
VERBALE N. 18 

 

Il giorno 12/09/2014 alle ore 12:00, nei locali della Scuola Secondaria di Primo grado di Cervaro, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 05/09/2014 prot. n.4140/a19, per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo; 

2. Variazione e modifiche al P.A. 2014; 

3. Comunicazione del Dirigente scolastico 

 

Sono presenti: 

 

  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

Presente 

 

Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti BIANCO ORNELLA X  

 CANALE ANGELINA X  

 FERRI  ANTONELLA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA X  

 RISI TERESA X  

 SIMEONE ANNA PALMA X  

     

Genitori ABRONZINI ANNA X  

 BIANCO EMILIA X  

 DI  ZAZZO FABIO  X 

 GIORDANO GIOVANNA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 POMPI ANTONIO  X 

 ROSSI LUCIO X  

 SERA OSVALDO  X 

     

ATA CORRENTE ROSA X  

 DI  PASQUALE ROSSELLA X  

 

Svolge la funzione di Presidente la Sig.ra Bianco Emilia; fa funzioni di Segretario l’ins. Ferri 

Antonella. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e porge i suoi saluti e 

quelli dell’intero Consiglio al neo Dirigente Scolastico, Prof. Pascale Pietro. Il Dirigente Scolastico 

si presenta e porge a sua volta i saluti al Consiglio; si augura, per quanto riguarda la componente 

genitori, che ci sia partecipazione intensa sia per le esigenze degli alunni sia per le iniziative della 

scuola. Fa inoltre presente che tutti gli operatori della scuola saranno attenti alle esigenze del 

territorio e si augura che i genitori segnalino eventuali criticità per orientare la didattica e l’Offerta 

Formativa dell’intero Istituto Comprensivo. 

La sig.ra Giordano informa il Dirigente della presenza di un comitato genitori che è a disposizione 

per collaborare con la scuola. 



 

 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 08 luglio 2014; invita poi i 

componenti del Consiglio ad esprimersi in merito i quali, non avendo nulla da aggiungere o 

modificare, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1. Funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo 

 

Funzionamento scuole comune di CERVARO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA      tutti i plessi 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:00                      Uscita alunni ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA Cervaro Capoluogo 

dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:30 

venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Porchio 

lun. mer. gio. ven. 

Inizio lezioni  ore 8:30                        Termine lezioni   ore 13:30 

martedì 

Inizio lezioni  ore 8:30                        Termine lezioni   ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Colletornese 

dal lun. al giov. 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 13:15 

venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 15:45 

 

SCUOLA  MEDIA 

dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 14:00 

 

 

Funzionamento scuole comune di SAN VITTORE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA      tutti i plessi 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:00                      Uscita alunni ore 16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA San Vittore Capoluogo 

dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:30 

 



venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso San Cesareo 

lun. mer. ven. 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 13:00 

martedì e giovedì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 16:00 

 

SCUOLA  MEDIA 

dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:00                        Termine lezioni   ore 14:00 

 

Funzionamento scuole comune di VITICUSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni ore 8:15                      Uscita alunni ore 13:15 

 

SCUOLA PRIMARIA 

lun. mer. gio. 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 13:15 

martedì e venerdì 

Inizio lezioni  ore 8:15                        Termine lezioni   ore 16:15 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che saranno fatte eccezioni (di pochi minuti) per gli alunni che 

usufruiscono del servizio scuolabus o delle circolari.  

 

Per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, gli uffici di segreteria resteranno chiusi il 

sabato e saranno aperti al pubblico la mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30 ed il giovedì 

pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

Per esigenze diverse l’utenza può richiedere un appuntamento. 

 

2. Variazione e modifiche P.A. 2014 (Deliberazione n.70) 

Per procedere alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, viene data la parola al Dsga 

Dott. Anna Petrone che dà lettura della proposta di variazione al Programma Annuale 2014. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Visto la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 51   del 14/02/2014 con la quale è stato approvato 
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
          

Ascoltato   il D.S.G.A. 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

 
 
 di apportare al programma annuale per l’anno 2014 la seguente variazione: 
 



 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/34 Finanz. D.L. 104/2013  68,89 A02 

02/01/33 Finanz. Servizi di pulizia 11.876,89 A01 

 

 

 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la ASL ha proposto uno screening sugli alunni sia 

per quanto riguarda la vista sia per il diabete; fermo restando che i genitori sono gli unici a poter 

decidere per i propri figli, l’Istituto accoglie le proposte. Inoltre il personale interno della scuola 

dovrebbe essere formato non solo in materia di primo soccorso, ma anche sulle modalità di 

somministrazione di farmaci salvavita. 

Il Dirigente Scolastico auspica un incremento dello studio delle lingue straniere, delle attività 

sportive e delle attività musicali, queste ultime anche in vista di un eventuale corso di scuola media 

ad indirizzo musicale. 

