
VERBALE N 15  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/07/2017 

 

Il giorno 03/07/2017 alle ore 11,00 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della 

Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del   prot. N.4348/2017 DEL 

29/06/2017,che sostituisce la n. 4255 del 23/06/2017,  per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

• Comunicazioni del Presidente  

 

1. Stato attuazione P.A. 2017 al 30/06/2017; 

2. Variazioni al P.A. 2017; 

3. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2017/2018; 

4. Inserimento progetti PTOF a.s. 2017/2018; 

5. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES (DSA) e alunni 

stranieri; 

6. Nomina del GLHI; 

7. Nomina del GLI; 

8. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

9. Progetto scuola “Sano chi sa “promozione della salute e di sani stili di vita nella Scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria di 1° grado nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018; 

10. Progetto scuola “Unplugged” per la prevenzione delle dipendenze negli studenti delle scuole 

secondarie di Primo Grado nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018.  

 

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 Ivo Ierardi, 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. 

 

 

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

Il Dirigente comunica che entro breve termine ci saranno i lavori di ristrutturazione del plesso di scuola 

Primaria Cervaro Capoluogo, a tal proposito è stata indetta una riunione con il Sindaco e la partecipazione 

dell’ingegnere Pacitto per verificare se ci sono le alternative con messa in sicurezza dei luoghi dove trasferire 

le 10 classi di Scuola Primaria del suddetto Plesso. 

 

 

1. Stato attuazione P.A. 2017 al 30/06/2017; 

Il Dirigente cede la parola al Dsga il quale illustra la situazione contabile al 30 giugno: 

Il programma annuale è stato approvato in data 15/02/2017 per un complessivo a pareggio di Euro 

341.515,72.  

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito 

riportato. 

 

Preme sottolineare: 

Per le Entrate 

 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari all’ 78,95%. Risultano ancora da 

incassare parzialmente i crediti relativi alle scuole dimensionate nei confronti del Ministero.  

 

Per le Spese 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 72,43% di quelle previste. Si evidenzia che gran parte 

delle spese programmate, pari a 233.988,12 sono relative a spese per il contratto dei servizi di 

pulizia  (circa € 100.000,00  ) 

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 197.861,76 su c/c bancario e euro 21.790,76 su c/c 

postale; mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 300,00 e la consistenza della voce 

Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere  Euro 184.950,79. 

Il  fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato    500,00 

Spese effettuate dall’ultimo reintegro 218,89 

Saldo a mani Direttore S.G.A.  281,11 

 
Il Consiglio prende atto della situazione al 30/06/2017- delibera n. 105 



 

2. Variazioni al P.A. 2017; 
Il Dsga prosegue nell’illustrazione: 

Alla data odierna si rende necessario effettuare le seguenti variazioni per entrate non previste nel 

programma annuale. Pertanto si PROPONE al C.I. di apportare al programma annuale per l’anno 

2017 la seguente variazione: 
 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

05/02/04 Versamento quote alunni per 

motoria 

4.391,00 P13 

05/02/01 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione vari 

15.393,00 A02 

05/02/04 Versamento quote alunni per 

certificazione lingue straniere 

270,00 A02 

2/1/28 Formazione docenti-rimborso 

anticipo carta docenti 

78,00 P15 

 

 

 
Il Consiglio approva DELIBERA N.106 

 

3. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio l’organizzazione e il funzionamento didattico del prossimo anno 

scolastico: 

VISTO il numero di sezioni di Scuola dell’Infanzia e il numero di classi di Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado autorizzate per l’a.s. 2017/2018, 

VISTO l’organico di diritto assegnato al nostro Istituto per l’a.s. 2017/2018 

Si propone 

 

– Per la scuola Primaria e la Scuola Sec. Di I grado, l’a. s. 2017/2018, una suddivisione  in 

trimestre e pentamestre, con una valutazione intermedia  nel pentamestre. 

