
VERBALE N. 26 

 

Il giorno 17/09/2015 alle ore 17:15, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 10/09/2015 prot. n.3535/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

1. Programma Annuale 2015 – variazioni e modifiche; 

2. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2015/16-variazioni; 

3. Surroga componente Giunta Esecutiva; 

4. Richieste utilizzo palestra scuola media; 

5. Progetti con esperti esterni; 

6. Progetti PON 2014/2020; 

7. Convenzione per tirocinio con Università UNINT-Università Internazionale di Roma; 

8. 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 30 giugno 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) Programma Annuale 2015 – variazioni e modifiche (Deliberazione n. 123) 

 

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 2015. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ascoltato   il D.S.G.A. 

 

con voto unanime 

DELIBERA (Deliberazione n. 123) 
 
 di apportare al programma annuale per l’anno 2014 la seguente variazione: 
 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/33 Finanz. “Progetto Scuole Belle” 
PIglio 

62.855,00 A01 

02/01/01 Integrazione 4/12 finanziamento 
P.A. 2015-Comunicazione  Miur 
13439 del 11/09/2015 

3.252,00 A01  2.000,00 

A02  1.252,00 

7/4 Restituzione bonifico errato 
creditore 

178,94 A01  

 

 

2) Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2015/16-variazioni 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA l’esigenza di uniformare gli orari delle classi del plesso di Colletornese 

VISTA l’organizzazione del trasporto a carico del Comune  

 

DELIBERA (Deliberazione n.124) 

 

la variazione dell’orario del plesso di Colletornese dove si effettuerà l’orario 8:00/13:00 e 

8:00/16:00 per tutte le classi. 



 

3) Surroga componente Giunta Esecutiva 

Il D.S. informa il Consiglio che va assegnato in surroga il posto del Sig. Sera Osvaldo, componente 

della Giunta Esecutiva, in quanto il figlio dello stesso non frequenta più il nostro Istituto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA l’esigenza di dare in surroga il posto di un componente della Giunta Esecutiva  

ASCOLTATO il D.S.  

 

DELIBERA (Deliberazione n.125) 

 

la surroga del componente della Giunta che viene assegnata al sig. Pompi. 

 

 

 

4) Richieste utilizzo palestra scuola media 

 

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

scuola media di Cervaro; anche il parroco di Cervaro Padre Linus chiede per i giorni 19 e 20 ottobre 

2015 l’utilizzo di alcuni locali della scuola per incontri di fede.  

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 Cervaro Volley affiliata Santuliamea Volley A.S.D. protocollo 

n.3575/A35 del  14/09/2015 

VISTA la richiesta della Scuola Calcio S.C. Cervaro nella persona del Presidente Di Camillo Maria 

Antonietta protocollo n.3412/A35 del  03/09/2015 

VISTA la richiesta del parroco di Cervaro protocollo n.3306/A35 del  31/08/2015 

 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.126) 

di concedere l’utilizzazione gratuita della palestra della Scuola Media di Cervaro o di altri locali 

della scuola previo accordo scritto  riguardo le  responsabilità delle associazioni e si riserva il diritto 

di revocarlo qualora le condizioni cambino. 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce inoltre al Consiglio è pervenuta un’ulteriore richiesta sempre della 

Santuliamea Volley per l’affiancamento a titolo gratuito e per un periodo limitato di tempo i propri 

tecnici agli insegnanti di motoria dell’Istituto delle quinte della scuola primaria e delle prime della 

scuola secondaria di I grado. 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta della Cervaro Volley affiliata Santuliamea Volley A.S.D. protocollo 

n.3683/B359 del  17/09/2015 

 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.127) 

di concedere l’affiancamento degli esperti agli insegnanti di motoria dell’Istituto. 

 



 

5) Progetti con esperti esterni 

 

Il D.S. porta all’attenzione del Consiglio alcuni progetti presentati da associazioni esterne. 

- Progetto “Scacchi a scuola” protocollo n.3678/B39 del 16/09/2015 che prevede 10 lezioni di 

un’ora ciascuna a carico delle famiglie (€3.50 ad alunno per lezione); 

- Progetto “La scuola come spazio teatrale” protocollo n.3358/B39 del 01/09/2015 che 

prevede lezioni-spettacolo a carico delle famiglie (€5 ad alunno); 

- Progetto “L’arcobaleno delle note” protocollo n. 3268/B39 del 24/08/2105 che prevede 

lezioni di gruppo di un’ora ciascuno a carico delle famiglie (costo mensile €6 ad alunno); 

