
VERBALE N. 25 

 

Il giorno 30/06/2015 alle ore 18:45, nei locali della Scuola media  di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 19/06/2015 prot. n.2957/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Ratifica delibera Conto Consuntivo 2014; 

2. Verifica e attuazione Programma Annuale 2015 – variazioni e modifiche; 

3. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2015/16; 

4. Progetti ampliamento Offerta Formativa; 

5. P.O.F. a.s. 2015/16: determinazione; 

6. Protocollo di accoglienza alunni disabili, BES (DSA) e alunni stranieri; 

7. Criteri di inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana; 

8. Nomina del GLHI; 

9. Calendario scolastico 2015/16; 

10. Comunicazioni del Presidente.  

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 25 maggio 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. Ratifica delibera Conto Consuntivo 2014 (Deliberazione n.113) 
Il Dirigente scolastico cede la parola al Dsga, invitato per l’occasione ad esporre in merito al primo 

punto all’ordine del giorno. Nel Consiglio di Istituto del 25 maggio c.a. il Dsga aveva già esposto le 

risultanze del conto Consuntivo 2014 che era stato approvato nelle more della verifica dei Revisori 

dei conti. La verifica è stata effettuata in data 9 giugno e ha avuto esito positivo, per cui il 

documento viene proposto nuovamente al consiglio per ratificarne l’approvazione. 

Pertanto  

Visto  l’art. 18 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 su “Regolamento  concernente istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ed in particolare il comma 5 che 

prevede entro il 30 Aprile l’approvazione da parte del Consiglio  d’Istituto del conto consuntivo, 

predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto all’esame dei Revisori dei conti; 

Vista la documentazione relativa al Conto Consuntivo E.F. 2014 predisposta dal D.S.G.A. ; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

Vista la regolarità della gestione, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche 

periodiche effettuate dai Revisori dei Conti nel corso dell’esercizio;    

con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo 2014 così come predisposto dal DSGA nell’apposita modulistica 

e come da relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

2. Verifica e attuazione Programma Annuale 2015 – variazioni e modifiche 

(Deliberazione n.114) 

 

Il Presidente invita il D.S. ad illustrare l’attuazione dei Progetti e delle iniziative e attività previste 

nel P.O.F. e nel Programma Annuale 2015. 

Il dirigente scolastico fa presente che tutti i progetti e le attività didattiche, previste  nel POF 

dell’a.s. 2014/15, sono stati realizzati e portati a termine e che i fondi stanziati si sono rivelati 

sufficienti a coprire le spese affrontate. Il Dirigente scolastico dà lettura della relazione predisposta 

dal Dsga sullo stato di attuazione del Programma Annuale, illustra il Programma Annuale e espone 

la situazione contabile e finanziaria. 

Il programma annuale è stato approvato in data 12/02/2015 per un complessivo a pareggio di Euro 

285.340,09.  

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

 

Preme sottolineare: 

 

Per le Entrate 



 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari all’ 100%. Risultano ancora da 

incassare i crediti relativi alle scuole dimensionate nei confronti del Ministero.  

 

Per le Spese 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 76,65% di quelle previste. Si evidenzia che gran parte 

delle spese programmate, pari a 140.658,11 sono relative a spese per il contratto dei servizi di 

pulizia (€   70.602,87) 

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 227.426,32 su c/c bancartio e euro 22753,48 su c/c 

postale; mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 300,00e la consistenza della voce 

Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere  Euro 184.950,79. 

 

Il  fondo minute spese ha la seguente situazione: 

 

Fondo anticipato      500,00 

Spese effettuate dall’ultimo reintegro   452,38 

Saldo a mani Direttore S.G.A.       47,62 

 

 

Alla data odierna si rende necessario effettuare le seguenti variazioni per entrate non previste nel 

programma annuale. Pertanto in base alla relazione e alla proposta di modifica presentata dal Dsga 

alla Giunta Esecutiva, sulla quale ha deliberato favorevolmente,   

 

 

PROPONE 

 
di apportare al programma annuale per l’anno 2015 la seguente variazione: 
 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

5/2/1 Prelevamento da c/c postale 

quote alunni per viaggi istr. 

