
VERBALE N. 10 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/01/2017 

Il giorno 26/01/2017 alle ore 18,15 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso 

della Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N. 151/A19 

del 12/01/2017, e rinviata con avviso successivo n. 331 del 20/01/2017( per chiusura della scuola il 

giorno 19/01/2017 per ordinanza del sindaco) per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

1. Richieste utilizzo locali scolastici da associazioni esterne; 

2. Adesione a reti di scuole locali e provinciali; 

3. Autorizzazione Screening ASL FR per il progetto “La scuola fa bene a tutti” classi 1° e 2°; 

4. Integrazione uscite sul territorio; 

5. Richiesta utilizzo aula attigua alla palestra della scuola primaria e secondaria di S. Vittore 

per alunni; 

6. Progetto istruzione domiciliare-conferimento ore; 

7. Patto di corresponsabilità; 

8. Autorizzazione fornitura alimenti plesso primaria Cervaro; 

9. Corsi di formazione Docenti; 

10. Manuale di gestione – segreteria Digitale 

11. Varie ed eventuali.  

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. Canale 

Angelina. 

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. Richieste utilizzo locali scolastici da associazioni esterne; 

Richiesta utilizzo palestra Scuola Media Statale di Cervaro da parte della  squadra di pallavolo 

maschile CUS Cassino. 

Richiesta palestra scuola media dall’ associazione “Chris Dance” di Bruno Spiridigliozzi; 

Dopo ampia discussione, viste le tante richieste si delibera di concedere l’uso del locale suddetto 

solamente dopo aver verificato che le associazioni richiedenti non operino a scopo di lucro e siano 

rispettate le condizioni relative alla pulizia dei locali come di prassi. 

Richiesta uso palestra scuola primaria da padre Luigi Luciano per seguire mensilmente un gruppo di 

giovani famiglie, per un venerdì pomeriggio al mese. 

A tal proposito il consigliere Ivo Ierardi si impegna a contattare il parroco in quanto la palestra non 

presenta arredi e, non sono  disponibili i servizi igienici.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di verificare se è possibile concedere l’utilizzo dei locali, dopo 

opportuno colloquio con i responsabili delle diverse associazioni (deliberazione n.63)  

2. Adesione a reti di scuole locali e provinciali; 

Il Dirigente informa il Consiglio che sulla base delle ultime disposizioni del Ministero, la Rete di 

scuole costituisce la realtà nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del 

personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole. 

Il piano di formazione della Rete e i Piani delle singole istituzioni scolastiche devono prendere 

come punti di riferimento le priorità individuate nel Piano Nazionale, priorità che devono integrarsi 

con le necessità formative dei docenti, indicate nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa e nei 

Piani di Miglioramento in essi contenuti.  

La Scuola Polo, Liceo Scientifico “G. Pellecchia” di Cassino, individuata all’interno della Rete di 

Ambito, coordina la progettazione, organizza le attività formative e gestisce dal punto di vista 

amministrativo-contabile le iniziative di formazione.  



Ogni scuola facente parte della Rete può organizzare percorsi formativi in coerenza con le proprie 

priorità.  

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.64) e autorizza il Dirigente a sottoscrivere 

l’accordo di rete. 

3. Autorizzazione Screening ASL FR per il progetto “La scuola fa bene a tutti” 

classi 1° e 2°; 

Il Dirigente riferisce al Consiglio che dalla ASL di Frosinone  è stato proposto il progetto” La 

scuola fa bene a tutti” per l’identificazione e la riabilitazione precoce dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento in età scolastica. Tale iniziativa è rivolta a tutti gli alunni delle classi prime e 

seconde della Scuola Primaria del nostro Istituto, previa autorizzazione dei genitori. Lo screening si 

svolgerà nei mesi di febbraio e Maggio.  

