
VERBALE N. 22                                                    CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07 Giugno 2018 

Il giorno 07/06/2018 alle ore 18,30 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonso” di Cervaro, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 31/05/2018   prot. N.4239/2018, per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazioni del Presidente 

1. Conto Consuntivo 2017; 

2. Variazione Programma Annuale 2018; 

3. Formazione sezioni Scuola dell’Infanzia; 

4. Formazione classi Scuola Primaria;1 

5. Formazione classi Scuola Sec: di 1 grado; 

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

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

8. Assegnazioni docenti alle classi di di Scuola Secondaria; 

9. Funzionamento didattico ed organizzativo dell’Istituto Comprensivo; 

10. Organizzazione Scuola dell’Infanzia e proposte ampliamento offerta formativa; 

11. Approvazione Pai e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, Bes (Dsa) e alunni stranieri 

a.s. 2018/1; 

12. Nomina componente genitori nel Comitato di Garanzia; 

13. Offerta installazione distributori bevande; 

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   

 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; 

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.  

 

 Comunicazione del Presidente; 

Il Dirigente comunica al Consiglio che è stata fatta una donazione di un apparecchio telefonico alla Scuola 

dell’Infanzia di Cervaro Capoluogo da parte del Signor Mario Canale, il Consiglio elogia questa disponibilità 

e ne prende atto. 

 

1. Conto Consuntivo 2017 

Il Dsga invitato a prendere parte alla riunione per esporre i punti relativi alla situazione contabile della 

scuola, prende la parola e illustra la situazione dando lettura della relazione presentata in giunta dal 

dirigente scolastico. 

La presente relazione, prescritta dall’art. 18, c.5 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al 

fine di rendere possibili le verifiche di competenza  dei revisori dei conti e del Consiglio di Istituto, inerenti: 

- l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica ed in particolare le entrate accertate e riscosse e le 

spese impegnate e pagate, nonché la composizione dell’avanzo di amministrazione alla data del 31 

dicembre  2017; 

- i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l’esercizio finanziario 2017. 

Per la redazione del consuntivo 2017 si è tenuto conto della normativa in vigore. 

Il conto consuntivo è stato predisposto dal D.S.G.A in data 18/05/2018  e risulta completo di tutti i 

documenti prescritti: 

Mod. H – conto finanziario 

Mod. I   - rendiconto progetti/attività 

Mod. J   - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 

Mod. K  - Conto del patrimonio 

Mod. L -  Elenco residui attivi e passivi 

Mod. M – prospetto delle spese per il personale 

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa. 

Presupposto dell’analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2017, approvato dal consiglio d’Istituto in data 15/02/2017 per un complessivo pareggio di € 

341.515,72. In fase di gestione il Programma Annuale è stato oggetto di modifiche e variazioni pari ad € 

309.764,95 per cui la programmazione definitiva è pari ad € 651.280,67, ed il complessivo a pareggio è pari 



ad € 398.936,95 con un avanzo di esercizio pari a 49.107,83, come risulta dal Mod. H di cui si propone di 

seguito un riepilogo: 

 

ENTRATE: 

 Programmaz. 

Iniziale iscritta in 

progr. Annuale 

01/01/2017 

Variazioni Programmazio

ne definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme 

rimaste da 

riscuotere 

Avanzo di 

amm.ne  non 

vincolato 

€   54.722,41  54.722,41    

Avanzo amm.ne 

vincolato 

€ 197.621,31  197.621,31    

Dotazione 

ordinaria 

€  89.172,00  169.868,28 259.040,28 259.040,28 259.040,28  

Altri 

finanziamenti  

vincolati 

 19.035,36 19.035.36 19.035,36 8535,36 10.500,00 

Finanziamenti da 

EE LL e altri 

istituzioni 

 61.746,30 61.746,30 

 

61.746,30  61.746,30 

Contributi da 

privati 

 59.115,00 59.115,00 59.115,00 48.711,00 10.404,00 

Altre entrate  0,01 0,01 0,01 0,01  

totale €   341.515,72 309764,95 651.280,67 398.936,95 316.286,65 82.650,30 
Disavanzo di 

competenza 
      

Totale a pareggio    398.936,95   

 

Le risorse iscritte nel Programma Annuale sono state utilizzate per il funzionamento amministrativo e 

didattico, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli 

obiettivi didattico-culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

USCITE: 

 Programmaz. 

