
VERBALE N 16 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/09/2017 

Il giorno 12/09/2017 alle ore 16,30 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, via Dei Mille , 

si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 11/09/2017   prot. N.5998/2017, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

• Comunicazioni del Presidente  

 

1. Surroga membro decaduto componente genitori;  
2. Lavori ristrutturazione plesso primaria di Cervaro capoluogo e spostamento classi presso scuola 

media “R. D’Alfonso” di Cervaro;  
3. Richieste utilizzo palestra scuole medie Cervaro e San Vittore;  
4. Richieste autorizzazioni alla somministrazione prodotti alimentari agli alunni dell’I.C. Cervaro.  
5. Progetto motoria a.s. 2017/18 Ass. Il Movimento è globale. 

   

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. 

 

 

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

Il dirigente comunica che gli Enti Locali non avendo comunicato il servizio mensa, per i plessi a tempo pieno 
e i plessi a tempo prolungato l’orario sarà così articolato uscita ore 13,30 fino a comunicazione servizio 
mensa.  
 

1. Surroga membro decaduto componente genitori. 
 
VISTA la decadenza a far data dal 31 agosto 2016 del Consigliere GIORDANO Giovanna, Membro eletto 
del Consiglio d’Istituto - Componente Genitori - che cessa di appartenere alle componenti scolastiche per 
trasferimento del figlio Di Marco Vincenzo ad altra scuola; 
 
VISTI i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/2018, tenutesi 
nelle giornate dell’22 e 23 Novembre 2015; 
 
TENUTO CONTO che il signor POMPI Antonio risulta primo dei non eletti per la Componente Genitori; 
 
VISTO l’art. 53, comma 1, dell’O.M. 15 Luglio 1991 n. 215; 
 
VISTI gli art. 35 e 38 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione); 
 
si propone la nomina del signor POMPI Antonio quale Membro del Consiglio di Istituto per la 
Componente Genitori, in sostituzione del Membro decaduto GIORDANO Giovanna.    

 
Il Consiglio Approva. Delibera n. 113 
 

2. Lavori ristrutturazione plesso primaria di Cervaro capoluogo e spostamento classi presso 
scuola media “R. D’Alfonso” di Cervaro;  

Il Dirigente informa il Consiglio, che i lavori presso la Scuola Media di Cervaro sono terminati per il 
trasferimento delle 10 aule scuola primaria di Cervaro capoluogo e invita i componenti a prenderne visione  
Il Presidente Lucio Rossi esprime la propria perplessità per quanto riguarda la riapertura per il giorno 
13/09/2017, il Dirigente comunica che tutti gli arredi verranno montati nel pomeriggio, la situazione di 
emergenza è sotto controllo e il responsabile della Sicurezza Ingegnere   Pacitti con la Responsabile RSU 
hanno constatato la sicurezza della struttura. 
Il Dirigente informa che per motivi organizzativi, come da delibera del collegio dei docenti, l’entrata e 
l’uscita del plesso Cervaro Capoluogo Primaria è stato così organizzato: dal Lunedì al giovedì dalle ore 8,10 
alle 13,40, il Venerdì 8,10 alle 13,10, per diversificare le entrate e le uscite della scuola secondaria, per 
motivi di sicurezza. 
Il Consiglio d’Istituto preso atto della situazione dei lavori della Scuola Primaria nonostante la mancanza di 
alcuni arredi: 
                                                                                     DELIBERA  
Lo spostamento delle classi di scuola Primaria alla Scuola Media. Altresì il Consiglio richiede al Comando 
della Polizia Comunale la chiusura all’uscita e all’ingresso del tratto di strada antistante la Scuola Media 
dalle 7,50 alle 8,15. Il Dirigente fa presente che l’Ente Locale ha comunicato che il servizio Mensa, in questa 
prima settimana, non verrà effettuato come da comunicazione del Responsabile  Signor Vendittelli. 
 
Il Consiglio Approva. Delibera n. 114 
 

3. Richieste utilizzo palestra scuole medie Cervaro e San Vittore;  



 
1. Il Dirigente informa il Consiglio della richiesta della palestra della Scuola Media R. D’Alfonzo 

annessa all’Istituto Comprensivo di Cervaro per l’anno 2017/2018 da parte dell’Associazione 
Sportiva Cervaro Volley con sede in Cervaro via Rotarelle 21. 

 
2. Richiesta dell’Associazione LUDI PALLAVOLO DI AQUINO della palestra  della Scuola Media di 

Cervaro per le gare interne stagione agonistica FIPAV 2017/2018  
 

3. Richiesta utilizzo palestra delle Scuole Medie di Cervaro per la stagione calcistica 2017/2018 in caso 
di pioggia e cattivo tempo da parte dell’Associazione sportiva dilettantistica Scuola Calcio S.C. 
Cervaro, con sede a Cervaro in Largo Verdi n 2. 
 

4. Richiesta di utilizzo della palestra della Scuola di via G. Marconi nel Comune di S Vittore  
 

Il Consiglio prende atto e autorizza l’utilizzo della palestra da parte delle società richiedenti, previa 
manutenzione e pulizia dei locali e calendarizzazione degli incontri per evitare sovrapposizioni delle attività. 
Le convenzioni verranno stipulate in presenza dei nuovi orari. 
 
Il Consiglio Approva. Delibera n.115 
 

4. Richieste autorizzazioni alla somministrazione prodotti alimentari agli alunni dell’I.C. 
Cervaro.  
 

Il Dirigente informa il Consiglio della richiesta di Servizio fornitura snack per gli alunni di Cervaro per l’anno 
scolastico 2017/2018 da parte della sig.ra Comparone Carmela, titolare dell’esercizio commerciale sito al 
Corso della Repubblica, 10 in Cervaro. 
 
La Sig.ra Perlingieri Angela titolare del negozio “La Dispensa” sito in Cervaro chiede l’autorizzazione a 
fornire per l’orario di ricreazione la merenda agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cervaro. 
 
Il Sig.re Francesco Vinazza, titolare della pizzeria “Vinazza Pizza Italiana dal 1995” Frosinone propone la 
fornitura di merende, consistenti in tranci di pizza e/o panini. 
Dopo ampia discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare per alzata di mano, con il seguente 
risultato 4 approvano e 5 no.   
 
A maggioranza il Consiglio non approva. Delibera n. 116 
 

5. Progetto motoria a.s. 2017/18 Ass. Movimento globale. 
Il dirigente fa presente che anche per questo anno scolastico è stato presentato un progetto 
motoria dall’Associazione Movimiento Globale, (potenziamento a carico dei genitori), per l’Infanzia 
e la Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cervaro per due ore settimanali,  dopo ampia discussione, 
per l’organizzazione degli orari tra Scuola Secondaria e Primaria il  Presidente invita il Consiglio a 
deliberare per alzata di mano per un’ ora la settimana 6 si 3no a maggioranza si approva il suddetto 
progetto per un ‘ora a settimana ,   

 
Il Consiglio Approva. Delibera n. 117 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,10. 

 La segretaria                                                                                                       il Presidente 

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