
VERBALE N. 21 

 

Il giorno 12/01/2015 alle ore 18:00, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado di Cervaro, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 07/01/2015 prot. n.14/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Predisposizione Programma Annuale 2015; 

2. Linee generali offerta formativa a.s. 2015/16: determinazioni; 

3. Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

4. Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

5. Iscrizioni Scuola Secondaria di Primo grado a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione; 

6. Impegno fondi ricavati dalle vendite dei Mercatini di Natale dell’I.C. Cervaro; 

7. 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  

 SIMEONE CAMILLA 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. 

 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 



Il Dirigente Scolastico dà la parola al Segretario del Consiglio per dare lettura del verbale della 

seduta precedente del 5 dicembre 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. Predisposizione Programma Annuale 2015 (Deliberazione n.87) 
Il Dirigente scolastico cede la parola al Dsga per illustrare brevemente le somme comunicate dal 

ministero quale finanziamento per l’anno 2015. 

Il Dsga prende la parola e comunica che il MIUR con nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 ha 

reso note le somme di  cui la scuola può disporre nell’anno corrente. 

€ 65.446,39 come Finanziamento dello Stato per il periodo gennaio agosto 2015, somma 

determinata sulla base di parametri dimensionali e di struttura come segue: 

 € 733,33 quale quota fissa per istituto; 

 € 1.000,00 quale quota per sede aggiuntiva; 

 € 4.400,00 quale quota per alunno; 

 € 184,00 quale quota per alunno diversamente abile; 

 € 59.129,06 servizi esternalizzati di pulizia periodo gennaio-giugno 2015.  

Tali somme saranno iscritte in bilancio tra le entrate nella voce Finanziamenti dello Stato- 

Dotazione Ordinaria. 

Appena quantificato l’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2014 la G.E.  procederà, alla 

redazione del Programma annuale 2015, che sarà sottoposto all’ approvazione del C. I. 

 

 

2. Linee generali offerta formativa a.s. 2015/16: determinazioni (Deliberazione n.88) 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, il quale fa presente che, dovendo i genitori 

iscrivere i loro figli alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e/o alla Scuola Media, essi hanno 

il diritto di conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica; che gli Organi Collegiali 

dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) devono deliberare le linee generali 

dell’Offerta Formativa per l’a.s 2015/2016; che l’Offerta Formativa deve tener conto della 

normativa in vigore; che il Collegio Docenti ha approvato le linee generali dell’Offerta Formativa 

per l’a.s. 2015/2016 nella seduta del 12 gennaio 2015. 

Il D.S. comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale potrebbe concedere il tempo pieno per le 

Scuole Primarie di Colletornese e San Cesario qualora le domande di iscrizione fossero in numero 

sufficiente; si potrebbe inoltre richiedere con apposito progetto il Corso Musicale per la scuola 

Secondaria di Primo grado di Cervaro. La G.E. propone al C.I. di deliberare il linee generali 

dell’offerta formativa dell’a..s. 2015/16 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la deliberazione del Collegio Docenti del 12 gennaio 2015; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, il quale illustra le scelte didattiche deliberate dal Collegio 

Docenti e la situazione generale dell’Istituto Comprensivo; 

VALUTATA positivamente la proposta del Collegio Docenti; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

di adottare le linee generali dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Cervaro per l’a.s. 

2015/2016, di cui all’allegato      del presente verbale. 

 



 

3. Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione 

(Deliberazione n. 89) 

Il presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, il quale dà lettura della Circolare n. 51 del 

18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2015/16, soprattutto delle parti che riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola 

dell’Infanzia. 

Il Presidente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, che il Collegio Docenti 

ha proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e 

che il Consiglio d’Istituto deve adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle 

sezioni, in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la deliberazione del Collegio Docenti del 12 gennaio 2015; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, il quale illustra la proposta dei criteri per l’individuazione 

delle priorità nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente, deliberata 

dal Collegio Docenti nella seduta del 12 gennaio 2015; 

VALUTATA positivamente la proposta del Collegio Docenti; 

CONSIDERATA la bontà dei criteri adottati negli anni scolastici precedenti; 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di adottare per l’a.s. 2015/16 i seguenti criteri per l’individuazione delle priorità 

nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente: 

 

Nr. Motivo 

 

 

1. Conferma degli alunni già frequentanti 

2. Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3.   Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitore + figli 

4. Residenti entrambi i genitori che lavorano 

5. Fratelli o cugini di alunni già frequentanti  

6. Tutti gli altri residenti 

7. A parità alunno più adulto 

8.  Residenti di età inferiore ai 3 anni, nati nel mese di gennaio 

9. Residenti di età inferiore ai 3 anni, nati nel mese di febbraio 

10. Residenti di età inferiore ai 3 anni, nati nel mese di marzo 

11. Residenti di età inferiore ai 3 anni, nati nel mese di aprile 

12. Residenti in un Comune dell’Istituto Comprensivo di Cervaro richiedenti l’iscrizione alla 

scuola dell’Infanzia di un altro Comune dell’Istituto Comprensivo 

13. Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

14.  Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

15. Residenti in Comuni non appartenenti all’Istituto Comprensivo di cervaro, ma privi di 

servizio di scuola dell’Infanzia 



16.  Non residenti né temporaneamente domiciliati 

17. A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

  

 

4. Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione (Deliberazione 

n. 90) 

Il Dirigente Scolastico dà lettura della C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle 

scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16, soprattutto delle parti che 

riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria. 

