
VERBALE N. 21                                                     CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22 marzo 2018 

Il giorno 22/03/2018 alle ore 17,45 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 16/0372018   prot. N.1895/2018, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Viaggi istruzione; 

2. Progetto istruzione domiciliare; 

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  

 POMPI ANTONIO  X 

Genitori  MUSTO AMAIDO X  

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 TUDINO ANNALISA  X 

     

     

Ata  CORRENTE ROSA 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 

Si dà lettura del verbale seduta precedente, a tal proposito il Presidente, Signor Lucio Rossi, contesta e non 

approva la verbalizzazione riferita al punto relativo al viaggio d’istruzione (Scuola Secondaria) a Firenze, 

perché non presente il relativo programma e la quota definitiva. 



Già nella riunione precedente per il suddetto viaggio d’ istruzione,   venne stabilito, dopo ampia discussione, 

dallo stesso Presidente che la circolare emanata come dato di fatto per il viaggio a Firenze, doveva essere 

rinnovata alle famiglie come sondaggio così come riportato dalla scrivente.  

A tal proposito il Consigliere Pompi Antonio, proponeva che nel sondaggio venisse riformulata la proposta 

non più di 3 giorni e due notti mezza pensione bensì di 4 giorni e 3 notti pensione completa , in riferimento 

a tale proposta il Presidente ed altri componenti erano rimasti un po’ scettici per quanto riguardava la somma 

( forse troppo esosa) ma lo stesso Consigliere, vista la sua esperienza di docente consigliava che 

effettivamente 3 giorni potevano risultare pochi rispetto alla valenza didattica che una città come Firenze 

potesse offrire. Si procedeva al sondaggio per approvare il tutto nella seduta successiva. 

Si approva il verbale seduta precedente previa integrazione. 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente chiede di inserire all’ordine del giorno il Progetto di istruzione domiciliare.  

Il consiglio approva. 

 Il Dirigente prima di dare lettura del Verbale seduta precedente del 15/02/18, comunica che per i 

viaggi d’istruzione, come da proposte emerse nei consigli di intersezione e di interclasse, e previa 

richiesta dei genitori, si propone di offrire una quota come gratuità, per merito o per reddito minimo 

di 7.000 euro, mentre di ridurre la quota di partecipazione  per 2 fratelli partecipanti.   

 In data odierna è stato comunicato lo sciopero del personale delle pulizie. La ditta non ha provveduto 

a nominare altri operatori in sostituzione del personale operante pertanto i collaboratori scolastici 

hanno provveduto a sopperire all’emergenza. Il Dirigente a tal proposito comunica che in data 23 

Marzo si recherà, con il Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Petrone, a Frosinone per sollecitare 

e risolvere la questione, in quanto il personale della ditta esterna non ha ricevuto retribuzione per 

diverse mensilità. 

Si allega al verbale la comunicazione dello sciopero. Nota a  

 

1. Viaggi istruzione 

Si procede alla discussione del 1^ punto all’ordine del giorno. Il Dirigente a tal proposito interpella la 

professoressa Silvia Mascelloni opportunamente convocata in qualità di responsabile delle gite nella Scuola 

Secondaria, che dà lettura dei vari esiti dei sondaggi pervenuti dalle famiglie. 

Risultati Plesso di Cervaro 

Scavi di Ostia antica e navigazione sul Tevere    31 

Foro Italico di Tennis    56 

Firenze 43 

Settimana di studio Policoro 4 

Modelli non restituiti 28 

Dalle 43 adesioni al viaggio di Firenze, 21 riportano nota a margine 

 Solo se per 3 giorni e due notti n 7 

 4 giorni e 3 notti ma solo se pensione completa 14 



S. Vittore sondaggio 

Scavi ostia     Foro Italico     Firenze     Policoro  

    16 17 10 26   

Modelli non restituiti 12 

Le 10 adesioni al viaggio di Firenze riportano a margine: 

in alternativa a Policoro se con pensione completa e a parità prezzo. 

Risultato totale    

Scavi Ostia e navigazione sul Tevere                            Foro Italico          Firenze           Policoro  

                        47       73 53 30  

Modelli non restituiti 40. 

Dai risultati dei sondaggi risulta che il Plesso Cervaro Capoluogo Scuola Secondaria, si recherà a Firenze, 

mentre il plesso S. Vittore Scuola Secondaria si recherà a Policoro. 

Il Consiglio approva. Delibera N. 146 

A tal punto prende la parola il Signor Musto che manifesta perplessità e rammarico per l’organizzazione dei 

seguenti risultati (sondaggi) che hanno portato alla suddivisione dei due plessi di Scuola Secondaria S. 

Vittore e Cervaro e chiede per il futuro, maggiore tempestività e chiarezza nei sondaggi proposti alle 

famiglie. 

2. Progetto istruzione domiciliare  

Il Dirigente comunica che un ragazzo diversamente abile iscritto alla scuola primaria di Cervaro,   non può 

frequentare in quanto, non essendo residente nel Comune di Cervaro, non può usufruire del trasposrto 

scolastico comunale. Pertanto è stato predisposto un progetto di istruzione domiciliare, tenuto da un 

docente interno che ha manifestato la propria disponibilità. Per reperire i fondi necessari alla retribuzione 

del docente, non essendoci finanziamenti specifici da parte del Ministero, è necessario riaprire la 

contrattazione. Il Presidente a tal proposito, chiede se c’è un fondo solidale, anche prelevandolo dal 

mercatino di Natale. Il Dirigente fa presente che la famiglia non desidera avere contributi, pertanto si 

rivedrà la contrattazione utilizzando le economie provenienti dai vari progetti ormai conclusi. 

Il Consiglio approva. Delibera N.147 

Al termine della riunione chiede la parola il Consigliere Ivo Ierardi, lamentando che la commissione mensa 

scolastica non è stata mai convocata, e  degli episodi che si sono verificati presso il Plesso di Cervaro 

Capoluogo ne è venuto a conoscenza tramite i giornali. Pertanto chiede formalmente che venga messo a 

verbale “la richiesta di  un incontro tra i genitori eletti per la commissione mensa”. 

Il Dirigente a tal proposito chiarisce che per gli avvenimenti suddetti è stato fatto l’esposto alla ASL e ci 

sono stati dei sopralluoghi che hanno evidenziato che i locali al piano superiore della Scuola dell’infanzia 

Cervaro Capoluogo devono essere risistemati ed è necessario richiedere personale (scodellatrice) in più.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,05. 

La segretaria                                                                                                       il Presidente 

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


		2018-08-06T11:53:35+0200
	PIETRO PASCALE