Iniziale iscritta 

in progr. 

annuale 

01/01/2017 

Variazioni Programmazi

one definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme 

rimaste da 

pagare 

Funzionamento 

amm.vo generale 

120.718,58 166.574,23 287.292,81 268.515,28 237.866,11 30.649,17 

Funzionamento 

didattico generale 

8.406,70 43.732,00 52.138,70 39.074,69 35.927,42 3.147,27 

P13 

ALFABETIZZAZIONE 

MOTORIA  

1.120,00 12.600,00 13.720,00 13.600,00 12.600,00 1.000,00 

P15 FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 
2.709,54 1.582,00 

 

4.291,54 2.651,80 2.651,80  

P16 SICUREZZA 2.266,28 1.119,92 3.386,20 3.316,27 1.800,00 1.516,27 



 L. 626 

P17 SCUOLE S. 

VITTORE  
735,79 446,30 1.182,09 815,13 815,13  

P18 SCUOLE 

CERVARO 
3.386,04 6.964,20 10.350,24 4.985,47 4.985,47  

P19 PON RETE 

WLAN 
16.922,00  16.922,00 16.870.48 16.870,48  

P20 Atelier  

Creativi 

 15.000,00 15.000,00    

P21PON Il 

Laboratorio in 

classe 

 21.819,00 21.819,00    

P22PON 

Aperta..mente!! 

 39.927,30 39.927,30    

Fondo di riserva 300,00  300,00    

Totale 156.564,93 309.764,95 466.329,88 349.829,12 313.516,41 36.312,71 

Disp.fin da 

programmare 

184.950,79      

TOTALE 341.515,72 309.764,95 466.329,88 349.829,12 313.516,41 36.312,71 

Avanzo di 

competenza 

   49.107,83   

TOTALE a Pareggio    398.936,95   

 

A chiusura dell’esercizio finanziario 2017 viene predisposto un prospetto di analisi dell’attività finanziaria 

realizzata per ogni singolo Progetto o Attività che comprende la programmazione definitiva e le somme 

impegnate . 

 

A/01 “Funzionamento amministrativo generale”: 

Le spese sostenute riguardano il funzionamento amministrativo, spese necessarie per poter permettere il 

funzionamento generale sia dell’ufficio che delle scuole: le spese riguardano i materiali di pulizia,  i servizi di 

pulizia affidati agli ex LSU convenzione quadro N.65/2001, la manutenzione degli impianti e macchinari, 

l’acquisto di arredi , le spese postali, le spese per i revisori dei conti richieste dalla scuola capofila. Nel corso 

dell’esercizio sono state effettuate modifiche al Programma Annuale per un importo di €  166.574,23, dovute 

principalmente per gli interventi relativi al progetto “Scuole belle 2016” con cui sono stati effettuati lavori 

per il mantenimento e decoro degli edifici scolastici..  La scheda presenta una disponibilità residua di €   

18.777,53.  

Tipologia di spesa Programmazione definitiva Somme impegnate 

Personale 200,00 21,23 

Beni di consumo 12.350,00 5.372,20 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 209.305,65 204.849,15 

Altre spese 65.413,16 58.248,70 

Beni d’investimento 0  

Oneri finanziari 24,00 24,00 

TOTALE 287.292,81 268.515,28 

Partite di giro(anticipo minute spese) 500,00 500,00 

 



 

A/02”Funzionamento didattico generale”: Le spese sostenute nella presente scheda, riguardano  le spese 

destinate all’acquisto di materiali di consumo didattico e le spese per le uscite didattiche. Nel corso 

dell’esercizio sono state effettuate modifiche al Programma Annuale per un importo di € 43.732,00 per spese 

di trasporto alunni e viaggi istruzione,  per l’assicurazione, per la certificazione delle lingue straniere e per 

l’acquisto di materiale didattico. La scheda presenta una disponibilità residua pari ad € 13.064,01 

 

Tipologia di spesa Programmazione definitiva Somme impegnate 

Personale 696,67 0 

Beni di consumo 6.115,26 2.428,27 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 40.704,14 32.755,02 

Altre spese 4.622,63 3.891,40 

TOTALE 52.178,70 39.074,69 

 

 

PROGETTO P/13”ALFABETIZZAZIONE MOTORIA”: 

Il Progetto relativo all’attività motoria realizzata dall’Associazione sportiva “Movimiento Globale”  in alcuni 

plessi dell’infanzia e dalla primaria, a pagamento secondo libera adesione da parte delle famiglie. La scheda 

che prevedeva una minima spesa, presenta una variazione pari ad € 12.600,00 ed una disponibilità di € 

120,00. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €120,00  0 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 13.600,00 € 13.600,00 

TOTALE € 13.720,00 € 13.600,00 

 

P/15 “ PROGETTO FORMAZIONE ” 

