
VERBALE N. 13     del  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 19/05/2017 

Il giorno 19/05/2017 alle ore 13,20 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N.3119/2017 del 

15/05/2017 e rettificata in data  18/05/2017 con nota 3205/2017, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Variazioni Programma Annuale 2017;  

2. Formazione classi Scuola Primaria; 

3. Formazione classi Scuola Sec. di I grado; 

4. Assegnazione docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia; 

5. Assegnazione docenti ai plessi e  alle classi di Scuola Primaria; 

6. Assegnazione docenti alle classi di Scuola Secondaria; 

7. Criteri per scrutini finali; 

8. Adozioni libri di testo a.s. 2017/18; 

9. Funzionamento didattico ed organizzativo dell’Istituto Comprensivo; 

10. Nomina commissione istruzione parentale; 

11. PON-FSE “Cittadinanza e creatività digitale” 2014-2020; 

12. PON-FSE “Educazione all’imprenditorialità” 2014-2020; 

13. PON-FSE “Orientamento” 2014-2020; 

14. PON-FSE “Integrazione e accoglienza” 2014-2020; 

15. Proposte inserimento progetti PTOF a.s. 2017/18; 

16. Proposta del D.S. dei criteri per la selezione dei docenti per il passaggio da ambito a scuola; 

17. Progetto scuola ENPAB  A.S. 2017/2018 “Insegnamento della cultura e della consapevolezza 

alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni” nota MIUR n.2210 del 

27/04/2017.  

     

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 quindi 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.  

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio del cambiamento del servizio mensa nei plessi del comune di 

Cervaro. Il Comune ha  revocato temporaneamente il contratto alla Ditta precedente, affidando l’incarico alla 

ditta che fornisce il servizio a S. Vittore,  fino al mese di Ottobre. Sin dal primo giorno i genitori hanno 

evidenziato un miglioramento. 

 

La Commissione Mensa per l’anno scolastico 2017/2018 verrà costituita dai rappresentanti eletti nei consigli 

di intersezione e interclasse. 

 

Si sono verificati atti di vandalismo ai danni della scuola primaria: scritte verniciate, campanello rotto, vetro 

della palestra rotto. In conseguenza di questo ennesimo atto vandalico,  è stato chiesto all’amministrazione 

comunale di mettere delle telecamere,  inoltre è stata fatta la dichiarazione e comunicazione ai Vigili e ai 

Carabinieri. 

 

Il Sindaco di S. Vittore ha comunicato l’inizio dei lavori alla palestra della scuola primaria. 

 

A breve   a Cervaro Capoluogo dovrebbero  iniziare i lavori di ristrutturazione, secondo notizie ufficiose. 

 

Anche quest’anno verrà realizzato il progetto Scuole Belle, i cui fondi verranno utilizzati per la sistemazione 

degli spazi esterni di alcuni  plessi del comune di Cervaro. Si richiede a tal proposito la tinteggiatura di 

alcune aule della scuola media. 

 

1. Variazioni Programma Annuale 2017; 

 



Il Presidente invita il Dsga, opportunamente convocato, a illustrare la situazione  amministrativo-contabile 

dell’Istituto, e di esporre circa le variazioni da effettuare rispetto al Programma Annuale approvato il 

15/02/2017. Il Dsga illustra le variazioni necessarie per un  totale di € 14.084,00: 

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

05/02 Famiglie vincolati  7.597,50 motoria 

1.590,00 certific. 

lingue 

P13 

A02 

05/02 Turismo 3.627,00 A02 

05/02/02 Contributo per assicurazione 5,50 A02 

05/02/04 Incassi mercatini Natale 1.264,00 P 17 

P 18 

 

 Il Consiglio approva (delibera n. 87) 

2. Formazione sezioni Scuola dell’Infanzia 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Angelina Canale alla lettura dei criteri generali per la formazione 

delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 11 

maggio 2017 delibera n.49: 

1- Equa distribuzione maschi/femmine 

2- Equa distribuzione del numero di alunni tra le sezioni  

3- Presenza di fratelli o sorelle nella stessa sezione 

4- Eventuali richieste, debitamente motivate, da parte delle famiglie (Le richieste saranno 

attentamente valutate da parte del Dirigente Scolastico). 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 88) 

 

3. Formazione classi Scuola Primaria 

Il DS fa presente che,   per quanto riguarda la Scuola Primaria, i criteri e le proposte si riferiscono al 

solo plesso di Cervaro “Capoluogo”, nel quale funzionano due sezioni. 