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.65) 

 

4. Integrazione uscite sul territorio; 

 

Richiesta di variazione per uscite sul territorio (Santuario dei Piternis e frantoio) per le classi 5 di 

Cervaro Capoluogo e Porchio 

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.66 ) 

 

5. Richiesta utilizzo aula attigua alla palestra della scuola primaria e secondaria di 

S. Vittore per alunni; 

 

Richiesta utilizzo palestra della scuola di S. Vittore del Lazio da parte del Presidente Bianchi Luigi 

della “Compagnia del Feudo “per studio di tecniche di scherma storica. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.67) 

 

6. Progetto istruzione domiciliare-conferimento ore; 

In seguito a quanto stabilito in collegio docenti, sulla base della graduatoria delle richieste 

pervenute, sono state conferite numero 20 ore di istruzione domiciliare all’insegnante Pucci 

Patricia,  

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.68) 

 

7. Patto di corresponsabilità; 

Il Dirigente informa che il Patto educativo di corresponsabilità, ovvero il documento che riporta un 

insieme di principi, di regole e di comportamenti che ogni componente del mondo scolastico si 

impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per una efficace realizzazione del comune 

progetto educativo, e che la  scuola propone alle componenti fondamentali della nostra comunità, 

viene modificato per quanto riguarda l’uso del telefonino in classe, oggi diventato strumento 

indispensabile per la didattica. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.69) 



 

8. Autorizzazione fornitura alimenti plesso Primaria Cervaro; 

Richiesta Comparone Carmela per fornitura giornaliera di merende. 

Dopo ampia discussione il dirigente e il consiglio prendono atto della richiesta , ma si ritiene 

impossibile concederne l’autorizzazione perché, per concedere la fornitura di prodotti alimentari 

bisognerebbe fare regolare gara di appalto e, inoltre si presenterebbero problemi relativi 

all’organizzazione della distribuzione, come sollevato dal consigliere Rossella Di Pasquale. 

 

Il Consiglio all’unanimità non autorizza la richiesta (deliberazione n.70) 

 

9. Corsi di formazione Docenti; 

 Il Dirigente informa il Consiglio delle iniziative formative attivate nel nostro Istituto tenendo conto 

delle priorità indicate nel Piano per la formazione docenti 2016/2019: 

 GLOBALISMO AFFETTIVO – per i docenti dell’Infanzia e Primaria Sostegno, lezioni in presenza 

del Prof. De Lillo. 

APPRENDIMENTO OPERATIVO IN CLASSE – per i Docenti della Scuola Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado, lezioni in Presenza. 

DIDATTICA PER COMPETENZE- Docenti scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, lezioni in 

presenza. 

APPLICATIVI GOOGLE: DRIVE- Docenti scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado, 

lezioni in presenza con docente interno. 

FLIPPED CLASSROOM- Docenti scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, lezioni in presenza. 

Si propone l’adesione al progetto di AFFETTIVITA’-RELAZIONE-SESSUALITA’ rivolto agli 

alunni delle solo classi terze della scuola Secondaria di 1° grado. Si prevede l’intervento della 

dott.ssa Giovanna Balsamo- Assistente sociale del Consultorio familiare di Cassino, e della dott.ssa 

Anna Meta- Ostetrica Consultorio familiare di Cassino per trattare, in un solo incontro di due ore, 

gli argomenti in oggetto. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n.71) 

10. Manuale di gestione-Segreteria digitale 

Il Dirigente Scolastico informa i membri del Consiglio d’Istituto che dal 2 gennaio 2017 la 

segreteria si è dotata di un programma di gestione digitale dei documenti, a partire dal protocollo, 

che consente il completo trattamento digitalizzato delle pratiche e dell’archiviazione automatizzata 

in locale ed in remoto. 

Per regolamentare il flusso delle operazione è necessario dotarsi di un manuale di gestione. Il 

documento, redatto con l’ausilio del Dsga e degli assistenti amm.vi, previa approvazione del 

consiglio, viene allegato al presente verbale e pubblicato sul sito della scuola. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (deliberazione n. 72) 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,15. 



           La segretaria                                                                                  Il Presidente 

    (ins. Canale Angelina)         (sig. Lucio Rossi) 

 


