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CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2015 – 2018) ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

        VERBALE N. 25 DEL 15-10-2018 

Il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 19:30, presso i locali della Scuola Secondaria 

di I grado di Cervaro “R. D’Alfonso”, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di 

Cervaro, come da convocazione del 15/10/2018 – prot. n. 6118/2018 e del 12/10/2018 – prot. n. 

6145/2018, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazione del Presidente. 

 

1. Variazione Programma annuale 2018; 

2. Programma annuale 2019 – Comunicazione Finanziamenti; 

3. Elezioni organi collegiali e commissione mensa; 

4. Modifica Regolamento mensa; 

5. Modifica funzionamento orario Scuola Primaria “Porchio”; 

6. Integrazione PTOF; 

7. Richiesta palestre Scuola Media Cervaro; 

Presenti ed Assenti alla seduta: 

 COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico PASCALE PIETRO X  

Rappresentanti Docenti CANALE  ANGELINA X  

 DE CESARE GUIDO X  

 FORGIONE  CARLA X  

MARAONE  PATRIZIA X  

PACITTI ERODIANA  X 

MELARAGNI ROSA  X 

PUCCI PATRICIA X  
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SIMEONE CAMILLA  X 

Presidente ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente IERARDI IVO X  

Rappresentanti Genitori BARONE ELISA   

 FUSARO MARCELLA   

MUSTO AMAIDO  X 

POMPI ANTONIO X  

PERSECHINO SIMONETTA 

A. 

 X 

TUDINO ANNALISA X  

Rappresentanti personale ATA CORRENTE ROSA X  

 DI PASQUALE ROSELLA X  

 

Preso atto del raggiungimento del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la 

seduta e nomina a svolgere la funzione di segretaria l’insegnante FORGIONE Carla. 

 

 Lettura verbale seduta 

precedente 

 

 

 

 Comunicazioni del Presidente 

 

Lettura del verbale n.24 della seduta del 04/10/2018. Il 

Presidente, verificato che tutti i membri del Consiglio 

abbiano preso visione del verbale n. 24 della seduta del 04 

ottobre c.a., ne richiede l’approvazione. 

Il consiglio approva con voto unanime 

Si  porta a conoscenza del Consiglio della situazione 

particolare del plesso di Viticuso. Alcuni genitori avevano 

presentato una lettera in cui  chiedevano una spiegazione  

della riduzione  delle ore di matematica ed inglese rispetto 

agli altri anni. Purtroppo essendo scesi gli alunni iscritti sotto 

la soglia delle 10 unità di è formata un’unica pluriclasse – II, 

III, IV e  V-. Di conseguenza è ridotto il numero degli 

insegnanti poiché si ha l’orario completo solo su una classe. 

Il dirigente ha provveduto d intervenire con le risorse interne 

fornendo il 3° insegnante con  un orario non completo. 

Recentemente gli insegnanti hanno avuto un incontro con i 

genitori i quali hanno dichiarato di accettare l’attuale orario 

che sarà attestato da una lettera che a breve invieranno 

sottoscritta. 

Inoltre  su richiesta delle insegnanti della  classe IV di scuola 

primaria di Porchio di chiede di modificare il giorno 

dell’incontro della   programmazione settimanale che si 

svolgerà a settimana alterne di mercoledì/giovedì . 



PUNTO N.1 E 2 Prende la parola il Dsga Anna Petrone che preso atto del non 

raggiungimento del numero legale dei membri della giunta esecutiva i punti 

all’ordine del 1 e 2 non possono essere illustrati, discussi ed approvati. Si 

rinvia a data da destinare. 

PUNTO N. 3 

Delibera n. 174 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio le date per l’indizione degli 

organi collegiali e commissione mensa. 

Per quanto riguarda i Comuni di Cervaro e Viticuso, fatta eccezione per il 

Comune di S. Vittore dove la commissione mensa non è stata mai attivata 

ci sarà una doppia votazione che riguarda sia l’elezione dei relativi 

rappresentanti di sezione/classe  e rappresentante per la commissione 

mensa annuali. La data venerdì 26 ottobre. 

