
 
 
 

 
COGNOME NOME Presente Assente 

Dirigente 

Scolastico 

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti DE CESARE  GUIDO  X 

 CANALE ANGELINA  X 

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 PIEMONTE MARIA CIVITA  X 

 PACITTO ERODIANA X  

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente ROSSI LUCIO X  

Vice- presidente IERARDI IVO  X 

 BARONE   ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA  X 

 MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO 

 

SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 TUDINO ANNALISA X  

     

ATA BARTOLOMEO BRUNO X  

 DI PASQUALE ROSSELLA X  

  

 
 

VERBALE N. 4 
 

Il giorno 11/03/2016 alle ore 16:15, nei locali della Scuola Primaria di  Cervaro 

Capoluogo,Corso della Repubblica,23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da 

convocazione del 03/03/2016 prot. n.1354/A19, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazione al programma annuale 2016; 

3. Adesione alla rete con I.C. Cassino 1 - Contributo economico di partecipazione; 

4. Modifica piano delle attività; 

5. Regolamento viaggi d’istruzione; 

6. Partecipazione alle attività finalizzate al Giubileo; 

7. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
 
 

Sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Genitori 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Svolge la funzione di Presidente il Sig. Lucio Rossi; fa funzioni di Segretario la Prof.ssa 
Camilla Simeone . 

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

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del  verbale della seduta precedente; 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.  
(DELIBERAZIONE  n. 19 ) 

 

2. Variazione al programma annuale 2016; 
 

Il DSGA, Dott.ssa Anna Petrone, descrive dettagliatamente le variazione da portare al programma 

annuale come di seguito descritto: 

 euro 165,00 : quota aggiunta, finanziata dall’ITCG di Cassino per la partecipazione e vincita  

degli alunni della Scuola secondaria di I grado al concorso “ Giochiamo con le carte” che 

servirà all’acquisto di un tablet per il plesso di Cervaro.  

 Euro 1045,00 : ulteriori quote raccolta durante la manifestazione “ Mercatino di Natale” 

 Euro 5.800,00 : contributo delle famiglie per la partecipazione alla settimana di studio e 

sport che si è svolta a fine gennaio 2016 presso la località sciistica di Campitello Matese e  

pere il viaggio d’istruzione a Roma da parte della scuola media; 

 Euro 2.780,00: contributo delle famiglie per la certificazione delle lingue straniere; 

 Euro 4.000,00: contributo dele famiglie per il progetto di attività motoria; 

 Euro 3,82 : Interessi bancari su c/c bancario a fine dicembre 2015. 

 

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

04/06 Premio concorso alunni  165,00 A02     135,16             2/3/9 
              29,84             4/4/4 

 

05/01 

 

Incassi mercatini Natale 

 

1.045,00 

                         02/01 
P18   1.045,00            02/02 

                         02/03 

 
05/02/01 

 
Contributo per turismo 
scolastico 

 
5.800,00 

 
A02  5.290,91         3/13/02 

            509,09             4/4/4 

 
05/02/04 
 
 

 
Contributo famiglie vincolato 

 
1.980,00 

800,00 
 

4.000,00 

A02 
Ket  1.980,00  4/5/4 
Delf    800,00  4/5/4 

P13 
Motoria  4.000,00       3/2/7 

07/01/01 Interesse c.c. bancario 3,82 A01        3,82            7/01/3 



 
 
 

 

 

 

Il DS comunica all’assemblea che l’istituto si è adoperato ad acquistare  con la raccolta dei fondi 

del mercatino di Natale, il materiale didattico secondo le richieste pervenute dai singoli plessi. Tale 

materiale sarà consegnato in questi giorni. Inoltre, sottolinea che si sta provvedendo all’acquisto 

degli auricolari (min. 50) secondo le richieste della scuola sec. di I grado Cervaro- San Vittore, 

necessari durante le visite guidate, per permettere a tutti di ascoltare ma soprattutto di poter 

effettuare dal docente, una spiegazione, non sempre permessa in luoghi dove vige il silenzio ( 

basiliche, musei ...). 

Il Consiglio D’Istituto approva all’unanimità le variazioni apportate al programma annuale. 

( DELIBERAZIONE n. 20). 
 

3. Adesione alla rete con I.C. Cassino 1 - Contributo economico di partecipazione; 

il Dirigente, prof. Pietro Pascale informa l’assemblea della nostra adesione ad una rete di scuole, 

con scuola capofila I.C. Cassino 1, per elaborare un progetto che prevede  azioni per il iglioramento 

delle scuole secondo quanto rilevato dal Rapporto di Autovalutazione ( RAV) e dal Piano di 

iglioramento(PDM) di ogni Istituto della rete. Tale progetto prevedeva un finanziamento da parte  

dell’USR Lazio direttamente alla Scuola Capofila. 