Il progetto riguarda le iniziative per la formazione del personale e l’autoformazione mediante acquisto di 

riviste didattiche  e amministrative e altro materiale e strumenti tecnico-informatici utili per l’aggiornamento 

nonché  per rapporti di collaborazione con personale esperto esterno con stipula di  contratti. Le variazioni 

effettuate durante l’anno sono pari a €  1.582,00 e le somme impegnate riguardano la realizzazione dei corsi 

di aggiornamento per il personale, l’abbonamento a riviste didattiche ed amministrative. L’avanzo di amm.ne 

è pari a  € 1.639,74. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo 828,00 78,00 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 2.959,54 2.178,20 

Altre spese 504,00 395,60 

Totale € 4.291,54 2.651,80 

 

P/16 “ PROGETTO SICUREZZA” 

Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, riguarda la spesa per consulenza in materia di 

sicurezza. Durante l’anno  c’è stata la variazione di € 1.119,92. La disponibilità residua è di € 69,93 



Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo € 66,28 0,00 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 3.319,92 3.316,27 

Totale  € 3.386,20 3.316,27 

 

P/17 “ PROGETTO Scuole S.Vittore” 

Il progetto, finanziato dal comune e dai genitori di S. Vittore rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a 

migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l’acquisto di materiale didattico. La 

somma programmata di € 735,79. Nel corso dell’anno è stata effettuata una variazione di € 446,30. La residua 

disponibilità è pari a € 366,96. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €  946,30 676,55 

Altre spese 235,79 138,58 

Totale   € 1.182,09 815,13 

 

P/18 “ PROGETTO Scuole Cervaro” 

Il progetto, finanziato dal comune e dai genitori  di Cervaro rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a 

migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l’acquisto di materiale didattico. La 

somma programmata era € 3.386,04 ed è stata oggetto di  variazione per  € 6.964,20. Nel corso dell’anno 

sono stati acquistati materiali e piccole attrezzature . La residua disponibilità è paria a  € 5.364,77. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €  9.324,20 3.961,72 

Altre spese 1.026,04 1.023,75 

Totale 10.350,24 4.985,47 

 

P/19 “ PROGETTO Pon WLAN” 

Il progetto, finanziato con i fondi FERS-FSE per la realizzazione e ampliamento delle reti Lan di tutti i plessi 

dell’istituto comprensivo, è stato realizzato nel corso dell’anno 2016 e  ultimato nel corrente anno. 

I finanziamenti previsti non sono stati erogati completamente , per cui si porterà a conclusione nel prossimo 

esercizio. La residua disponibilità è paria a  € 51,52. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Personale 459,33 433,93 

Beni di consumo €  12.688,00 12.688,00 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 699,99 

Altre spese 3.074,67 3.068,56 

Totale 16.922,00 16.890,48 

 

P/20 Atelier creativi 



Progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale è stato approvato in corso d’anno e 

finanziato in parte: € 4.500,00. Riguarda la realizzazione di un’aula multimediale per la realizzazione di un 

progetto di Storytelling. Il progetto prevede un impegno di spesa ma non si è ancora proceduto all’acquisto 

dei materiali poiché l’ambiente previsto per la realizzazione dell’atelier è situato nell’immobile della scuola 

primaria di Cervaro oggetto di ristrutturazione. La disponibilità del progetto è pari a € 15.000,00 

  

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo 12.200,00 0 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,00 0 

Altre spese 2.000,00 0 

Totale 15.000,00 0 

 

P/21 PON Il Laboratorio in classe 

Progetto finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei è stato approvato in corso d’anno e non ancora 

finanziato. Riguarda la realizzazione di laboratori mobili con alcune apparecchiature scientifiche. Il progetto 

prevede un impegno di spesa ma non si è ancora proceduto all’acquisto dei materiali alla data di chiusura 

dell’esercizio finanziario 2017.  La disponibilità del progetto è pari a € 21.819,00 

  

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Personale 620,00 0 

Beni di consumo 16.392,00 0 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 0 

Altre spese 3.607,00 0 

Totale 21.819,00 0 

 

P/22 PON Aperta..mente 

Progetto finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei è stato approvato in corso d’anno e non ancora 

finanziato. Riguarda la realizzazione di moduli didattici rivolti ai ragazzi dell’istituto comprensivo, tenuti da 

esperti interni o esterni, per la realizzazione di percorsi formativi di diversi ambiti disciplinari, volti a favorire 

l’inclusione sociale. Sono iniziate le procedure di avviso, propaganda del progetto, di reclutamento delle 

figure operative. Il progetto prevede unicamente un impegno di spesa alla data di chiusura dell’esercizio 

finanziario 2017.  La disponibilità del progetto è pari a € 39.927,30 

  

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Personale 20.000,00 0 

Beni di consumo 2.937,30 0 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.000,00 0 

Totale 39.927,30 0 

 