13.250,00 A02 

5/2/1 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione 

5.134,40 A02 

5/2/2 Integraz. Quota alunnop per 

assicurazione 

4,40 A02 

5/2/4 Integr. Quota Delf 25,00 A02 

5/2/4 Prelev. Quote da c/c per 

progetto Coro e Delf 

1.584,50 A02 

5/2/4 Prelevamento da c/c per att. 

Motoria 

7.915,50 P13 

1/2/37 Girofondo quote da disponibilità 

del mercatino per sostegno 

alunni 

 

1.100,00 A02 p17               100,00 

p18            1.000,00 

 
Si propone inoltre lo storno all’interno dei capitoli delle quote relative all’Iva su fattura per lo Split 



Payment. 

 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

A01 Storno iva su capitolo 
 

 11.302,29 

A02 Storno iva su capitolo  1.799,19 

P16 Storno iva su capitolo  12,76 

P17 Storno iva su capitolo  67,98 

P18 Storno iva su capitolo  636,33 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. (Deliberazione n. 114) 

 

 

3. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2015/16 

 

Organizzazione Scolastica 

VISTO il numero di sezioni di Scuola dell’Infanzia e il numero di classi di Scuola Primaria e 

Scuola sec. di I grado autorizzate per l’a.s. 2015/2016 illustrato nel CdD, 

VISTO l’organico di diritto assegnato al nostro istituto per l’a.s. 2015/2016, 

il DS comunica l’organico di diritto del personale ATA: 

Personale A.T.A. 

D.S.G.A   n.01 

Assistenti amministrativi n.04 

Collaboratori scolastici n.12  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la deliberazione n 6 del 12/09/2014 che suddivideva,  

– per la scuola primaria e la scuola Sec. Di I grado, l’ a. s. 2014/2015,  in trimestre e 

pentamestre, con una valutazione intermedia  nel pentamestre. 

Settembre 2015 - 

Dicembre 2015 
Scheda di valutazione trimestrale 

Marzo 2016 Scheda di Valutazione intermedia 

Gennaio-Giugno 2016 Scheda di valutazione del pentamestre 

 

– per la scuola dell’infanzia in due quadrimestri 

Settembre 2015 - 

Gennaio 2016 
Scheda di valutazione quadrimestrale 

Febbraio 2016 – 

Giugno 2016 
Scheda di valutazione finale 

 

CONSIDERATE che, nella Sc. Sec. di I grado, la valutazione deve comunque fondarsi su un 

congruo numero di verifiche orali e di minimo due verifiche scritte nel trimestre e minimo tre, nel 

pentamestre 



 

DELIBERA (Deliberazione n.115) 

 

la suddetta organizzazione scolastica per l’a.s. 2015/2016. 

 

Il DS comunica che dall’a.s. 2015/2016 le scuole, grazie al piano straordinario di assunzioni, da 

settembre avranno un organico potenziato, l’organico dell’autonomia, per rispondere alle nuove 

esigenze educative, organizzative e progettuali, per potenziare l’offerta formativa, combattere la 

dispersione scolastica, rendere la scuola più inclusiva. 

Spiega che ogni scuola avrà diritto a più risorse umane (ogni istituto avrà in media 7 docenti in 

più) per i progetti e il potenziamento della didattica e quindi per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Nella sc. Sec. di I grado, il DS propone due rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30 con orario che 

passa da 30 ore/ sett. a 36 ore /sett.. Agli studenti viene garantita un'offerta formativa più ricca. 

Il DS spiega che il disegno di legge prevede “il miglioramento dell’offerta formativa con 

il potenziamento delle competenze linguistiche: l’Italiano per gli studenti stranieri e l’Inglese per 

tutti (anche con materie generaliste insegnate in lingua). Vengono potenziate poi: Arte, Musica, 

Diritto, Economia, Discipline motorie. Viene dato più spazio all’educazione ai corretti stili di vita, 

alla cittadinanza attiva, all’educazione ambientale, e si guarda al domani attraverso lo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media)”.  

