
VERBALE N 24 Consiglio d’Istituto del 4 ottobre 2018 

 

Il giorno 04/10/2018 alle ore 18.30 presso i locali della scuola secondaria di primo grado di Cervaro, si è 

riunito il consiglio d istituto dell’ I C di Cervaro, come previsto dalla comunicazione del 29/09/2018 prot. n. 

5800/18, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Variazione Programma Annuale 2018 

2 Programma annuale 2019 – Comunicazioni Finanziamenti 

3 Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2018/19 

4 Progetto motoria a. s. 2018/19 

5 Approvazione regolamento per consumo pasto domestico a scuola 

6 Richieste utilizzo palestre 

7 Progetto “ Racchette in classe “ 

 

Alla riunione risultano presenti : 

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  

 

In apertura dei lavori , vista l’ impossibilità di svolgere la riunione della giunta esecutiva , per mancanza del 

numero legale dei componenti , il Presidente decide di rinviare, ad altra data, i primi due punti all’ ordine del 

giorno. 

Si passa quindi alla discussione  dei punti previsti nell’ ordine del giorno : 

Lettura del verbale della seduta precedente 



Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente e successivamente alla stessa invita i componenti 

del consiglio ad esprimersi in merito. 

Non essendoci osservazioni  da parte dei componenti, in merito a quanto riportato in verbale , all’ unanimità 

i consiglieri approvano il verbale della seduta precedente 

Comunicazioni del Presidente 

All’inizio della riunione l’insegn. Canale Angelina fa presente che non intende più svolgere la funzione di 

segretaria. 

Il presidente e il ds rivolgendosi a i presenti chiedono la disponibilità a volgere tale funzione. In modo 

particolare il ds rivolgendosi ai docenti presenti, nello specifico Prof.ssa Melaragni Rosa, Maraone Patrizia e 

Forgiane Carla, invitava queste ultime  onde evitare una figuraccia nei confronti delle altre componenti del 

consiglio, di assolvere a questo compito. 

Al rifiuto delle tre docenti presenti il dirigente scolastico si vede costretto a svolgere lui stesso la funzione di 

segretario. 

3-Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/19 

Il Presidente comunica che è in essere il contratto con la società AIG Benacquista con scadenza agosto 2019, 

quindi procede alla lettura delle singole clausole contrattuali. I consiglieri preso atto del capitolato del 

contratto approvano all’unanimità .Delibera n. 169 

4-Progetto motoria a.s. 2018/19 

Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste : 

Associazione Sportiva dilettantistica “Il movimento è globale “  

A.S.D. “ Movimento Globale “  

Il Presidente porta a conoscenza dei consiglieri che la prima richiesta è rivolta agli alunni della scuola dell’ 

infanzia e della primaria , mentre la seconda riguarda solo gli alunni dell’ infanzia. 

Evidenzia , altresi’ , che le quote di partecipazione e le eventuali esenzioni o riduzioni  , previste nelle  due 

offerte , sono identiche. 

Il consiglio su proposta del Sigg ri Ierardi e Pompi si esprime positivamente per l’assegnazione del servizio 

alla società Associazione Sportiva Dilettantistica “il Movimento è Globale” in quanto, l’attività proposta, è 

riferita ai due ordini di scuola , primaria ed infanzia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 170 

5-Approvazione regolamento per consumo pasto domestico a scuola 

Il Presidente da luogo alla lettura del regolamento , relativo al consumo del pasto domestico , approvato dal 

Collegio Docenti nella riunione del  26 settembre . 

In merito, l’attenzione dei consiglieri si concentra sulla possibilità data agli alunni di servirsi del fornetto per 

riscaldare le vivande portate da casa. 

In particolare i consiglieri Pompi, Ierardi e Fusaro , tutti rappresentanti della componente genitori , sollevano 

la criticità e il dubbio che bambini cosi’ piccoli possano , autonomamente , riscaldarsi,, le proprie vivande, al 

forno. Propongono di mettere a disposizione , dei discendi che usufruiranno del pasto domestico , la sola 



possibilità di aver conservati gli alimenti, portati da casa, in frigo . I restanti  consiglieri si associano ai rilievi 

sollevati dalla rappresentanza dei genitori, relativi all’utilizzo del forno . 

Il Consiglio approva. Delibera n 171 

Richieste utilizzo palestre 

Il Presidente porta a conoscenza del consiglio che è pervenuta la richiesta della società A.S.D. Polisportiva 

Real Sanvittorese relativa all’ utilizzo della palestra della scuola di via G. Marconi nel comune di San Vittore 

del Lazio 

I consiglieri si esprimono in senso positivo all’ accoglimento della domanda , fermo restando l’ obbligo per 

la società di garantire la pulizia dei locali e la responsabilità per , eventuali , danni. 

Il Consiglio approva. Delibera n 172 

Progetto “ racchette di classe “ 

Il Presidente illustra il progetto “ Racchette di classe “ presentato dal’l Associazione dilettantistica le Querce 

Tennis Club con sede legale in via Casilina Sud 65 in Cervaro. 

Il Consiglio , vista la valenza dell’ iniziativa e la graduita della stessa  , considerato il numero delle classi 

coinvolte Approva. Delibera n 173 

Prima della conclusione dei lavori , la componenti genitori , rappresentata dai sigg.ri Pompi , Ierardi e Fusaro 

richiedono al Dirigente Scolastico che , in vista del rinnovo del Consiglio d’Istituto , in programma , secondo 

ordinanza Ministeriale alla fine del mese di novembre prossimo venturo , di allestire , per lo svolgimento 

delle elezioni , un solo seggio presso la scuola secondaria di primo grado di Cervaro. A tale richiesta si 

associano le due rappresentanti della componente ATA le sigg.re Corrente Rosa e Di Pasquale Rossella. 

Esauriti gli argomenti all’ ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.20. 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

Prof. Pietro Pascale                                                                                                         Sig. Lucio Rossi 

 

 