Settembre 2017  

Dicembre 2017 
Scheda di valutazione trimestrale 

Marzo 2018 Scheda di Valutazione intermedia 

Gennaio-Giugno 2018 Scheda di valutazione del pentamestre 

 

. 

 

– per la Scuola dell’Infanzia in due quadrimestri 



Settembre 2017 

Gennaio 2018 
Scheda di valutazione quadrimestrale 

Febbraio 2018 

Giugno 2018 
Scheda di valutazione finale 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado, la valutazione deve comunque fondarsi su un congruo numero 

di verifiche orali, di minimo due verifiche scritte nel trimestre e minimo tre, nel pentamestre. 

 

 

1. Proposte per la formazione dell’orario delle lezioni 

Il Presidente propone il seguente orario scolastico per l’a.s. 2017/2018: 

 

COMUNE CERVARO 

 

Scuola dell’Infanzia tutti i plessi 

L’orario di 40 ore settimanali prevede 8 ore giornaliere (08.00-16.00) distribuite su cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì, con due docenti le quali, a rotazione, effettueranno il seguente orario 

giornaliero: doc. a: 8.00-13.00; doc. b: 11.00 – 16.00 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni            ore 08.00-9.00  

Uscita alunni               ore15.30-16.00 

 

Scuola Primaria Cervaro Capoluogo (10 classi) 

 

L’orario di 27 ore settimanali viene distribuito in cinque giorni con orario antimeridiano 

Dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni           ore 08.00            

Termine lezioni ore 13.30 

Venerdì 

Inizio lezioni            ore 08.00    

Termine lezioni ore 13.00 

 

Scuola Primaria plesso  Porchio (5 classi) 

 

L’orario è di 27 ore settimanali 

Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  

Inizio lezioni             ore 08.30    

Termine lezioni  ore13.30 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.10 uscita ore 13.30 

 

Il martedì 

Inizio lezioni             ore 08.30   

Termine lezioni  ore 16.00 

* Per alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.10 uscita ore 16.00 

 

Scuola Primaria plesso Colletornese (4 classi) 

Per la classe prima l’orario è di 40 ore (tempo pieno). 

Per la classe seconda l’orario è di 40 ore (tempo pieno). 



Per la classe terza, grazie all’organico di potenziamento, con l’autonomia l’orario da 27 passerà a 

40 ore (tempo pieno). 

L’orario settimanale di 40 ( tempo pieno) verrà effettuato su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 

 

Dal lunedì  al venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore16.00 

 

L’orario è di 27 ore settimanali per la classe quarta. 

 

Dal lunedì  al venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore13.00 

Martedì 

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore 16.00 

.  

 

Scuola Secondaria  di I grado 

L’orario è di 30 ore settimanali. 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni       ore 08.00  

Termine lezioni  ore14.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.05 uscita ore 13.50 

 

COMUNE SAN VITTORE DEL LAZIO 

Scuola dell’Infanzia San Vittore capoluogo 

 

L’orario di 40 ore settimanali prevede 8 ore giornaliere (08.00-16.00) distribuite su cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì, con due docenti le quali, a rotazione, effettueranno il seguente orario 

giornaliero: doc. a: 8.00-13.00; doc. b: 11.00 – 16.00 

 

Scuola Primaria plesso San Vittore capoluogo (5 classi) 

L’orario di 27 ore viene distribuito in cinque giorni con orario antimeridiano. 

 

Lunedì –mercoledì -giovedì e venerdì 

Inizio lezioni           ore 08.00  

Termine lezioni       ore13.30 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.00 - uscita ore 13.20 

 

Martedì 

Inizio lezioni         ore 08.00  

Termine lezioni      ore13.00 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

L’orario è di 30 ore settimanali. 