Il DS ricorda che la settimana corta è stata istituita nel nostro istituto per ottenere un risparmio sulle 

spese della scuola e degli enti comunali, pertanto non sarà possibile istituire questi corsi nella 

giornata del sabato. 

Non essendoci ancora indicazioni e criteri chiari, il D.S. informa il Consiglio che le decisioni in 

merito all’organico potenziato saranno prese a settembre.  
 

4. Progetti ampliamento Offerta Formativa  

a. Scuola dell’ Infanzia 

L’ins. Risi Teresa descrive le proposte dei progetti della scuola dell’Infanzia da inserire nel POF a.s. 

2015/2016: 

- Progetto Accoglienza 

- Progetto Continuità 

- Progetto Integrazione Alunni H 

- Progetto Carnevale 

- Progetto Inglese 

 

b. Scuola Primaria 

L’ins. Canale Angelina descrive i progetti presentati dalle insegnanti della scuola primaria e li 

racchiude in cinque macro progetti: 

– Progetto Accoglienza e Integrazione alunni stranieri. 

– Recupero e potenziamento: lettura e creatività. 

– Nutrizione, alimentazione e antropologia: EXPO CI FA SCUOLA 

– Progetto Natale 

– Progetto Frutta nelle Scuole 

c. Scuola Sec. di I grado 

La prof.ssa Simeone Camilla illustra i progetti della Scuola Secondaria di I grado:  



 

CLASSE 

 
PROGETTI / PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI /CONCORSI 

Classe  I 

 

Sez. A,B,D 

Partecipazione al mercatino di S. Benedetto 

Recupero di italiano, matematica e lingua inglese 

Corso di ceramica 

Progetto ambiente interdisciplinare  

Partecipazione a gare sportive  

Drammatizzazione 

Giochi della Gioventù : corso di nuoto /settimana di studio e sport 

Partecipazione alle Olimpiadi delle scienze 

 

Classe II 

 

Sez. A,  B, C, D 

Recupero di italiano, matematica e lingua inglese 

Partecipazione a gare sportive 

Drammatizzazione 

Giochi della Gioventù : corso di nuoto /settimana di studio e sport 

Progetto ambiente interdisciplinare  

Partecipazione al mercatino di S. Benedetto 

Corso di ceramica 

 

Classe III 

 

Sez. A, B, D 

 

 

Autofinanziamento 

Corso di latino 

Potenziamento  di italiano finalizzato alla prova INVALSI 

Potenziamento delle conoscenze ed abilità di matematica 

Progetto di lingua inglese 

Partecipazione a gare sportive 

Drammatizzazione 

Giochi della Gioventù :corso di nuoto /settimana di studio e sport 

Partecipazione alle Olimpiadi delle scienze 

Progetto ambiente interdisciplinare  

Partecipazione al mercatino di S. Benedetto 

Corso di ceramica 

Concorso “ Piccolo Archimede” e “Giochiamo con l’informatica” 

Potenziamento della lingua francese con certificazione DELF-A2 

Potenziamento della lingua inglese con certificazione KET - A2 

Erasmus Theatre 

Partecipazione alla cerimonia di premiazione dell’AMOPA 

Partecipazione al progetto monitoraggio della MICROCITEMIA 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATE le insegnanti dei tre ordini di scuola 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n.49 del 30/06/2015 

 

DELIBERA (Deliberazione n.116) 

i Progetti di Istituto precedentemente descritti. 

 

5. P.O.F. a.s. 2015/16: determinazione 

Il DS ricorda che  

- l'intera comunità scolastica è coinvolta nell’elaborazione del Piano dell'offerta formativa;  



- il POF diventa triennale anche se potrà essere rivisto annualmente; 

- dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre;  

- nel POF dovrà essere inserito anche il piano di miglioramento derivante dalla compilazione 

del RAV. 

