
VERBALE N° 9 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/10/2016 

Il giorno 14/10/2016 alle ore 18,00 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N. 4941/A19 del 

06/10/2016, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

1. Programma Annuale 2017: predisposizione. 

2. Variazione P.A. 2016;  

3. Modifiche PTOF, inserimento attività di formazione e nuovi progetti. 

4. Approvazione Piano delle attività a.s. 2016/17. 

5. Ripartizione MOF. 

6. Richieste utilizzo palestra. 

7. Dimensionamento scolastico – conferma pluriclassi nei Comuni di   San Vittore e Viticuso 

8. Numero minimo partecipanti viaggi d’Istruzione e regolamento. 

9. Partecipazione al Progetto PON di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n.10862 del 

16/09/2016 Fondi Strutturali Europeo- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”.   

10. Adesione al progetto “Sport di Classe”. 

11. Assicurazione alunni (contratto triennale). 

12. Comunicazione del Presidente 

Sono presenti: 

 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA  X 

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA  X 

 MELARAGNI ROSA  X 

 PACITTI ERODIANA X  

 PUCCI PATRICIA  X 

 SIMEONE CAMILLA X  

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO  X 

 BARONE ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

X  

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO  X  

 DI PASQUALE ROSSELLA  X 

 

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi, la funzione di segretario l’ins. Patrizia Maraone. 



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

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

 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.  

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

1. Programma Annuale 2017: predisposizione 
Il Presidente invita il Dsga, opportunamente convocato, ad illustrare il punto in esame. 

Con la nota n. 14207 del 29 settembre 2016, il Miur ha comunicato le risorse finanziarie a disposizione delle  

scuole per il periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017, in modo da predisporre per tempo il 

programma annuale. 

Le somme vengono di seguito indicate. 

 

Finanz. Stato vincolato      89.172,00  

FINANZ. STATO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO       15.010,67   

nota 14207 del 29 SETTEMBRE 2016 n. PA 2017 15010,67   

       

alunni d.a.    250          250,00   

       

DITTA PULIZIA          73.911,33   

       

Il Dirigente Scolastico e la Giunta esecutiva predisporranno il programma annuale da presentare al Consiglio 

d’Istituto per la relativa delibera. 

Il consiglio d’Istituto prende atto della comunicazione e attende la presentazione del documento contabile 

per adottare la delibera. 

 

2. Variazione P.A. 2016.    

Il Presidente invita nuovamente il Dsga ad illustrare il punto n. 2 della riunione. 

Necessaria conseguenza della comunicazione delle risorse finanziarie per il periodo settembre – dicembre 

2016 è la variazione a documento contabile 2016. I finanziamenti integrativi che saranno stanziati per il 

periodo indicato, sono schematizzati nella tabella che segue: 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/01 Finanziamento Funz. Amm.vo 

integrazione 2016 nota Miur 14207 

del 29/09/2016 

7.603,33 A01  4.500,00 

A02  1.830,00 

P15      800,00 

P16      500,00 

02/01/33 Finanziamento per contratti di 

pulizia ed altre attività ausiliarie 

49.274,22 A01 49.274,22 

 

Il C.I. approva all’unanimità. (Deliberazione n. 53) 

 

3. Modifiche PTOF, inserimento attività di formazione e nuovi progetti. 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i progetti e le attività di formazione da inserire nel PTOF: 

 



Progetti Scuola dell’Infanzia 

Progetto musica in festa (tutti i plessi) 

Inglese Infanzia (solo per gli alunni di 5 anni) 

 

Progetti Scuola Primaria 

Pre- scuola 

Teatro Classi quinte Cervaro capoluogo 

Creativita’  ins. Misto Sonia (Porchio) 

Sapere i sapori (tutti i plessi) 

 

Progetti Scuola Secondaria di I grado 

Reussir le delf (prof. Di Rocco) 

Fumetto (prof.ssa Gallozzi m.) 

Lingua italiana per stranieri (prof.ssa Gallozzi M. presso la Scuola Secondaria di I 

grado di San Vittore del Lazio) 

 

Attività di formazione per tutti i docenti di tutti gli ordini 

Concetti di base sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali 

Per il rinnovamento della didattica (D’Orsi – Misto) 

Sportello digitale (D’Orsi- Misto-Simeone-Valente) 

Il Consiglio ne prende atto e approva (Deliberazione n.54) 

 

4. Approvazione Piano delle attività a.s. 2016/17  
Il Dirigente propone anche per quest’anno la realizzazione del mercatino di Natale previsto nei giorni 2 e 3 

dicembre 2016. Lo stesso chiede ai docenti la disponibilità a recuperare, uno dei giorni di sospensione delle 

attività didattiche previsti dalla delibera n. 59 Collegio docenti del 28 giugno 2016 (lunedì 31 ottobre 2016-

venerdì 9 dicembre 2016-lunedì 24 aprile 2017), durante tale manifestazione. In questo modo si andrebbe a 

modificare la suddetta delibera che ne prevede il recupero nel corso della manifestazione sportiva di fine 

anno, non più prevista in orario pomeridiano ma di servizio.  

 

Il Dirigente comunica che: 

- Saranno informate degli impegni di cui alla presente nota, le altre Scuole nelle quali i docenti 

prestano eventualmente servizio (operazione da ripetere, senza ulteriore incarico, con tempestività 

per tutte le riunioni eventualmente non previste durante l’intero anno scolastico); 

- Ci sarà adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario; 

- Ogni riunione sarà comunicata dal Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, attraverso una circolare 

di convocazione.   

