, far rimanere 4 Scuole sul territorio è una scelta politica che personalmente rispetto 

pienamente, anche se è identica a quella effettuata dalla precedente Amministrazione e che portò a spese per la 
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comunità, ad esempio per ridimensionare i bagni a seguito degli spostamenti delle classi che furono necessari 
per rispettare la delibera. 

Veniamo invece ai problemi della “Melone”. 

Sorvoliamo sul fatto che alla “Livatino” attualmente ci siano classi della Ladispoli 1 con 12 ragazzi in 
aule ampie e classi della Melone (ospitate temporaneamente come quelle della “Ladispoli 3”) con 26 bambini in 

“sgabuzzini”. Tuttavia, poiché la secondaria della “Ladispoli 1” è stata spostata, giustamente, presso la sede 

centrale, la primaria della “Ladispoli 1” da 3 anni non riesce a raccogliere iscrizioni per la “Livatino”, invece 

le classi della “Melone”, come affermato dall’Assessora, dovranno sloggiare e le classi della “Ladispoli 3” 
probabilmente torneranno nei loro plessi, attualmente sotto lavori di sicurezza che si prevede terminino a 

giugno, quindi l’intero plesso resterà praticamente vuoto. Non si comprende affatto (o almeno io non lo 

comprendo), perché il plesso “Livatino”, che a giugno avrà 10 aule vuote e il prossimo anno vedrà la presenza 
solo di una sezione di Scuola dell’infanzia, non possa essere messa a disposizione dei bambini della “Melone”, 

inzeppati come sardine in aule piccolissime. Sottolineo a disposizione dei bambini e non di “Agresti” che non sa 

che farsene di un plesso scolastico da gestire oltre a quelli che già gestisce. 

Ero e rimango convinto che l’attuale Amministrazione non si lasci influenzare da persone esterne. Certo 
è che il famoso prof. Astittico (per stessa ammissione del Sindaco) gli ha già telefonato ad inizio anno scolastico 

chiedendogli di non “cedere nulla ad Agresti” (come se il fatto che la “Livatino”, aiutando i bambini della 

Melone, mi possa dare qualche vantaggio economico o politico), ma effettivamente il repentino ripensamento 
politico della stimata Assessora Cordeschi è quantomeno strano. 

Inoltre, eliminando la direzione del Ladispoli 3 si avrebbero ulteriori locali disponibili per aule e 

spostando i plessi Livatino, Rodari e Giovanni Paolo II alla Melone, S. Nicola alla Ilaria Alpi e tutti i plessi 
restanti del Ladispoli 3 alla Ladispoli 1 si otterrebbero 3 Scuole all’incirca uguali e si darebbe respiro alla 

“Melone” nella sua crescita. Tuttavia questa proposta, sebbene fino a pochi giorni fa, fosse prospettata sia dal 

Sindaco che dall’Assessora alla Scuola (oltretutto in linea con la politica del loro partito di riferimento), è stata 

chiaramente respinta dall’assessore Cordeschi nell’ultima riunione, senza che abbia chiarito le motivazioni del 
cambio di idea, supportata peraltro dalle dirigenze delle altre 3 Scuole di Ladispoli (esattamente come accaduto 

qualche anno fa). 

Resta infine la necessità di chiedere il riconoscimento dei codici per i punti di erogazione allo scopo di 
avere il personale per il controllo delle classi, aumentando la sicurezza e creando posti di lavoro aggiuntivi>> 

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° 125: “Il Consiglio d’Istituto, in prima istanza, “allo scopo di una vera equa 

distribuzione di classi di infanzia, primaria e media” approva la proposta di portare a 3 gli Istituti Comprensivi 

del Comune di Ladispoli. 
In subordine il Consiglio di istituto approva lo spostamento del plesso Livatino, inteso come struttura e non 

come classi presenti, alla Melone perché possa ospitare le classi della Scuola primaria della Melone. 

In subordine il Consiglio di istituto approva che anche solo un piano del plesso Livatino, inteso come 
struttura e non come classi, sia ceduto alla Melone perché possa ospitare le classi della Scuola primaria della 

Melone.” 

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. 
 

Alle 18.30 escono la cons. Pace e la cons. De Biasio, ma rientra il cons. Sambucini per cui la seduta, con 10 presenti, 
resta valida. 

 
12 POSSIBILE QUERELA IN DIFESA DEL NOME DELLA “MELONE” 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che illustra la proposta approvata dal Collegio 

docenti del 18/10/17 e ne riporta lo stralcio relativamente al documento approvato ed alla decisione presa: 
<<A seguito dell'attacco mediatico con cui la nostra Scuola è stata associata ad atti che sarebbero stati commessi da un docente titolare di cattedra in altro 

Istituto (l’I.C. "Ilaria Alpi"), tutti i lavoratori della Melone intendono respingere in modo fermo e categorico e stigmatizzare l'uso assolutamente fuori luogo fatto 

del nome dell'Istituto Comprensivo "Corrado Melone" in merito alle vicende avvenute (se sono avvenute) lo scorso anno, presso la Scuola secondaria di primo 
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grado della sede "Livatino" della "Ladispoli 1". 