 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni           ore 08.10  

Termine lezioni       ore 14.10 



 

Scuola dell’Infanzia Plesso San Cesario 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni        ore 8.00 – 9.00  

Uscita alunni           ore 15.30-16.00 

 

Scuola Primaria plesso San Cesario (4 classi) 

Una prima a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

Una seconda a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

Una terza a 30 ore settimanali che con l’autonomia arriva a 40 ore (tempo pieno). 

Una pluriclasse a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

 

Lunedì- mercoledì e venerdì 

Inizio lezioni         ore 08.00 

Termine lezioni     ore13.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso ore 7.45 uscita ore 13.00 

 

Martedì e giovedì 

Inizio lezioni           ore 08.00 

Termine lezioni       ore 16.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 7.45 uscita ore 16.00 

 

       Per la classe seconda l'orario settimanale di 40 ore (tempo pieno) verrà effettuato su cinque 

giorni. 

Dal lunedì al venerdì. 

Inizio lezioni          ore 08.00 

Termine lezioni      ore 16.00 

 

 

COMUNE VITICUSO 

 

Scuola dell’Infanzia  

L’orario è di 25 ore settimanali (antimeridiano). 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni          dalle ore 08.15 alle 9.15           

Uscita alunni              ore 13.15 

 

    

Scuola Primaria (2 pluriclassi) 

L’orario è di 30 ore settimanali. 

 

Lunedì mercoledì e giovedì 

Inizio lezioni       ore 08.15 

Termine lezioni    ore 13.15 

 

Martedì venerdì 

Inizio lezioni       ore 08.15 

Termine lezioni   ore 16.15  



 

 

Il Consiglio approva DELIBERA N.107 

 

4. Inserimento progetti PTOF a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i Progetti da inserire al P.T.O.F. del prossimo anno scolastico: 

 

PROPOSTE DI CONFERMA AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 A.S. 2017/2018 

AREA PROGETTI: 

Per quanto attiene ai Progetti Curriculari sono concordati ad unanimità dalle docenti della Scuola 

dell’Infanzia i seguenti : 

ACCOGLIENZA 

 

CONTINUITA’ 

 

INCLUSIONE ALUNNI IN  SITUAZIONE DI HANDICAP, BES E  ALUNNI STRANIERI 

 

CARNEVALE 

 

 

       Per quanto attiene al PROGETTO CARNEVALE, nei singoli plessi della Scuola dell’Infanzia, si 

svolgerà la festa finale come previsto da Progetto, in orario antimeridiano, con compresenza delle Insegnanti, 

che propongono la presenza di animatori nell’ultimo giorno. 

Il progetto avrà luogo nelle sedi che in corso d’anno verranno scelte dalle insegnanti anche in relazione alle 

offerte che perverranno all’Istituto comprensivo sugli eventuali spettacoli da tenere. 

        Per quanto attiene ai Progetti Extracurriculari sono concordati ad unanimità dalle docenti  della 

Scuola dell’Infanzia i seguenti : 

                                                                OTTOBRE/DICEMBRE                              FINE ANNO 

CERVARO CAP. “Musica e Costumi” “Old Tradictions” 

S.VITTORE DEL LAZIO CAP. “Il pentagramma delle emozioni” “Saporilandia” 

PORCHIO “Musica in festa” “Fine Anno” 

PASTENELLE “Vivere momenti di festa” “Lettura” 

S.CESARIO “Feste e tradizioni” “Lettura” 

COLLETORNESE Progetto d’Inverno “Nel paese di 

Gesù” 

“Arte” 

FORESTA “Teatro e musica” “Lettura” 

VITICUSO “Tradizioni in musica” “Lettura”(vedere Scuola Primaria) 

 

PROPOSTE: 

        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’insegnate specializzata si richiede (sempre 

con voto unanime delle Insegnanti della scuola dell’Infanzia) l’intervento di un Insegnante con titolo che 

effettui il progetto in orario extracurriculare retribuito con F.I.S. (ORE DI DOCENZA). 