Per quanto riguarda l’elezione del rinnovo del Consiglio d’Istituto le date  

fissate  sono Domenica 25 novembre dalle ore 08,00 alle ore 12,00. Lunedì 

26 novembre dalle ore 08,00 alle ore 13,30. Il Dirigente ribadisce che nel 

Consiglio d’Istituto dovranno essere eletti i rappresentanti nell’ambito  3 

componenti separati: 8 rappresentanti della componente genitori; 8 

rappresentanti della componente docenti e 2 rappresentanti della 

componente ATA 

Al termine della discussione, con la seguente votazione espressa in forma 

palese: (unanimità dei votanti) il consiglio delibera e approva  

(Delibera n.  174)  

PUNTO N. 4 

Delibera n.175 

 

In riferimento al regolamento mensa approvato nel precedente verbale si 

apportano alcune modiche approvato anche dal Collegio dei Docenti. 

 ”è fatto divieto dell’uso di attrezzature di  riscaldamento  dei cibi al 

fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni considerata l’età 

degli stessi”; 

  I pasti dovranno essere forniti agli alunni prima dell’inizio delle 

lezioni. Sarà consentito  di portare a scuola alle ore 12,00 soltanto 

quando il cibo dovrà essere consumato caldo. 

 La componente genitori Sig. Ierardi Ivo e Pompi Antonio  propongono  di 

integrare il punto n.° 4 del regolamento sopramenzionato.   “Tutti i pasti 

sia freddi che caldi dovranno  essere portati a scuola nella fascia oraria che 

va dalle ore 11,30 alle ore 11,45 (in concomitanza dell’erogazione del 

servizio mensa)  per assicurare  le condizioni del diritto alla salute. Al 

termine della discussione, con la seguente votazione espressa in forma 

palese: (unanimità dei votanti) il consiglio delibera/approva le modifiche e 

la relativa proposta dei genitori.   

(Delibera n. 175) 

PUNTO N. 5 

Delibera n. 176 

 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza  del Consiglio dell’attivazione 

del servizio mensa dalle ore 13,00 alle 13,30  nel plesso di  Porchio per la 

giornata del martedì, in cui tutte le classi di scuola primaria effettuano il 

prolungamento dell’orario scolastico, pertanto si ritiene opportuno  

posticipare l’uscita del martedì  alle ore 16,00 anziché alle ore 15,30. Il 

Consiglio approva con voto unanime.  



(Delibera n. 176) 

 

PUNTO N. 6 

Delibera n.177 

 

L’insegnante  DE LUCIA Mariangela illustra  il progetto per il plesso di 

COLLETORNESE  “Festa dell’albero e scuola sostenibile” per il quale è 

prevista l’iscrizione alla piattaforma per aderire all’iniziativa promossa da 

“lega ambiente” . L’iscrizione ha un  costo di Euro 100,00 che sarà a carico 

dei genitori e docenti. Si propone comunque di estendere per il prossimo 

anno scolastico l’iniziativa a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo per 

incentivare soprattutto  la soppressione dell’utilizzo della plastica nel 

servizio refezione con l’utilizzo della 

Il consiglio approva  con voto un’anime  

(Delibera n. 177) 

PUNTO N.7 

Delibera n. 178 

 

 Si  informa il Consiglio che sono pervenute altre 2 richieste inerente 

all’utilizzo della palestra della Scuola Secondaria di 1 grado di Cervaro: 

1 Sig. Carcone Pasquale responsabile tecnico dell’ASD SOCCER BOYS 

associazione in cui sono iscritti  bambini di fascia d’età 5-10 anni,  avanza 

richiesta di concordare i giorni e l’ora per l’utilizzo della palestra; 

2 Sig. Chiummiello Biagio  responsabile dell’associazione Sportiva 

VOLLEY CERVARO 95 chiede l’utilizzo della palestra per ragazzi dai 6 

anni in poi per un orario che va dalle 15,00 alle 23,00. Si riserva di 

concedere previo concordare con il Dirigente l’orario e i giorni; 

3 Il  L’associazione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti come ogni anno 

assicura la consulenza gratuita per i servizi  di volontariato Per finanziare 

tali iniziative intendono promuovere una  vendita di uova pasquali  rivolta 

al personale scolastico. La componente genitori propone di estendere tale 

iniziativa non solo al personale scolastico ma anche ai ragazzi.  

I genitori riaffermano che l’uso della palestra avvenga sempre rispettando 

le condizioni di una corretta pulizia dell’ambiente di chi ne fa uso. 

Il Consiglio approva con voto unanime   

( Delibera n.178) 

 

Alle ore 21,10 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Letto firmato e sottoscritto.  

LA SEGRETARIA         IL PRESIDENTE      

(Ins.te Carla Forgione)        (Sig. Lucio Rossi) 