 

6. Protocollo di accoglienza alunni disabili, BES (DSA) e alunni stranieri 

Nel Collegio dei Docenti è stato Presenta il protocollo di accoglienza che contiene principi, criteri 

ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con 

disabilità, con bisogni educativi speciali e stranieri, sia all’interno dell’istituto che nella società. Per 

il Protocollo di accoglienza alunni disabili, BES (DSA) e alunni stranieri si rimanda all’allegato del 

Collegio dei Docenti del 30/06/2015. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATE le insegnanti 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n.50 del 30/06/2015 

 

DELIBERA (Deliberazione n.117) 

il Protocollo di accoglienza alunni disabili, BES e stranieri. 

 

 

7. Criteri di inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana 

Il D.S. illustra al Consiglio la composizione della commissione che provvederà alla valutazione 

della classe di iscrizione dell’alunno straniero e sarà così composta: 

– il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

– il referente della FS; 

– il docente prevalente della classe interessata. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI i criteri che sono stati deliberati dal collegio docenti del 30 giugno 2014 al punto 4 del 

verbale n.7; 

CONSIDERATA la CM n.2 del 08/01/2010 sulle Indicazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana; 

VISTO la deliberazione n.51 del Collegio dei Docenti del 30/06/2015; 

DELIBERA (Deliberazione n.118) 

la composizione della commissione come precedentemente esposta. 

 

 

8. Nomina del GLHI 

Il D.S. riferisce al Consiglio che il gruppo di lavoro per l’Inclusione sarà composta da: 

– Il DS 

– Il I e II collaboratore 

– Le FFSS 

– I docenti di sostegno 

– Una rappresentanza di docenti curriculari 

– I genitori degli alunni con BES. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il piano per l’Inclusione redatto in data 29/06/2015 



VISTO la deliberazione n.52 del Collegio dei Docenti del 30/06/2015; 

DELIBERA (Deliberazione n.119) 

la composizione della commissione come precedentemente esposta. 

 

 

9. Calendario scolastico 2015/16 

Il  Dirigente Scolastico comunica il calendario scolastico per il prossimo anno. Ricorda che il 

calendario è definito con Delibera della Giunta Regionale 354 /2014 e successiva modifica DGR 

240/2015(Modifica all'allegato A della DGR 354/2014). Il calendario regionale prevede l’inizio 

della scuola il 15 settembre e termine il 8 giugno (con slittamento nel caso di coincidenze con sabati 

o giorni festivi, garantendo sempre 206 giorni di lezione). 

Il DS spiega che, con la DGR 240 del 26 maggio 2015, venendo incontro alle richieste delle scuole 

e nel rispetto dell’autonomia scolastica, nel rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie, e in 

relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, ogni scuola ha la 

facoltà di procedere ad adattamenti del calendario regionale, purché siano garantiti: 

- apertura entro il 15 settembre 2015 e la chiusura l’8 giugno 2016; 

- numero minimo di 206 giorni di lezione. 

Inoltre, poiché per il prossimo anno, si contano 209 giorni feriali, le scuole possono utilizzare 3 

giorni per la sospensione con finalità didattiche. 

Il DS propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2015/16: 

Inizio lezioni: 14 settembre 2015 

Festività di rilevanza nazionale: 

- Domenica 1 novembre: festa di Tutti i Santi; 

- Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

- Lunedì 25 aprile: anniversario della Liberazione; 

- Domenica 1 maggio: festa del lavoro; 

- Giovedì 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;  

- Festa del Santo Patrono: mercoledì  02 settembre 2015 (Viticuso) ;  

                                                    martedì  08 settembre 2015 (Cervaro); 

                                                    domenica 08 maggio 2016 (San Vittore del Lazio). 

  

Sospensione delle lezioni: lunedì 2 novembre, commemorazione dei defunti; 

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016;  

Vacanze pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

Termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1 grado : mercoledì 8 

giugno 2016. 