Il Presidente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle classi di Scuola Primaria, che il Collegio Docenti ha 

proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e che 

il Consiglio d’Istituto deve adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle sezioni, 

in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la deliberazione del Collegio Docenti del 12 gennaio 2015; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, il quale illustra la proposta dei criteri per l’individuazione 

delle priorità nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole Primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente, deliberata 

dal Collegio Docenti nella seduta del 12 gennaio 2015;  

VALUTATA positivamente la proposta del Collegio Docenti; 

CONSIDERATA la bontà dei criteri adottati negli anni scolastici precedenti; 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di adottare per l’a.s. 2015/16 i seguenti criteri per l’individuazione delle priorità 

nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole Primarie dell’Istituto 

Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente: 

 

Nr. Motivo 

 

 

1. Conferma degli alunni già frequentanti 

2. Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3.   Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitore + figli 

4. Residenti entrambi i genitori che lavorano 

5. Fratelli o cugini di alunni già frequentanti  

6. Tutti gli altri residenti 

7. A parità alunno più adulto 

8.  Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di gennaio 

9. Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di febbraio 

10. Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di marzo 

11. Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di aprile 

12. Residenti in un Comune dell’Istituto Comprensivo di Cervaro richiedenti l’iscrizione alla 

scuola Primaria di un altro Comune dell’Istituto Comprensivo 

13. Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 



14.  Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

15. Residenti in Comuni non appartenenti all’Istituto Comprensivo di cervaro, ma privi di 

servizio di scuola Primaria 

16.  Non residenti né temporaneamente domiciliati 

17. A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

  

 

5. Iscrizioni Scuola Media a.s. 2015/16: modalità e criteri di ammissione (Deliberazione n. 

91) 

Il Dirigente Scolastico dà lettura della C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle 

scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16, soprattutto delle parti che 

riguardano le iscrizioni degli alunni alla Scuola Media. 

Il Presidente fa altresì presente che i genitori saranno informati con apposita circolare dei tempi e 

delle modalità di iscrizione dei loro figli alle classi di Scuola Media, che il Collegio Docenti ha 

proposto, con qualche lieve adeguamento, la conferma dei criteri adottati negli anni precedenti e che 

il Consiglio d’Istituto deve adottare criteri di precedenza nell’ammissione degli alunni alle sezioni, 

in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti. 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VISTA la C.M. n. 51 del 18/12/2014 avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la deliberazione del Collegio Docenti del 12 gennaio 2015; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico, il quale illustra la proposta dei criteri per l’individuazione 

delle priorità nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole Medie 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente, deliberata 

dal Collegio Docenti nella seduta del 12 gennaio 2015;  

VALUTATA positivamente la proposta del Collegio Docenti; 

CONSIDERATA la bontà dei criteri adottati negli anni scolastici precedenti; 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di adottare per l’a.s. 2015/16 i seguenti criteri per l’individuazione delle priorità 

nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini e delle bambine alle scuole Medie dell’Istituto 

Comprensivo di Cervaro nel caso la disponibilità di posti fosse insufficiente: 

 

Nr. Motivo 

 

 

1. Conferma degli alunni già frequentanti 

2. Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3.   Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitore + figli 

4. Residenti entrambi i genitori che lavorano 

5. Fratelli o cugini di alunni già frequentanti  

6. Tutti gli altri residenti 

7. A parità alunno più adulto 

8.  Residenti in un Comune dell’Istituto Comprensivo di Cervaro richiedenti l’iscrizione alla 

scuola Media di un altro Comune dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 

9. Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

10. Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

11. Residenti in Comuni non appartenenti all’Istituto Comprensivo di Cervaro, ma privi di 



servizio di scuola Media 

12. Non residenti né temporaneamente domiciliati 

13. A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

 

 

6. Impegno fondi ricavati dalle vendite dei Mercatini di Natale dell’I.C. Cervaro 

(Deliberazione n. 92) 

Il D.S. mette al corrente il Consiglio del ricavato delle vendite dei mercatini di Natale e chiede di 

deliberarne sia la ripartizione sia la destinazione. 

Il D.S. propone l’acquisto di computers e di defibrillatori come chiede la normativa. 

Il Sig. Di Zazzo è del parere che se c’è una normativa che richiede i defibrillatori è lo stato che deve 

provvedere. 

L’ins. Ferri è d’accordo alla dotazione di un computer per plesso ma fa presente che la Scuola 

dell’Infanzia non ha materiale di facile consumo per il lavoro quotidiano.   

Dopo breve discussione 

  

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  

VALUTATA positivamente le proposte dello stesso 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di destinare il 20% del ricavato alla beneficenza (aiuto ad alunni dell’Istituto con situazioni 

disagiate economicamente) ed il restante 80% ad acquisti per l’Istituto (dotare ogni plesso di 

almeno un computer e poi valutare altre esigenze). 

 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il D.S. mette al corrente il Consiglio che il Coro curato dall’insegnante Emilia Santorsola è stato 

invitato a partecipare alla manifestazione che si terrà il 27 gennaio al teatro Manzoni di Cassino in 

occasione della giornata in memoria della Shoah, al quale parteciperanno anche il 1° I.C. di Cassino 

e l’I.T.C.G.  

Inoltre il dirigente scolastico comunica che la scuola ha intenzione di aderire ai progetti  che il Miur 

sta predisponendo in seguito a Protocolli d’Intesa tra Miur e aziende, fondazioni, enti ecc.  che 

abbiano come obiettivo la diffusione, tra le istituzioni scolastiche, dell’innovazione tecnologica 

nella didattica anche con riguardo alla didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:00. 

 

      La segretaria                                                                   Il Presidente 

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