       Per quanto riguarda il PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA tutte le Insegnanti della scuola 

dell’Infanzia, ad esclusione di quelle del plesso di San Cesario, 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 ASSUNAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

DA PARTE DEGLI ESPERTI 

AREA USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE: 

Tutte le Insegnati della scuola dell’Infanzia di tutti i plessi propongono di effettuare diverse uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione in orario scolastico a seconda delle proposte che arriveranno in 

corso d’anno da enti culturali e non del territorio e/o relative al progetto annuale delle varie sezioni. 

Per quanto riguarda le visite guidate saranno: 

CERVARO CAP. Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

PORCHIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

PASTENELLE Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

FORESTA Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

COLLETORNESE Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

SAN VITTORE DEL LAZIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

SAN CESARIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

VITICUSO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

  

N.B.:  

1. Tutte le uscite saranno specificate dettagliatamente in corso d’anno in riferimento alle 

proposte che perverranno all’Istituto dagli enti territoriali, esse si terranno orientativamente 

nei mesi di maggio/giugno 2018. 

2. Le aree interessate da dette uscite/viaggi d’istruzione potranno interessare sia paesi limitrofi 

e NON LIMITROFI come già approvato in sede di collegio e consiglio nel marzo 2017. 

3. Tutte le Insegnanti che effettueranno ore al di fuori del proprio orario di servizio, 

qualora non retribuite dal F.I.S., CHIEDONO il recupero delle stesse durante la 

compresenza (laddove ciò venga garantito anche agli altri ordini di scuola 

dell’ISTITUTO). 

 

PROPOSTE DI CONFERMA AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 A.S. 2017/2018 



AREA PROGETTI: 

 

          

Plessi 

 

Classi 

 

Uscite sul 

territorio 

 

Viaggi d’istruzione 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

Cervaro 

 

 

 

 

 

 
I A e B 

  
-Fattoria didattica San Donato 

V.C  e/o San Pietro Infine 

 

 
-Lettura 

drammatizzazione  

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

-Code.org  

-Unicef: scuola amica 

-Climatologia 

aeronautica 

-Progetto creatività 

 

II A e B  
-Teatro Manzoni 

 
-Da definire 

-Preparazione Prove 

Invalsi 

-Progetto creatività 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

 

III A e 

B 
 
-Teatro Manzoni 

 
-Da definire 

- Recupero e 

Potenziamento 

-Progetto creatività 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

 

IV A e 

B 
 
-Teatro Manzoni o 

Montecassino 

-Città della Scienza o Lago di 

Nemi  Museo delle navi 
 
-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

-Progetto creatività 

 

V A e B  
-Teatro Manzoni 

-altro da definire 

 
-Ostia antica 

 

 
-Preparazione Prove 

Invalsi 

-Progetto continuità (da 

definire) 

-Progetto creatività (con 

manifestazione finale) 

-Progetto d’Istituto:“ Se 



non ora , quando?” 

 

 

Viticuso 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 
-Museo explora di Roma con 

laboratorio  
- altro da definire 
  

 

  
Curricolari 
-Lettura 
-Natale 
-Miur-coni 
  
Extracurricolari 
-Recupero, 

consolidamento 
-Nuoto (richiesto dalla 

rappresentante dei 

genitori) 
 

 

 

S Vittore 

I e II -Teatro Manzoni  

-Terme Varroniane 

  
-Natale 

-Recupero e 

Potenziamento 

-Motoria con esperto 

 

III- IV-

V 
-Manzoni 

-Parco della 

memoria di S Pietro 

Infine 

-Ercolano, Cuma, Pozzuoli 

 

IV e V 

 

-Passeggiata 

ecologica Radicosa 
 

IV  -Capua, Isernia 

 

 

S. Cesario 

  - museo Paleolitico di Isernia e 

sito limitrofo da stabilire 

-Reggia di Caserta 

-altro da concordare con altri 

plessi 

-Natale (curricolare) 