L’ins. Angelina Canale dà lettura dei criteri generali per la formazione delle sezioni (classi prime) 

della Scuola Primaria deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 11 maggio 2017 delibera 

n.50: 

1- Classi eterogenee al loro interno, ma omogenee fra di loro (equa distribuzione degli alunni 

in base ai giudizi desunti dalle schede di valutazione della Scuola dell’Infanzia) 

2- Equa distribuzione maschi/femmine 

3- Equa distribuzione del numero di alunni tra le classi 

4- Presenza di fratelli o sorelle nella stessa sezione  



5- Eventuali richieste, debitamente motivate, da parte delle famiglie (Le richieste saranno 

attentamente valutate da parte del Dirigente Scolastico). 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.89) 

4. Formazione classi Scuola Sec. di I grado 

Il DS fa presente che, per quanto riguarda la Scuola , i criteri e le proposte si riferiscono al solo plesso di 

Cervaro.  

L’ins. Angelina Canale legge al Collegio, i  criteri generali  per la formazione delle classi prime della Scuola 

Secondaria, che il Collegio dei docenti ha deliberato nella seduta del 12 maggio 2016 delibera n.42: 

1- Classi eterogenee al loro interno, ma omogenee fra di loro (equa distribuzione degli alunni in base ai 

giudizi desunti dalle schede di valutazione della Scuola Primaria) 

2- Equa distribuzione maschi/femmine 

3- Equa distribuzione del numero di alunni tra le classi 

4- Presenza di fratelli o sorelle nella stessa sezione  

5- Eventuali richieste, debitamente motivate, da parte delle famiglie saranno attentamente valutate da 

parte del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 90) 

 

5. Assegnazioni docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia 2017/2018: criteri;  

Il personale docente   sarà assegnato ai plessi, con decreto motivato, secondo i seguenti criteri indicati in 

ordine di priorità: 

 Conferma dei docenti nei plessi in cui hanno prestato servizio nel precedente anno scolastico. Il 

criterio della continuità non sarà applicato alle classi iniziali.  Tale criterio non costituirà 

elemento ostativo per i docenti che richiedono assegnazione su posti disponibili in altro plesso 

dell’Istituto. 

 Per l’assegnazione su posti resisi vacanti o disponibili nell’I, in caso di concorrenza, 

l’assegnazione sarà disposta in riferimento alla graduatoria formulata in base alla tabella dei 

trasferimenti d’ufficio. 

 I Docenti titolari dell’Istituto Comprensivo hanno in ogni caso la precedenza nell’assegnazione 

rispetto ai docenti provenienti da altro Istituto o da altro ruolo. 

 

Assegnazione dei docenti alle sezioni 

a- Continuità didattica, se possibile 

b- I docenti delle classi iniziali verranno assegnati alle sezioni dal DS. 

Il Consiglio approva (delibera n. 91) 

 

6. Assegnazione docenti alle classi di Scuola Primaria a. s. 2017/2018: criteri;  

 

Il personale docente sarà assegnato ai plessi, con decreto motivato, secondo i seguenti criteri indicati in 

ordine di priorità: 

 Il criterio della continuità non sarà applicato alle classi iniziali. 

 Assegnazione ai plessi dei docenti specializzati in Lingua Inglese 

 Conferma, se possibile, dei docenti non specializzati in Lingua Inglese nei plessi, in cui hanno 

prestato servizio nel precedente anno scolastico. Il criterio della continuità non costituirà 

elemento ostativo per i docenti che richiedono assegnazione su posti disponibili in altro plesso 

dell’Istituto Comprensivo. 



 Per l’assegnazione su posti resisi vacanti o disponibili nell’Istituto, in caso di concorrenza, 

l’assegnazione sarà disposta in riferimento alla graduatoria formulata in base alla tabella dei 

trasferimenti d’ufficio.  

 I Docenti titolari dell’Istituto hanno in ogni caso la precedenza nell’assegnazione ai plessi 

rispetto ai docenti provenienti da altro Istituto o da altro ruolo. 

Assegnazione dei docenti alle classi. 

Il personale docente sarà assegnato alle classi, con decreto motivato, secondo i seguenti criteri indicati in 

ordine di priorità: 

a- Assegnazione docenti specializzati in Lingua Inglese 

b- Continuità didattica, se possibile 

c- I docenti delle classi iniziali verranno assegnati alle classi dal DS. 

 Il Consiglio approva (delibera n. 92) 

 

 

7. Assegnazioni docenti alle classi di Scuola Media a. s. 2017/2018: criteri;  

Nella Scuola Secondaria di I grado, i docenti sono già assegnati alle sezioni staccate o ai plessi.   