I sottoscritti vedono la propria serenità e la propria rispettabilità professionale e morale minata dal continuo ripetersi sui social e sui quotidiani, anche a 

livello nazionale, dell'associazione di un reato penale avvenuto (se avvenuto) altrove commesso da un docente titolare in altra Scuola, con il nome dell’Istituto in 

cui lavorano e nel quale mai nessun lavoratore ha mancato di rispetto a qualcuno. 

I sottoscritti, per difendere la propria immagine, stanno valutando l'opportunità di procedere con querele verso chi abbia fatto un uso errato del nome della 

Scuola e non abbia ancora rettificato il proprio errore con gli stessi mezzi e con lo stesso clamore con il quale ha infangato il nome della “Melone”. 

I sottoscritti esprimono solidarietà verso il proprio Dirigente Scolastico, ritenendo volgare e assolutamente fuori luogo l'attacco mediatico di bassissimo 

livello cui egli stesso è stato fatto oggetto. Il Dirigente ha già più volte respinto tutte le accuse rivoltegli sui social ed ha ripetutamente affermato di non aver mai 

ritenuto che una "toccatina" possa essere considerata un fatto veniale, confermando la massima attenzione al rispetto della persona umana, delle donne e delle 

ragazze in particolare, sia sua che di tutti i lavoratori della "Melone". D’altro canto, nessuno può negare che proprio lui ha presentato la denuncia dei fatti penali 

alle autorità competenti. 

Il peso delle accuse infanganti gettate sui docenti, sul Dirigente e sulla Scuola sono state esageratamente pesanti e ingiustificate, sono state parole che 

feriscono e che potrebbero far perdere al nostro Istituto la credibilità e la stima di cui indubbiamente si è fregiato nel corso di tanti anni in cui sono state offerte 

numerosissime iniziative culturali improntate al rispetto, all’integrazione, alla responsabilità e sono state spese tante energie per il bene dei bambini e dei ragazzi 

e per la loro sana e serena crescita nel cammino che li porterà a diventare cittadini del domani. Ci si chiede anche se le rettifiche saranno realmente sufficienti a 

restituirci l’autorevolezza, la stima e la fiducia dei genitori e della cittadinanza a seguito dell’avvilente e vile linciaggio avvenuto sui social. I sottoscritti, infatti, 

ben ricordando cosa sia avvenuto in passato a colleghi che sono stati ingiustamente accusati di simili o peggiori nefandezze e che solo con estremo ritardo sono 

stati assolti con formula piena, ma hanno vista rovinata la propria esistenza dalle chiacchiere di chi non sa di cosa si parli, ritengono il professore in questione 

innocente fino al verdetto finale del tribunale. 

Pertanto i sottoscritti diffidano chiunque dall'associare il nome della "Corrado Melone" ai fatti contestati lo scorso anno in altra Scuola e per il quale un 

professore è stato rinviato a giudizio. 

I docenti ed il personale ata dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”>> 

<< Il Dirigente Scolastico illustra la possibilità per la Scuola di querelare chi abbia infangato il nome 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. Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione palese per appello nominale, approva 

all’unanimità, la delibera n° 13: “Il Collegio docenti dà mandato al dirigente di contattare un legale per verificare l’opportunità di sporgere querele in 

difesa del nome 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, con 1 contrario (del presidente Belli), 2 astenuti e 

10 favorevoli, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 126: “Il Consiglio d’Istituto 
dà mandato al dirigente di contattare un legale per verificare l’opportunità di sporgere querele in difesa del 

nome 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. 
 

13COMITATO FESTEGGIAMENTI 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico che ringrazia tutte le mamme ed i papà che finora 

hanno fatto parte del comitato feste. Ritiene però utile che ora si provi ad affidare l’organizzazione delle feste 

ad una professionista offertasi gratuitamente, si tratta della professoressa Alessandra Fattoruso che già gestisce 

con successo le feste dell’istituto superiore vicino ed ha una grande esperienza come organizzatrice la quale ha 
anche l’idea di poter trovare degli sponsor per il capitolo di solidarietà della Scuola. 

La discussione si altera perché vengono tirati in ballo varie incomprensioni precedenti. 

Alle ore 19.45, i consiglieri chiedono la sospensione della discussione ed il rinvio della continuazione 
della seduta ad altra data. Il presidente chiude allora la discussione e rinvia la seduta a data che sarà 

comunicata con le solite modalità. 
 

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. Francesca Belli 
 