Il Dirigente Scolastico fa presente alla componente genitori del Consiglio che dovrà andare in 

vigore il registro elettronico; per il comune di San Vittore non ci sono problemi, mentre per il 

comune di Cervaro, al momento, c’è carenza di strumenti. 

Il Dirigente Scolastico mette al corrente il Consiglio che il Ministero dell’Istruzione ha messo a 

disposizione dei fondi per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e 

contro la dispersione scolastica; visto che le province di Frosinone e Rieti sono state considerate 

aree a rischio, si sono individuati 4 docenti disposti a frequentare appositi corsi di formazione per 

poi elaborare progetti incentivati. 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che sono pervenute due richieste per l’utilizzo della palestra 

della scuola media di Cervaro (Deliberazione n.71) 
Il Dirigente Scolastico dà lettura delle richieste di utilizzazione della palestra della Scuola Media di 

Cervaro; l’insegnante Ferri informa il Consiglio che l’Istituto Comprensivo si è dotato di un 

Regolamento contenente modalità e criteri per l’utilizzo dei locali scolastici e delle attrezzature 

scolastiche da parte di esterni al di fuori dell’attività didattica. Il Dirigente Scolastico fa presente 

che i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi 

e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi 

esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile 

dei cittadini e senza fini di lucro; ritiene inoltre che queste attività possono contribuire 

all’arricchimento civile e culturale dell’intera comunità. Interviene il consigliere Bianco Ornella che 

puntualizza che le associazioni devono assicurare pulizia e manutenzione della palestra per evitare 

che la stessa si rovini o che sia sporca al mattino quando deve essere usata dagli alunni. Il Dirigente 

propone di chiedere alle associazioni una sorta di cauzione per tutelare l’Istituto dal mancato 

rispetto del regolamento. 

La sig.ra Giordano e il sig. Rossi chiedono al Dirigente come sopperire rispettivamente 

all’inagibilità della palestra della scuola primaria di Cervaro “Capoluogo” e alla mancanza di 

palestra nel plesso di “San Cesareo”; il Dirigente informa il Consiglio che sta prendendo accordi 

con le amministrazioni interessate per il trasporto con scuolabus degli alunni nelle rispettive scuole 

presenti nei comuni dotate di palestra. 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 



VISTA la richiesta della  LUDI  PALLAVOLO  AQUINO protocollo n.4049 del  02/09/2014; 

 

VISTA la richiesta della Santuliamea Volley protocollo n.  del 10/09/2014; 

 

con voto unanime  

DELIBERA 

di concedere l’utilizzazione gratuita della palestra della Scuola Media di Cervaro previo accordo 

scritto  riguardo le  responsabilità delle associazioni e si riserva il diritto di revocarlo qualora le 

condizioni cambino. 

 

Vengono presentati al Consiglio due Progetti presentati da esperti esterni 

  

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto presentato dall’ Associazione sportiva dilettantistica “MOVIMENTO 

GLOBALE”      

 “Progetto di psicomotricità: Corpo in movimento, emozioni in gioco”, rivolto agli 

alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 

VISTO il Progetto presentato dalla Società Onlus e Sportiva Dilettantistica “STILE LIBERO” 

 “Linguaggi espressivi nella scuola come ampliamento dell’offerta formativa”, rivolto 

agli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di 1° grado 

con voto unanime 

DELIBERA (Deliberazione n.72) 

l’accettazione dei Progetti presentati. 

Questi progetti richiedono il contributo delle famiglie, quindi verranno sottoposti all’attenzione dei 

genitori i quali decideranno se far aderire i propri figli ed eventualmente nel prossimo Consiglio 

d’Istituto verranno approvati. 

 

 

È pervenuta alla scuola una richiesta di permesso per spettacolo di illusionismo e prestidigitazione 

rivolto ai tre ordini di scuola. 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO il Progetto presentato dalla Sig.ra Martufi Andreina      

 “90 minuti nel regno dei misteri” 

con voto unanime 

DELIBERA (Deliberazione n.73) 

la bocciatura del progetto. 

 

Il Presidente, sig.ra Bianco, chiede che si possa concordare l’orario dei prossimi Consigli di Istituto 

in modo da poter dare la possibilità a tutta la componente genitori di partecipare; a tal proposito 

chiede se sia il caso di sostituire i genitori ripetutamente assenti procedendo alle nomine dei genitori 

esclusi. Il Dirigente si riserva di consultare sia i verbali dei precedenti Consigli per accertare le 

assenze sia i verbali delle elezioni per procedere all’eventuale sostituzione. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13:20. 

 

La segretaria                                                                   Il Presidente 

(Ins. Ferri Antonella)                                                (Dr.  Bianco Emilia) 