- Progetto “Play English” protocollo n.3348/B39 del 01/09/2015 rivolto alla scuola 

dell’infanzia che prevede un’ora di lezione a settimana a carico delle famiglie (costo mensile 

€7 ad alunno); 

- Progetto “Danza sportiva nella scuola” protocollo n.3398/B39 del 03/09/2015 che prevede 

16 ore al costo di €20 a carico delle famiglie; 

- Progetto “Corpo in movimento, emozioni in gioco” protocollo n.3099/B39 del 09/07/2015 

rivolto alla scuola dell’infanzia a carico delle famiglie (€6.50 mensili per ciascun alunno) e 

Progetto “Ritmo, movimento, mini-atletica e gioco-sport” protocollo n.3100/B39 del 

09/07/2015 rivolto alla scuola dell’infanzia e alla primaria a carico delle famiglie (€6.50 

mensili per ciascun alunno)    

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTO  il Progetto “Corpo in movimento, emozioni in gioco” protocollo n.3099/B39 del 

09/07/2015 

VISTO il Progetto “Ritmo, movimento, mini-atletica e gioco-sport” protocollo n.3100/B39 del 

09/07/2015 

VISTA l’alta percentuale di famiglie che desiderano aderire al progetto 

CONSIDERATO che i suddetti progetti non comportano oneri aggiuntivi per l’istituzione 

scolastica 

 

 

DELIBERA (Deliberazione n.128) 

l’approvazione dei Progetti. 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTI i restanti progetti 

CONSIDERATO che i suddetti progetti comportano oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica 

per l’apertura dei locali in orario extrascolastico 

 

 

DELIBERA (Deliberazione n.129) 

la bocciatura dei Progetti. 

 

6) Progetti PON 2014/2020 

Il  DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.9035 del 

13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il 



territorio nazionale. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione/l’ampliamento o 

l’adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.  Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia 

degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei 

progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, elementi già 

sottoposti alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti del 11/09/2015.  

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

Ascoltata la relazione del DS 

VISTO il D.I. 44/01  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 

VISTA la circolare di emanazione del bando PON prot. n.9035 del 13/07/2015 

VISTA la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 11/09/2015 relativamente all’ approvazione dei 

progetti di potenziamento reti LAN/WLAN  

 

DELIBERA (Deliberazione n.130) 

 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai 

Fondi strutturali Europei 2014/2020 per ampliamento e adeguamento delle infrastrutture e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN, e autorizza contestualmente la partecipazione ai prossimi avvisi 

pubblici. 

 

7) Convenzione per tirocinio con Università UNINT-Università Internazionale di Roma 

 

L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT – è interessata ad attivare una 

convenzione che consenta ai frequentanti i loro corsi di completare la loro esperienza formativa 

presso codesto Istituto e chiede, nello specifico, di accogliere in tirocinio una studentessa 

attualmente iscritta al Corso di specializzazione per le attività di sostegno II ciclo   

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la convenzione per attivazione dei tirocini formativi di tipo curricolare promossa dall’ 

UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.131) 

l’attivazione dei tirocini presso codesto Istituto. 

 

 

8) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il “Centro Internazionale Giovanile-Anne Frank-

Cassino Onlus” con protocollo n.3503/B3 del 09/09/2015 specifica i nomi degli insegnanti 

impegnanti nelle attività del centro; per codesto Istituto Comprensivo l’insegnante referente è 

Santorsola Emilia. Viene altresì chiesta l’autorizzazione per gli insegnanti che volessero fornire un 

apporto a svolgere, nelle scuole di appartenenza, i compiti necessari alla preparazione degli studenti 

allo svolgimento dei ruoli loro affidati nella realizzazione delle attività e alla partecipazione alle 

relative manifestazioni. 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la lettera del Presidente del Centro Avv. Emiliano Venturi 

ASCOLTATO  il parere favorevole dei docenti coinvolti 

con voto unanime  



DELIBERA (Deliberazione n.132) 

l’adesione alle attività proposte dal Centro e la partecipazione alle relative manifestazioni. 

 

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, sezione provinciale di Frosinone nella 

persona del Presidente Eliseo Ferrante, con protocollo n.3389/A20 del 02/09/2015, propone 

l’adesione dell’Istituto all’iniziativa “Le uova di Pasqua 2016”; si chiede al personale dell’Istituto 

Comprensivo l’acquisto di uova di cioccolato al costo di € 10,00 cadauno. 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

VISTA la richiesta dell’Unione Italiana Ciechi  

ASCOLTATO  il parere favorevole dei docenti 

con voto unanime  

DELIBERA (Deliberazione n.133) 

l’adesione alla suddetta iniziativa. 

 

 

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) 

 

 

 

 