- Potenziamento 

Porchio  I  
-TeatroManzoni 

-Zoomarine  
-Preparazione Prove 

Invalsi (cl II e V) 

- Progetto Creatività (se 

finanziato/tutte) 

II  
-TeatroManzoni 

-Castello di Lunghezza 

III  
-TeatroManzoni 

-Museo Paleolitico Isernia 

IV  
-TeatroManzoni -

Montecassino 

-Zoomarine 

V  
-TeatroManzoni 

-Montecassino 

-Zoomarine 

-Campo scuola di tre giorni in 

continuità con la scuola 



secondaria con meta da definire 

Colletornese   
-Caseificio Rocca 

Cassino 

-Vetreria Ponte 

Melfa 

Da definire Da definire 

 

Per l’a.s. 2017/2018 si propone inoltre: 

– la prosecuzione del Progetto “La Scuola fa bene a tutti" in collaborazione con l’ASL di 

Frosinone, estendendo tale iniziativa anche alla Scuola dell’Infanzia e richiedendo 

l’attivazione presso il nostro Istituto di un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti e 

che possa essere allargato anche ai genitori interessati alla problematica dei DSA; 

– il Progetto “Continuità e orientamento”; 

– il Progetto “ Creatività” rivolto agli alunni BES, ai quali si vuole offrire a tutti l’opportunità e 
la possibilità di sviluppare, con un approccio pratico-creativo, un percorso formativo 
integrato che possa offrire a tutti gli alunni e soprattutto a quelli in difficoltà un percorso 
alternativo o complementare a quello della classe. Si vuole creare un “luogo intermedio”  
dove gli alunni hanno la possibilità di sperimentare situazioni operative concrete ed 
esistenziali, acquisire competenze trasversali spendibili anche in altri contesti. Si vuole, 
inoltre, far interagire ed operare in maniera diversa, mettendo in risalto le capacità 
creative e le potenzialità di ciascuno, in modo da aumentare l’autostima e incentivare la 
motivazione. Un clima cooperativo e di condivisione favorirà  la realizzazione del progetto 
che prevede la creazione di manufatti, cartelloni e materiali digitali; 

– il Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco” proposto dalla A.S.D. 
“ Il Movimento è Globale” e riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria; 

– il Progetto “Ritmo, movimento, mini/atletica e gioco-sport” proposto dalla A.S.D. “ Il 
Movimento è Globale” e riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. 
 

 

PROPOSTE AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Uscite Didattiche /Visite guidate / Viaggi di istruzione 

A.S. 2017-2018 

SEZ. A -  B - C - D 

 

Classe I Uscite didattiche:·        

  Spettacolo teatrale 

·         Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 
Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema,  
 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 
 Giornata ecologica : Adozione 

Viaggio di istruzione (più giorni) 

Settimana di studio e sport sulla neve ( fine 

gennaio 2018) o presso il circolo velico    

 di Policoro( periodo: maggio 2018) 



di un monumento naturale. 
 Ostia Antica:  Navigazione sul 

Tevere fino a Ostia. Visita 

guidata del polo Archeologico 
 In alternativa, Tivoli: 

Villa Adriana e Villa 

D’Este 
 

Classe II Uscite didattiche: 

    Spettacolo teatrale - –

Erasmus Theatre 

 Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 

 

Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema. 

 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 

 Giornata ecologica : Adozione 

di un monumento naturale.  

 ROMA – Musei Vaticani 

 

Viaggi d’istruzione (3/4 giorni) 

 L’educazione ambientale tramite 

attività motorie e gli sport specifici del 

contesto ambientale: Settimana di 

studio e sport sulla neve ( fine gennaio 

2018) o presso il circolo velico 

 di Policoro( periodo: maggio 2018) 

 Torino (max 4 gg):  visita della 

città (Palazzo reale- piazza Castello) – 

del Duomo e  della Sacra Sindone - 

del museo egizio - dello stadio- visita 

della  reggia di Venaria Reale, una 

delle Residenze Sabaude parte del sito 

 seriale UNESCO ( periodo: Aprile 

2018).  