Assegnazione dei docenti alle classi. 

Il personale docente sarà assegnato alle classi, con decreto motivato, secondo i seguenti criteri indicati in 

ordine di priorità: 

a- Continuità didattica, se possibile 

b- Il criterio della continuità non sarà applicato alle classi iniziali. 

c- I docenti delle classi iniziali verranno assegnati alle classi dal DS. 

Il Consiglio approva (delibera n. 93) 

 

8. Adozioni libri di testo;  

L’insegnante Canale Angelina comunica al Consiglio  che la scelta dei libri di testo è stata effettuata dai 

Docenti Scuola Primaria e Secondaria in base alle disposizioni vigenti e concordate nei vari Consigli di 

classe e sono state presentate tutte le relazioni e i Progetti predisposti con i codici aggiornati.  

Il Consiglio approva (delibera n. 94) 

 

9. Funzionamento didattico e organizzativo dell’I.C.;  

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che il numero di sezioni di Scuola dell’Infanzia e il numero di 

classi di Scuola Primaria e Scuola Sec. di I grado autorizzate per l’a.s. 2017/2018 non è stato ancora 

comunicato dall’ U.S.P. di Frosinone. 

Il Dirigente illustra la Progettazione organizzativa della SCUOLA DELL’INFANZIA da inserire e/o 

confermare nel PTOF 2017/2018. 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

GENERATA 



La scuola attuerà le seguenti forme di 

flessibilità organizzativa e didattica per 

una offerta formativa aderente ai bisogni 

dell’utenza e del territorio. 

 Turno antimeridiano con 

compresenza delle insegnanti e 

senza servizio mensa in occasione 

di Progetti    extracurricolari e 

manifestazioni (esempio saggi 

finali di progetti, carnevale, open 

day) 

 

 Turno antimeridiano con 

compresenza e senza servizio 

mensa l’ultimo giorno di Carnevale 

al culmine del relativo Progetto 

Curricolare con festa finale nei 

plessi di appartenenza ed eventuali 

spettacoli teatrali e/o di magia. 

 

 Inserimento graduale degli alunni 

anticipatari all’interno delle 

sezioni: 

Tutti gli alunni anticipatari vengono accolti 

nella Scuola dell’Infanzia salvo che, 

qualora ci fossero in alcune sezioni un 

numero particolarmente elevato degli 

stessi, si può prevedere l’inserimento a 

gruppi nelle sezioni in un periodo che va 

dalle 3 alle 4 settimane dall’inizio delle 

attività didattiche sulla base di due criteri: 

1. Pieno controllo degli sfinteri 

2. Data di nascita 

 

Assegnazione dei docenti alle sezioni 
 

L'assegnazione dei docenti alle classi 

risponde ai seguenti criteri: 

 

 Continuità didattica sulle classi; 

 Valorizzazione delle risorse 

professionali; 

 Considerazione richiesta formale 

volontaria di assegnazione ad altra 

sede o sezione, in presenza di 

posto vacante; 

 Anzianità di servizio. 

            

ORARIO SCOLASTICO:  
- Attività curricolari in 5 giorni con 

chiusura il sabato 

- 40 ore settimanali  

(AD ECCEZIONE DEL PLESSO DI 

VITICUSO) 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 
- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per le 

sezioni a doppio organico. - ingresso è 

previsto dalle ore 8:00 alle ore 9:00.  

- uscita è prevista alle ore 15:30/16:00 

per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto ad eccezione del plesso di 

Viticuso, nel quale è previsto il solo 

turno antimeridiano dalle ore 8:15 alle 

ore 13:15 per un totale di 25 ore 

settimanali. 

 

N.B.: 
 Compresenza delle docenti di 

sezione, nel solo turno 

antimeridiano, nei primi 15 

giorni di scuola per 

l’accoglienza, l’inserimento 

graduale e la partecipazione 

attiva e autonoma a tutte le 

attività di sezione dei nuovi e “ 

vecchi” iscritti. 

 

 Articolazione del servizio nel 

solo turno antimeridiano, con 

compresenza delle  docenti, 

dalla chiusura della scuola 

primaria al 30 giugno, 

considerato il numero esiguo 

degli alunni frequentanti la 

scuola in suddetto periodo. 

(Deliberazione n.54 del collegio 

docenti n.8 del 28.06.16 e 

rettifica con 

deliberazionen.24   del collegio 

docenti n.4 del 26.10.16) 
 

N.B.: Il servizio mensa è affidato ad 

una ditta appaltata dai Comuni di 

appartenenza dei diversi plessi. 