Visto i risultati delle prove Invalsi regione Lazio 2014/2015, l’USR Lazio ha deciso di organizzare 

lui stesso dei corsi di formazione, bloccando il finanziamento previsto. 

La DS  dell’ I.C. Cassino 1, prof.ssa Maria Rosaria Di Palma, ha comunque deciso di continuare la 

realizzazione del progetto  e propone un corso parallelo, per la formazione di docenti Tutor per 

l’Invalsi. Chiede un contributo di 28,00 euro da parte di tutte le scuole aderenti alla rete per pagare 

l’istituto formatore che era stato contattato prima della variazione da parte dell’USR. 

  Il Consiglio approva all’unanimità e delibera (DELIBERAZIONE n. 21). 

 

 

 

4. Modifica piano delle attività; 

Come  richiesto dai genitori del Consiglio d’Istituto , a seguito di una discussione sugli Incontri 

Scuola – Famiglia, avvenuta nella precedente riunione del 14  gennaio 2016 e  punto all’o.d.g. del 

Collegio dei Docenti del 14 gennaio 2016, il Dirigente comunica che è stato modificato il Piano 

Annuale delle attività per quanto riguarda il calendario degli incontri Scuola – Famiglia delle scuole 

Sec. di I grado; è stato sdoppiato il giorno degli incontri  tra i comuni di Cervaro e S. Vittore in 

modo che i genitori della sede di S. Vittore possano avere un colloquio con i docenti in 

compresenza con Cervaro, in quanto presenti per tutta la durata stabilita dell’incontro ( 16:30- 

18:00). 

  Il Consiglio approva all’unanimità e delibera (DELIBERAZIONE n.22). 

 

5. Regolamento viaggi d’istruzione; 

Il DS chiede la variazione sul regolamento relativo ai viaggi di istruzione nel punto che riguarda i 

partecipanti adulti al viaggio. 

 Informa che, in quest’anno scolastico, per la presenza di alunni che fanno uso di farmaci 

salvavita, si rende necessario permettere ai genitori di questi alunni, che ne fanno richiesta, 

di accompagnare il proprio figlio alle uscite didattiche , alle visite guidate e ai viaggi 

d’istruzione. Tale variazione sarà attuato in tutti gli ordini di scuola. 

 Il personale ATA e il personale di segreteria potranno partecipare alle uscite scolastiche 

anche  in qualità di accompagnatori di alunni H, in assenza di docenti di sostegno. 



 
 
 

Il Presidente, sig. Lucio Rossi, propone di sensibilizzare i docenti nel ruolo formativo che svolge 

una uscita didattica, un viaggio d’istruzione. La prof.ssa Simeone ricorda che ogni docente dà la 

propria disponibilità ad accompagnare gli alunni; disponibilità gratuita, che va oltre l’orario 

scolastico con notevoli responsabilità, come risulta dalle ultime indicazione della Buona Scuola.  

Il Ds sottolinea tuttavia l’importanza e le finalità di una uscita didattica o viaggio d’istruzione e 

,proprio per questo,  ribadisce la necessità di permettere al personale ATA di svolgere il ruolo di 

accompagnatore. 

  Il Consiglio approva all’unanimità e delibera (DELIBERAZIONE n.23). 

Il DS aggiorna tutti i componenti sui progetti di integrazione culturale, in particolare fa riferimento 

al viaggio d’istruzione, organizzato per le classi 1°, 2° e 3° della Sc. Sec. di I grado. 

I genitori presenti ricordano della raccolta fondi durante il  mercatino di Natale; una parte  della 

quale doveva   agevolare  e facilitare la partecipazione alle uscite degli alunni in difficoltà, nei tre 

ordini di scuola. 

Dopo una breve discussione sui criteri di scelta degli alunni, Il Cons. D’Istituto rimette ai singoli 

Consigli di Classe, la decisione di segnalare casi particolari ma anche meritevoli al fine di 

concedere agevolazioni per la loro partecipazione. Ogni coordinatore di classe, individuati gli 

alunni, ne farà  richiesta direttamente al Dirigente Scolastico. 

  Il Consiglio approva all’unanimità e delibera (DELIBERAZIONE n.24). 

 

6. Partecipazione alle attività finalizzate al Giubileo; 

Nell’Anno giubilare della Misericordia, la nostra Scuola e in particolare gli Insegnanti, che operano 

per l’educazione dei giovani, vogliono dedicare una giornata speciale proprio a questo evento. 

Il dirigente comunica al Consiglio le date e il programma: 

 A fine maggio, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria si 

recheranno presso la Chiesa Madre di Cassino, chiesa giubilare, per attraversare la Porta 

Santa. Il Ds informa che il trasporto degli alunni di Cervaro sarà a carico delle famiglie. 

