
VERBALE N. 28 

 

Il giorno 27/11/2015 alle ore 19:00, nei locali della Direzione Didattica di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 23/11/2015 prot. n.4994/a19, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetti  in rete “Certificazione delle competenze” e  “Dispersione Scolastica”; 

3. Progetti da inserire al POF a.s. 2015/2016; 

4. Numero minimo partecipanti ai viaggi di istruzione; 

5. Partecipazione a corsi di formazione in loco; 

6. Progetti FORMAT; 

7. Approvazione del regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale; 

8. PON 2014/2020 ( Avviso pubblico 15/10/2015); 

9. Richieste palestra Cervaro e San Vittore del Lazio. 

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. Risi Teresa. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. 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 ottobre 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.: 

 

2. Progetti  in rete “Certificazione delle competenze” e  “Dispersione Scolastica”; 

(deliberazione n. 144) 

Il DS comunica al Presidente e al Consiglio la partecipazione dell’istituto comprensivo a due 

progetti in rete: 

 Progetto “Certificazione delle competenze” che ha come scuola capofila Cassino  1 

e al quale alcuni docenti hanno già partecipato 

 Progetto “Dispersione Scolastica” che ha come capofila l’IPSIA di Cassino al quale il nostro 

istituto intende aderire considerata la presenza di molti alunni extra-comunitari soprattutto 

nei plessi del comune di San Vittore del Lazio 

Comunica, inoltre, che alcune scuole della zona si sono associate per avere la possibilità di uno 

sconto sull’acquisto di un programma dalla Spaggiari sulla digitalizzazione della segreteria che 

rientra nel progetto ministeriale di dematerializzazione e chiede la possibilità di partecipare al 

progetto . Il C.I. approva all’unanimità. 

 

3. Progetti da inserire al POF a.s. 2015/2016; (deliberazione n. 145) 

Il DS illustrare al consiglio, con il supporto della Prof. Piemonte, membro del consiglio stesso, i 

progetti di istituto da inserire nel POF 2015/16 per i quali questo Istituto ha chiesto un organico 

potenziato, al fine di favorire un arricchimento dell’Offerta Formativa in base alla legge 107/2015 Essi 

sono: 

I. Progetto Legalità al fine di garantire il potenziamento umanistico socio economico e per la 

legalità nel I ciclo e II ciclo di scuola nell’ottica più ampia della Continuità  

II. Progetto valorizzazione della lingua italiana per il potenziamento nell’area linguistica per il I 

ciclo di scuola  

III. Progetto “Diversità e Inclusione” di Integrazione alunni H, BES e Stranieri nell’ambito del 

potenziamento nel I ciclo  

IV. Progetto di Lingua Inglese per il potenziamento linguistico nel II ciclo  

V. Progetto di Informatica nell’ambito del potenziamento laboratoriale nel II ciclo  

Il Consiglio d’istituto delibera l’aggiornamento del Pof. 

 

 

4. Numero minimo partecipanti ai viaggi di istruzione; (deliberazione n. 146) 

Per dare agli alunni la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione anche in assenza del numero 

minimo individuato nel 50%+1 , si chiede di deliberare in deroga a tale vincolo, così com già fatto 

in collegio docenti. Il C. I. approva. 

 

5. Partecipazione a corsi di formazione in loco; (deliberazione n. 147) 

Il dirigente comunica al C. I.  che la scuola organizzerà dei corsi di aggiornamento per docenti che 

parteciperanno attingendo al budget che il ministero ha messo a loro disposizione. Poiché il collegio 

ha già esaminato e approvato tale proposta, il C. I. approva anch’esso. 

 

6. Progetti FORMAT(deliberazione n. 148) 

Il dirigente comunica che la società Format ha elaborato un progetto sul bullismo che prevede un 

finanziamento di 80.000 €, qualora esso venisse accettato, tutte le classi entrerebbero a far parte del 



progetto che prevede un report finale da inviare al MIUR. La scuola ha sottoscritto con tale ente una 

dichiarazione di intenti, e presenterà nei termini il progetto condiviso.  

Il C. I.  approva l’adesione della scuola al progetto  

 

7. Approvazione del regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale; (deliberazione 

n. 149) 

Viene proposto al consiglio il nuovo regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale curato 

dall’ins. D’Orsi Chiara e dalle prof.sse Piemonte Maria Civita e Simeone Camilla. Esso sarà 

allegato al POF 2015/16. Il consiglio approva l’adozione. 

 

8. Adesione ai progetti PON 2014/20 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti  digitali.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti  e per l’apprendimento delle  competenze chiave. Nota 
MIUR  AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015 presentazione progetto. (deliberazione 
n. 150) 

Il Dirigente  illustra  l’avviso MIUR  AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015  e il relativo  progetto ( 
Relazione tecnica e  Matrice  Acquisti ) predisposto che  è parte integrante del presente verbale  e 
individuato come allegato A) . 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente alla 
presentazione  dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 27/11/2015 . Il Consiglio 
d’istituto  prende atto del progetto   e ne approva all’unanimità i contenuti autorizzando il Dirigente alla 
presentazione  e tutti gli atti consequenziali.  
 

9. Richieste palestra Cervaro e San Vittore del Lazio 

Sono arrivate alla segreteria dell’istituto, richieste di associazioni sportive e culturali, per l’uso delle 

palestre dei plessi di Cervaro e San Vittore. 

Il C. I. come sempre è disponibile alla concessione dei locali in presenza dei requisiti richiesti, 

assicurazione, dopo stipula di apposita convenzione e limitatamente agli orari liberi da altre attività. 

Si puntualizza inoltre la pulizia dei locali in uso. 

 

10. Comunicazione D.S.   

I genitori chiedono  di inoltrare all’amm.ne comunale una richiesta di linea aggiuntiva che colleghi 

le zone di Foresta, Colletornese e Porchio con Cervaro capoluogo, per agevolare le frequenza degli 

studenti alla scuola media. Sarà fatta immediatamente la richiesta ufficiale al Comune. 

Il Dirigente saluta tutti i componenti del Consiglio d’Istituto che è giunto al termine dell’incarico, e 

li ringrazia per la collaborazione offerta nel triennio. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20,30. 

 

          La segretaria                                                                       Il Presidente 

        Ins. Risi Teresa                                                               Dr.  Bianco Emilia  

 