 

A.S. 2017/2018: 

Oltre i progetti qui proposti 

la scuola dell’infanzia si 

riserva di poter aderire a 

progetti che verranno 

proposti in corso d’anno da 

enti   e/o associazioni del 

territorio. 

 

Progetti extracurricolari: 

1. In itinere nel 

mese di 

Dicembre 

2. Fine anno 
DA DEFINIRSI ENTRO IL 

MESE DI GIUGNO 2016 

 

Progetti curricolari: 

1. Accoglienza 

2. Continuità 

3. Carnevale 

4. Inglese 

(subordinato 

all’esistenza 

dei fondi 

disponibili) 

5. Integrazione 

alunni in 

situazione di 

handicap, BES 

e alunni 

stranieri 
Progetto motoria 

(tutte le Insegnanti della 

scuola dell’Infanzia chiedono 

di poter realizzare il progetto 

(A CARICO DEGLI 

UTENTI) nelle proprie 

sezioni con un esperto esterno 

da scegliere tra quelli proposti 

nelle offerte pervenute 

all’Istituto Comprensivo e 

solo CON PIENA 

ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ DA 

PARTE DEGLI ESPERTI) 

 

N.B.: Per quanto riguarda il 



PROGETTO INGLESE 

diventa curriculare per tutte 

quelle sezioni dove è presente 

l’insegnante specializzata. Per 

le sezioni in cui non c’è 

l’insegnante specializzata si 

richiede l’intervento di un 

Insegnante con titolo che 

effettui il progetto in orario 

extracurricolare retribuito con 

F.I.S. (ORE DI DOCENZA). 

 

Il Consiglio approva (delibera n. 95) 

10. PON-FSE “Cittadinanza e creatività digitale” 2014-2020 

Il Presidente illustra brevemente la proposta di progetto relativo all’Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale “ a supporto dell’offerta formativa,  FSE avviso n. 2669 del 3/3/2017,  chiedendo 

l’impegno a realizzare il progetto, ad osservare e riportare i miglioramenti degli apprendimenti degli studenti 

e i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal progetto. 

Il consiglio all’unanimità approva. (Delibera 96) 

 

11. PON-FSE “Educazione all’imprenditorialità” 2014-2020 

Il Presidente  illustra la possibilità di aderire al progetto “Educazione all’imprenditorialità” di cui all’avviso 

pubblico n°2775 dell’8/3/2017 per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2 e 

Azione 10.2.5.  

Chiede quindi l’autorizzazione alla  partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e l’autorizzazione a 

predisporre tutti gl’atti conseguenti . 

Il consiglio all’unanimità approva. (Delibera 97) 

 

12. PON-FSE “Orientamento” 2014-2020 

 Il Dirigente illustra la possibilità di aderire al progetto “Orientamento” di cui all’avviso pubblico n°2999 

dell’13/3/2017 per l’ orientamento formativo e ri-orientamento. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

Chiede quindi l’autorizzazione alla  partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e l’autorizzazione a 

predisporre tutti gl’atti conseguenti . 

Il consiglio all’unanimità approva. (Delibera 98) 

 

13. PON-FSE “Integrazione e accoglienza” 2014-2020 

Il Dirigente illustra la possibilità di aderire al progetto “Integrazione e accoglienza” di cui all’avviso 

pubblico n°4294 dell’27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1° e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

Chiede quindi l’autorizzazione alla  partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e l’autorizzazione a 

predisporre tutti gl’atti conseguenti . 



Il consiglio all’unanimità approva. (Delibera 99) 

 

14. Proposte inserimento progetti PTOF a.s. 2017/18 

Poiché il collegio docenti non ha deliberato su questo punto, si invia alla prossima riunione la discussione 

relativa ai progetti da inserire nel Ptof. 

 

 

15. Progetto scuola ENPAB  A.S. 2017/2018 “Insegnamento della cultura e della consapevolezza 

alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni” nota MIUR n.2210 del 

27/04/2017 

Il Dirigente informa il Consiglio che per l’anno 2017/2018 è stato istituito l’ente Enpab  come 

fondazione di diritto privato e in coerenza con l’art. 38 della Costituzione il relativo  progetto  

per l’ a.s. 2017/2018.  

Il Progetto si propone la promozione della” Cultura e consapevolezza alimentare” ed è rivolto ai 

ragazzi in età evolutiva che frequentano la classe terza della scuola primaria, ma si estenderà e 

coinvolgerà anche le rispettive famiglie. 

Il Consiglio approva l’adesione al progetto. (Delibera n.100) 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 14,20. 

 

     F.to  La segretaria                                                                         F.to il Presidente 

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