In alternativa  viaggio di 3 gg / 2 notti: 

Napoli e dintorni o Lecce e dintorni 

Classe III Uscite didattiche 

 Spettacolo teatrale – Erasmus 

Theatre 

 Montecassino 

 Museo Historialae 

 San Pietro Infine –Il Museo 

della Memoria 

 uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 

Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema,   

 in alternativa Parco Avventura 

Itri. 

 Giornata ecologica : Adozione 

di un monumento naturale. 

 

Viaggi d’istruzione (3/4 giorni) 

 Settimana di studio  e sport sulla 

neve ( fine gennaio 2018) o presso il 

circolo velico  di Policoro( periodo: 

maggio 2018) 

 Torino (max 4 gg):  visita della 

città (Palazzo reale- piazza Castello) 

– del Duomo e  della Sacra 

Sindone - del museo egizio - dello 

stadio- visita della  reggia di 

Venaria Reale, una delle Residenze 

Sabaude parte del sito  seriale 

UNESCO ( periodo: Aprile 2018)  

In alternativa  viaggio di 3 gg / 2 notti: 

Napoli e dintorni o  Lecce e dintorni 

N.B.: L’elenco delle uscite, dei viaggi e delle viste è puramente indicativo per cui esso potrà 

subire delle modifiche e si potrà adattare in itinere alle diverse esigenze che emergeranno 

dalla scolaresca. 

  

Progetti 

Per tutte le classi PROGETTO RECUPERO italiano, matematica e 

lingue straniere 

 



PROGETTO SPORT: 

Partecipazione 

a gare sportive  

- Partecipazione 

al Trofeo “ 

Coppa 

Speranza FIAT 

-Partecipazione ai Giochi della Gioventù 

Giochi sportivi di interclasse Cervaro - S. Vittore 

(pallavolo, corsa campestre, calcio a cinque) 

 

PROGETTO AMBIENTE interdisciplinare 

 

PROGETTO Drammatizzazione 

 

CORSO DI CERAMICA ( classi seconde) 

 

 

 

Classi terze PROGETTI  POTENZIAMENTO 

- Potenziamento della lingua inglese con 
certificazione KET - A2 

- Potenziamento della lingua francese con 
certificazione DELF-A2 

- Potenziamento  di italiano 
- Potenziamento delle conoscenze ed abilità di 

matematica 

- Progetto Latino 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

Incontri di 

Orientamento 

con le scuole 

Sec. di II grado. 

PROGETTO 

AMBIENTE 

interdisciplinare 

 

 

ALTRI PROGETTI 

 

-Partecipazione al Concorso “ Piccolo Archimede” e 

“Giochiamo con l’informatica” 

-Partecipazione alla cerimonia di premiazione dell’ 



AMOPA 

-Partecipazione al mercatino di S. Benedetto- Cassino 

-Partecipazione alle Olimpiadi delle scienze 

-Partecipazione ad eventi sulla legalità e affettività 

-Progetto “Una scuola per tutti” rivolto agli alunni  

BES  

 
 

 

 

Il Consiglio approva DELIBERA N.108 

 

5. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES (DSA) e alunni 

stranieri; 

Il DS illustra al Consiglio il Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal GLI (gruppo di 

lavoro per l’inclusione) riunitosi in data 08 giugno 2017. 

 Il contenuto del documento e dei protocolli, illustrati dall’insegnante D’Orsi al Collegio dei 

Docenti del 03/07/2017, sono predisposti al fine di garantire la reale inclusione di tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali, contenenti principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con disabilità, con bisogni 

educativi speciali e stranieri, sia all’interno dell’Istituto che nella società. 

Si allegano al presente verbale il PAI e i Protocolli di accoglienza e inclusione degli alunni 

disabili, BES (DSA) e alunni stranieri. 