 

 Il 22 marzo, gli alunni della scuola Sec. di I grado si recheranno presso il santuario della 

Madonna dei Piternis. Il programma prevede il raduno davanti al Santuario alle ore 9.30 

circa.  Seguirà  la Celebrazione Eucaristica presieduta da tutti i parroci dei Comuni di 

Cervaro e San Vittore. 

  Il Consiglio approva all’unanimità e delibera (DELIBERAZIONE n.25). 

 

7. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 Il DS comunica che gli alunni del plesso di Porchio parteciperanno allo spettacolo teatrale   

“ il Piccolo Principe” presso il teatro Manzoni di Cassino al costo unitario di € 10,00. A tale 

quota bisogna aggiungere il costo del trasporto. 

L’insegnante Patricia Pucci riferisce che si sta provvedendo a chiedere al teatro una 

riduzione della quota e il trasporto degli alunni. 

 Il Dirigente scolastico informa che, nel nostro istituto, partiranno dei corsi per la formazione 

e aggiornamento dei docenti. 

– corso Formazione sul metodo analogico intuitivo tenuto da un esperto formatore del 

Centro Studi Erickson che si svolgerà nei giorni 16,17,20 giugno 2016 in orari da 

stabilirsi, presso la scuola primaria di Cervaro Capoluogo. Il costo complessivo del 

corso, per un totale di 9 ore, è di 1050,00 euro da suddividere tra il numero dei 

partecipanti che deve essere di minimo di 27 adesioni  e massimo 50. 

– Corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree. L’associazione IARR  propone 

un seminario gratuito di 2 ore presso la scuola primaria Cervaro Cap., in data da 



 
 
 

definire. Sono iniziative per sensibilizzare e diffondere sul territorio la cultura del 

primo soccorso. 

– Corso IRASE: corso a cui parteciperanno docenti degli I.C. di Cervaro, Sant’Elia ed 

Esperia.  

A proposito del luogo in cui si svolgono i corsi, la Sig.ra Rossella Di Pasquale fa una 

richiesta logistica  su come organizzare e gestire la  palestra della scuola primaria – Cervaro 

Capoluogo-, per adibirla ad aula riunione per lo svolgimento dei corsi e collegi dei docenti. 

La sig.ra  Di Pasquale propone l’acquisto di sedie da collocare nella palestra in quanto, 

attualmente, il personale ATA in servizio deve provvedere a trasportare circa novanta (90) 

sedie dalle aule scolastiche alla palestra, attraverso le finestre poste al piano terra 

dell’edificio scolastiche, quindi trasportarle attraverso un percorso esterno alla palestra 

anche in condizioni meteorologiche avverse e contro ogni forma di sicurezza. Al  termine 

del corso e prima dell’inizio delle lezioni, le sedie devono essere riportate nelle aule 

scolastiche.  

Il Dirigente, prof. Pietro Pascale informa che non è competenza della scuola l’acquisto di 

materiale d’arredo e che provvederà ad inoltrare la richiesta al comune di Cervaro, 

sollecitandone l’acquisto. 

La Sig.ra Rossella Di Pasquale riferisce anche del disagio che crea la mancanza di 

comunicazione tra la palestra e la zona interna della scuola, per la chiusura del corridoio a 

causa dell’inagibilità. Propone di montare un citofono o un campanello. Spiega che, in caso 

di un qualsiasi problema all’interno della palestra durante le ore di attività fisica degli alunni 

della primaria, le insegnanti non possono lasciare gli alunni senza sorveglianza per chiedere 

aiuto.  

Il DS spiega che il comune è in attesa dei fondi destinati alla ristrutturazione di tutto 

l’edificio scolastico; pertanto risulta poco conveniente effettuare opere di ristrutturazione 

parziale in quella parte di corridoio che collega la palestra all’interno della scuola. In questa 

situazione di emergenza è necessario attendere che iniziano i lavori. 

– Il Sig Bruno Bartolomeo interviene per riferire problemi che si stanno verificando con il 

personale della ditta di pulizie, nei plessi della scuola dell’Infanzia di Porchio, Pastenelle e 

San Vittore: Essi iniziano il loro lavoro prima delle ore 16:00, cioè prima del termine delle 

attività didattiche. 

Il Ds vieta categoricamente l’entrata del personale delle pulizie in presenza di  alunni e 

provvederà a fare le opportune comunicazioni al Direttore della ditta. 

 

– Il Dirigente comunica all’assemblea della lodevole iniziativa del presidente del consiglio, 

sig. Lucio Rossi  e di tutti i componenti genitori che in queste settimane hanno incontrato i 

genitori dei  vari plessi di Cervaro e Viticuso. È loro intenzione incontrare anche  i genitori 

dei plessi di San Vittore. 

 

Terminata la discussione dei punti dell’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 

         Il Segretario                                                                                il Presidente 

(prof.ssa Camilla Simeone)                                                             (Sig. Lucio Rossi) 

 

 

 

 
 