Termine delle lezioni nelle scuole per l’infanzia: giovedì 30 giugno 2016  

Per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche si propone al Consiglio la sospensione 

delle lezioni in due giornate: 

Lunedì 7 Dicembre 2015 

Venerdì 3 Giugno 2016 

Tali adattamenti sono motivati non per una semplice sospensione delle attività per ponti o vacanze 

ma perché si possa prevedere una manifestazione di Natale e di fine anno in giornate festive per 

permettere a tutti i genitori di partecipare.  

Quindi ogni Consiglio di classe dovrà programmare il recupero della giornata di sospensione con 

attività aggiuntive per gli alunni. Ogni insegnante dovrà poi documentare come ha recuperato le ore 

di quelle giornata. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il calendario scolastico regionale; 



VISTO la deliberazione n.53 del Collegio dei Docenti del 30/06/2015; 

ASCOLTATE le proposte dei docenti 

DELIBERA (Deliberazione n.120) 

l’adattamento del calendario scolastico come precedentemente esposto. 

 

 

10. Comunicazioni del Presidente 

Il D.S. informa il Consiglio che in data 29 giugno 2015 è pervenuta all’istituto una richiesta del 

prof. De Cesare Ferdinando il quale chiede di poter usufruire del salone centrale della scuola 

dell’infanzia di Cervaro “Capoluogo” nei giorni 1 e 2 luglio per le prove generali dello spettacolo 

musicale che si terrà il giorno 7 luglio 2015; lo stesso si impegna a lasciare la scuola pulita al 

termine di ogni giorno di prova. 

  

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta del prof. De Cesare Ferdinando protocollo n.3017 del  29/06/2015 

 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.121) 

di concedere l’utilizzazione del salone centrale della suddetta scuola dell’infanzia. 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che è pervenuta una richiesta per l’utilizzo della palestra della 

scuola media di Cervaro. Visto che la discussione riguardo la concessione era già stata intrapresa in 

occasione delle precedenti richieste, il D.S. informa che saranno stipulate le stesse convenzioni con 

tutte le società richiedenti.  

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta della Ludi Pallavolo Aquino nella persona del Presidente prof. Giuseppe 

Evangelista protocollo n.3054/A35 del  30/06/2015 

 

con voto unanime  

DELIBERA(Deliberazione n.122) 

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. 

 

 

Il D.S. riferisce al Consiglio di aver parlato con l’amministrazione comunale riguardo i lavori alla 

scuola primaria di Cervaro: è stato chiesto al tecnico di inserire uno spazio da dedicare ad una sala 

per attività ricreative da mettere anche a disposizione delle associazioni del paese. Il tecnico non è 

stato chiaro su dove allocare gli alunni durante i lavori; durante il periodo estivo saranno effettuati 

lavori alla scuola secondaria di 1° grado per ospitare eventualmente gli alunni della primaria e per 

dotare la struttura di impianti fotovoltaici che daranno la possibilità di avere energia elettrica gratis. 

Il sig. Pompi chiede invece se è stata fatta richiesta al comune per i locali per la mensa: il D.S. 

riferisce che è stata inoltrata un’istanza in merito al comune. 

Il D.S. informa il Consiglio che l’Istituto ha vinto i primi premi in due categorie del concorso 

promosso dal centro commerciale “Archi”: “Mangio con sapere” riguardo l’alimentazione e i 

problemi climatici del nostro pianeta: la scuola ha vinto una LIM e gli alunni un tablet. 

La sig. Bianco Emilia chiede notizie in merito al viaggio di istruzione ad Expo: i ragazzi andranno 4 

giorni ad Expo al costo di circa €270,00 in cui è compresa la quota della guida per due giorni; 

essendo stato aperta la partecipazione ai genitori occorre sapere il numero preciso per dare modo 

all’agenzia di procedere con le prenotazioni. 



 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:45. 

 

La segretaria                                                                   Il Presidente 

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

 

   
 