Il Consiglio approva DELIBERA N.109 

 

6. Nomina del GLHI; 

Si propone la seguente composizione del GLHI 

 Dirigente Scolastico 

 Referente/coordinatore per l’inclusione 

 Insegnanti di sostegno 

 Docenti curricolari con esperienza specifica (un rappresentante per ogni ordine di scuola: 

l’ins. Simona Santarelli per la Scuola Primaria, l’ins. Rosa Melaragni per la Scuola 

Secondaria di I Grado e l’ins. Maria Pia Valente per la Scuola dell’Infanzia). 

 Esperti sanitari 

 Genitori (un rappresentante per ogni ordine di scuola: si riconfermano i genitori nominati 

per l’a.s. 2016/17 anche per il successivo) 

 Rappresentanti dei servizi sociali del Comune 

 

Il Consiglio approva DELIBERA N.110 

 

7. Nomina del GLI; 



Si propone la seguente composizione del GLI 

 I componenti del GLHI  

 Funzioni strumentali 

 AEC 

 Assistenti alla comunicazione 

 Docenti disciplinari (fiduciari di plesso) 

Esperti istituzionali 

 

Il Consiglio approva DELIBERA N.111 

 

8. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico comunica il calendario scolastico per il prossimo anno. Il calendario 

regionale prevede l’inizio della scuola il 15 settembre e termine il 8 giugno (garantendo sempre 171 

giorni di lezione se organizzati su 5 giorni settimanali). 

Il DS spiega che venendo incontro alle richieste delle scuole, nel rispetto dell’autonomia scolastica, 

nel rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie e in relazione alle esigenze specifiche derivanti 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ogni scuola ha la facoltà di procedere ad adattamenti 

del calendario regionale, purché siano garantiti: 

 

- apertura entro il 15 settembre 2015 e la chiusura l’8 giugno 2017; 

- numero minimo di 171 giorni di lezione (su 5 giorni settimanali). 

Il DS propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2017/18: 

Inizio lezioni: 13 settembre 2016 

 

Festività di rilevanza nazionale: 

- Mercoledì 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

- Venerdì 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- Mercoledì 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- Martedì 1 maggio, festa del lavoro  

- Sabato 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Festa del Santo Patrono:  

-Sabato 02 settembre 2017 (Viticuso)   

-Venerdì 08 settembre 2017 (Cervaro) 

-Martedì 08 maggio 2018 (San Vittore del Lazio) 

  

Sospensione delle lezioni:  

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

Vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 

 

Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1 grado: venerdì 8 

giugno 2018. 

 

Termine delle lezioni nelle scuole per l’Infanzia: Sabato 30 giugno 2018  

 



Per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche si proporrà al Consiglio d’Istituto la 

sospensione delle lezioni in tre giornate: 

 

Mercoledì 2 novembre 2017 

Giovedì 3 novembre 2017 

Lunedì 30 aprile 2018 

 

 Tali adattamenti prevedono il recupero di due giorni iniziando le attività didattiche il 13 settembre 

anziché il 15.  Il terzo giorno sarà recuperato nel corso della manifestazione sportiva di fine anno.  

 

Il Consiglio approva DELIBERA N.112 

 

9. Progetto scuola “Sano chi sa “promozione della salute e di sani stili di vita nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014/2018; 

La discussione e l’approvazione del Progetto si rinvia al prossimo Consiglio d’Istituto in quanto non trattato 

in sede di Collegio del 03/07/2017. 

10. Progetto scuola “Unplugged” per la prevenzione delle dipendenze negli studenti delle scuole 

secondarie di Primo Grado nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018.  

La discussione e l’approvazione del Progetto si rinvia al prossimo Consiglio d’Istituto in quanto non trattato 

in sede di Collegio del 03/07/2017. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12,45. 

La segretaria                                                                                                       il Presidente 

(ins. Canale Angelina)   (sig.Ivo Ierardi) 
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