- Il presente calendario può subire variazioni che eventualmente si renderanno necessarie durante 

l’anno scolastico. 

- I coordinatori di classe -  Scuola Secondaria di I grado. 

 

A tal proposito la Prof. Simeone e la Signora Barone Elisa propongono la realizzazione del 

mercatino per il periodo Pasquale, dopo attenta verifica degli impegni scolastici si preferisce la 

realizzazione del mercatino nelle date stabilite. Il consiglio approva (Deliberazione n.55) 

 

5. Ripartizione MOF 

Il Dirigente comunica che quest’anno vi è stato un aumento delle risorse stanziate per il funzionamento 

dell’Istituto di circa 1000 euro corrispondente, tuttavia, ad un incremento del numero dei docenti. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 il MOF, in sede di contrattazione è stato così ripartito: 



 il 65% destinato ai docenti e il 35% al personale ATA.  

Per il corrente anno si vorrebbe modificare tale ripartizione prevedendo il 70% ai docenti e il 30% per il 

personale ATA. 

 

Il Consiglio approva (Deliberazione n. 56) 

 

 

6. Richieste utilizzo palestra 

Il Dirigente Scolastico comunica che il CUS di Cassino ha fatto richiesta, presso la segreteria, per l’utilizzo 

della palestra della Scuola Secondaria di I grado di Cervaro, per il solo mese di ottobre.  

Premesso che la palestra verrà restituita pulita il Consiglio approva (Deliberazione n. 57). 

 

 

7. Dimensionamento scolastico – conferma pluriclassi nei Comuni di San Vittore e Viticuso 

Considerato che la Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, 

dell’art. 21 comma 4 Legge n. 59/1997, provvede annualmente al dimensionamento sul territorio della 

propria rete scolastica, il Dirigente riferisce che è necessaria la delibera da parte dei Consigli Comunali di 

Viticuso e San Vittore del Lazio per la conferma delle pluriclassi. Aggiunge inoltre che domani saranno 

ascoltati i sindacati per il piano di dimensionamento 

 

8. Numero minimo partecipanti viaggi d’Istruzione e regolamento  
Il Dirigente riferisce che sarà predisposto un regolamento per i viaggi d’istruzione. 

Lo stesso chiede all’assemblea di dare agli alunni la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione anche in 

assenza del numero minimo individuato nel 50%+1.  

Il Consiglio approva (Deliberazione n. 58). 

 

9. Partecipazione al Progetto PON di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n.10862 del 

16/09/2016 Fondi Strutturali Europeo- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.   

Il Dirigente illustra l’avviso MIUR AOODGEFID/Prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativi Nazionale “Per la Scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020. 

Riferisce che il progetto da presentare si propone di contrastare la dispersione scolastica e intervenire 

riequilibrando e compensando situazioni di svantaggio. Saranno previste attività mirate per alunni con 

difficoltà e bisogni specifici in orario pomeridiano. La scuola infatti, se il progetto sarà finanziato, diverrà 

uno spazio che si apre agli studenti e alle loro famiglie, per essere abitata dai ragazzi e dai genitori oltre i 

tempi canonici della didattica, diventando nel territorio un centro di aggregazione. Sarà possibile, inoltre, 

attraverso musica, arte, teatro e l’ampliamento dei percorsi curriculari sviluppare maggiori competenze, 

anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 

Per la realizzazione di tale progetto è prevista la collaborazione con enti pubblici e locali, associazioni, 

fondazioni ecc.  

Il consiglio approva (Deliberazione n.59) 

 

10. Adesione al progetto “Sport di Classe”  
Il Dirigente scolastico illustra il progetto nazionale “Sport di Classe” rivolto a tutte le classi di scuola 

primaria per l’anno scolastico 2016/17, promosso dal Miur e dal Coni, con il sostegno del Cip, Comitato 

Italiano Paraolimpico.  Il progetto prevede l’affiancamento di un Tutor sportivo scolastico al docente di 

classe per l’insegnamento dell’educazione fisica, e la realizzazione di giochi sportivi per la fine dell’anno 

scolastico. L’iniziativa sarà estesa a tutti i plessi di scuola primaria. 

I componenti del consiglio d’istituto approvano all’unanimità l’iniziativa (Deliberazione n. 60) 

 



11. Assicurazione alunni (contratto triennale)  

Il Dirigente comunica al Consiglio che è in corso il bando per l’aggiudicazione del contratto di assicurazione 

complementare per gli alunni del nostro istituto. Ricorda ai presenti che non sarà possibile autorizzare uscite 

qualora non siano assicurati tutti gli alunni. Si proporrà un contratto triennale. Aggiudicata la gara si 

procederà a pubblicare sul sito il modulo di adesione, il Consiglio approva (Deliberazione n. 61) 

12. Comunicazione del Presidente 

Il Dirigente informa il Consiglio che l’Azienda Agricola Petrecchia ha presentato un progetto “Laboratorio 

dell’olio”. L’obiettivo è far scoprire il mondo dell’olio, toccando con mano tutte le fasi della sua produzione. 

Poiché il progetto è stato presentato nel periodo estivo e la ditta ha subito un grave lutto, i componenti del 

consiglio d’istituto approvano l’iniziativa previo contatto con i responsabili per riprogrammare l’attività 

proposta. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20,00. 

     La segretaria                                                                                  il Presidente 

(ins. Patrizia Maraone)   (sig. Lucio Rossi) 


