
VERBALE N. 23 

 

Il giorno 26/02/2015 alle ore 18:00, nei della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto, come da convocazione del 20/02/2015 prot. n.1048/a19, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Viaggio d’istruzione – alunni scuola 

2. 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 12 febbraio 2015; 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. Viaggio d’istruzione – alunni scuola (Deliberazione n.87) 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio della perplessità di alcuni genitori della 

Scuola Secondaria di 1° Grado sulla scelta dell’itinerario del viaggio di istruzione di cinque giorni: 

la Sicilia risulta pericolosa per la vicinanza alla Libia, territorio di cui sono noti gli eventi. 

Il Sig. Pompi è del parere di fare un sondaggio per rendersi conto di quanti genitori effettivamente 

hanno delle remore. I professori hanno già avuto risposte in merito per cui si decide di prendere in 

considerazione un percorso alternativo: si propone il Veneto e si pensa di abbassare la soglia dei 

partecipanti al 40% per singola classe. Essendo il viaggio rivolto agli alunni delle classi seconde e 

terze della Scuola Secondaria di 1° Grado, potrebbe verificarsi che il numero degli alunni superi 

quello della capienza di un pullman; in quel caso verrà fatto un nuovo preventivo per due pullmans. 

   

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

VALUTATA positivamente la proposta degli insegnanti; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

di adottare il percorso alternativo e di abbassare la soglia di partecipazione degli alunni per singola 

classe al 40% (Deliberazione n. 98). 

 

L’insegnante Canale Angelina comunica che l’itinerario previsto per le classi 4^ A e B del plesso di 

Cervaro “Capoluogo” (spettacolo teatro all’Eliseo e visita al Museo “Pigorini”) dovrà essere 

annullato in quanto il teatro Eliseo ha subito uno sfratto, per cui sono stati sospesi tutti gli 

spettacoli. Propongono in alternativa la partecipazione allo spettacolo teatrale “Peter Pan” presso il 

teatro Manzoni di Cassino e con la visita guidata all’Abbazia di Montecassino e all’adiacente 

Museo. Le classi seconde e il plesso di Viticuso si recheranno a Gaeta. 

 

 IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

VALUTATA positivamente la proposta degli insegnanti; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

di adottare i percorsi proposti (Deliberazione n. 99). 

 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l’Istituto Comprensivo ha stipulato una 

convenzione con la Pro Loco di Cervaro per l’utilizzo della biblioteca. 

Comunica inoltre di avere la possibilità di usufruire di €400 in comodato d’uso nel caso in cui ci 

fosse qualche alunno in difficoltà. 

Chiede poi alle insegnanti notizie in merito alle manifestazioni di fine anno. L’ins. Bianco riferisce 

che, in collaborazione con l’ins. Evangelista, realizzerà una giornata dello sport rivolta agli alunni 

della Scuola Secondaria di 1° grado. L’ins. Simeone illustra la giornata dedicata all’ambiente che si 

svolgerà sulla strada secondaria che collega Cervaro a San Vittore alla quale prenderanno parte 



sempre gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. L’ins. Risi riferisce che le Scuole 

dell’Infanzia svolgeranno la manifestazione ognuna nei propri plessi con la collaborazione degli 

esperti esterni del progetto di motoria. 

L’ins. Bianco mette al corrente il Consiglio della proposta giunta dall’ASD Atletica Gruppo Fiat 

Auto di Formia che, d’intesa con la Direzione dello Stabilimento Fiat Group Automobiles di 

Cassino e gli Uffici Scolastici di Frosinone e Latina, ha organizzato la Coppa Speranze Fiat, gara di 

corsa campestre sulla distanza di 800/1000 metri, riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° 

grado, in programma lunedì 11 maggio 2015 presso il Centro Sportivo dello Stabilimento di 

Cassino. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la proposta dell’insegante Bianco; 

VALUTATA positivamente la stessa; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 

di far partecipare gli alunni a questa manifestazione sportiva (Deliberazione n. 100). 

 

Chiede la parola il sig. Pompi per avere notizie in merito all’aula sgomberata a causa delle macchie 

di umido; il Dirigente comunica che il Comune ha effettuato un sopralluogo da cui risulta che l’aula 

può essere riutilizzata, tanto che gli alunni a breve vi rientreranno; è stato anche avvisato il 

Responsabile della sicurezza. 

 

 

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) 

 

 

 
 