Il fondo di cassa al 31/12/2017  è di € 242.188,21 



L’avanzo di amministrazione da iscrivere nel programma annuale 2018 è di € 306.009,68 

Il documento così predisposto e corredato della verifica positiva dei revisori, ottiene l’approvazione del 

Consiglio (Delibera n. 148) 

2.Variazioni al P.A. 2018; 

Avendo il Dsga esaminato i documenti contabili alla data del 7 giugno, verificato il Programma 

Annuale deliberato in data 15 febbraio 2018, ha proposto alla G.E. che ha approvato, di apportare al 

programma  la seguente variazione per un  totale di € 21.285,96 : 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/28 Formazione docenti-rimborso 

anticipo carta docenti 

224,00 P15 

02/04/08 Finanziamento per progetti 

orientamento scolastico 

165,36 A02 

05/02/04 Versamento quote alunni per 

motoria 

7.137,00 P13 

05/02/01 Versamento quote alunni per 

viaggi istruzione vari 

6.498,00 A02 

05/04/02 Versamento da privati per incasso 

Mercatino Natale 2017 

6.737,00 

200,00 

P18 

P17 

07/01/01 Interessi c/c Banca d’Italia  0,01 A01 

 

07/04 Rimborso Iva su comp. Ing. Pacitto 324,59 P16 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera N.149 

 
3.Formazione sezioni Scuola dell’infanzia 

Il Dirigente da lettura al Consiglio dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti di tutti e tre gli ordini di scuola: 

Criteri formazione sezioni Scuola dell’Infanzia 

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). 

5. Equa distribuzione bambini anticipatari 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera N.150 

4.Formazione classi Scuola primaria  

Criteri formazione sezione Scuola Primaria 

    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.151 

5.Formazione classi Scuola Sec. Di 1 grado 

Criteri formazione sezioni Scuola Secondaria 1 grado 

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.152 

6.Assegnazione docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

Assegnazione ai plessi 

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 

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

ordine di priorità: 

a- Continuità didattica, se possibile 

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera N.153 

7.Assegnazione docenti ai plessi e alle classi di Scuola Primaria 

Assegnazione ai plessi 

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 non 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 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 all’unanimità. Delibera N.154 

8.Assegnazione docenti alle classi di Scuola Secondaria 

Assegnazione ai plessi 

Nella Scuola Sec. Di 1 grado, i docenti sono già assegnati alle sezioni staccate o ai plessi. 

 

Assegnazione dei docenti alle classi. 

a- Continuità didattica, se possibile. 

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

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera N.155 

 

9.Funzionamento didattico ed organizzativo dell’Istituto Comprensivo 

Il Dirigente comunica al Consiglio il seguente organico di diritto: 

Scuola dell’Infanzia 

Tipo posto Posti assegnati  

Organico di circolo 28 

Sost. Minorati psicofisici 2 

Tot. 30 

 

 

Scuola Primaria 



Tipo Posto Potenziamento Posti Organico 

 2 41 

 1 6 

Tot. 50 

Per la Scuola Sec. Di I grado non è stato ancora comunicato nulla dall’U.S.P. di Frosinone. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. Delibera N. 156 

 

10.Organizzazione scuola dell’Infanzia e proposte ampliamento offerta formativa 

Il Dirigente per quanto riguarda la flessibilità organizzativa e didattica per un’offerta formativa aderente ai 

bisogni dell’utenza del territorio comunica che al collegio docenti è stata rinviata la discussione per cui si 

dovrà rivedere questo punto. 

Il consiglio prende atto. 

11.Approvazione Pai e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, Bes (dsa) e alunni stranieri a.s. 

2018/1 

Il Dirigente espone il Piano Annuale per l’Inclusione  secondo come deliberato in collegio docenti, a cui si 

rinvia per la lettura del progetto. 

Il Consiglio approva. Delibera N. 157 

12.Nomina componente genitori nel Comitato di Garanzia 

Il Dirigente comunica che al Collegio sono state nominate le insegnanti Melaragni Rosa, Canale Angelina e 

Furner Rosanna, come membri della Commissione per l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti 

degli alunni. La suddetta Commissione viene integrata come da disposizioni vigenti da due genitori 

componenti del Consiglio. Viene data la disponibilità dal Signor Ivo Ierardi e dalla Signora Persechino 

Simonetta Angela. 

Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 158 

 

13.Offerta installazione distributori bevande 

Il Dirigente informa il Consiglio della richiesta, della ditta ESPRESSO UNO PIU’, di offerta di servizio di 

somministrazione mediante distributori automatici, da installare nei plessi delle Scuole dell’Istituto 

Comprensivo di Cervaro. 

Il Consiglio dopo aver visionato la proposta a maggioranza non approva.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,25. 

La segretaria                                                                                                       il Presidente 

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