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CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/21) 

Verbale n.2 del 19 Dicembre 2018 

Il giorno 19 Dicembre 2018, alle ore 18.45, presso i locali della Scuola Secondaria I Grado di Cervaro come 

da convocazione al Prot. n.7498/2018 del 13/12/2018, è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere dei 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

1.   Presa d’atto variazioni in entrate finalizzate P.A. 2018; 

2.   Adozione nuovo Regolamento Contabilità D.I n.129 del 28/08/2018; 

3.   Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2019/2022; 

4.   Flessibilità organizzativa di tutti gli ordini di scuola triennio 2019/2022; 

5.   Modifica componenti Commissione PON/POR; 

6.   Approvazione PTOF 2018/2019; 

7.   Criteri iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia e alle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria 

I Grado per l’a.s. 2019/2020; 

8.   Approvazione PTOF 2019/2022; 

9.   Rettifica Piano annuale delle attività; 

10. Nomina n.2 genitori per il Comitato di valutazione; 

11. Nomina n.2 genitori per il Comitato di Garanzia (1 membro titolare e 1 membro supplente). 

Presiede il Sig. Ierardi Ivo. Risultano presenti: 

1) Il DS, Prof. Pascale Pietro 

2) Il Prof. De Cesare Guido 

3) La Prof.ssa Mascelloni Silvia (con funzioni di segretario) 

4) L’Ins. Minchella Maria Stella 

5) L’Ins. Pucci Patricia 

6) L’Ins. Cangiano Marianna 

7) L’Ins. Forli Stefania 

8) L’Ins. Salvatore Monica 

9) L’Ins. Mazzarella Andrea 

10) Il Sig. Ierardi Ivo 

11) La Sig.ra Bagaglia Milena Paola 

12) La Sig.ra Di Paola Katiuscia 

13) La Sig.ra Margiotta Rosanna 

14) La Sig.ra Persechino Simonetta A. 

15) La Sig.ra Petrella Raffaela 



16) La Sig.ra Graziano Giulia 

17) Il Sig. Volo Claudio Raffaele 

18) La Sig.ra Corrente Rosa 

19) La Sig.ra Di Pasquale Rossella 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che procede alla lettura del verbale relativo alla seduta 

precedente (Verbale n°1 Consiglio d’Istituto del 17/12/2018). 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°7 

 Il Dirigente Scolastico invita la DSGA, Dott.ssa Petrone Anna, a relazionare in merito ai punti 1. e 2. 

all’ordine del giorno. 

1. Presa d’atto variazioni in entrate finalizzate P.A. 2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 143   del 15/02/2018 con la quale è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio d’Istituto è 
competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel 
corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva; 
VISTE le maggiori entrate incassate e non previste fino alla data del 04/10/2018,  
sono state apportate al programma annuale per l’anno 2018 la seguente variazione per un  totale di € 

56.645,22 : 
 

 
AGGR/VOCE 

 
DESCRIZIONE 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

02/01/01 Finanziamento per 

funzionamento amm.vo 

7.371,00 A01 

A02 

02/01/33 Finanziamento spese di 

pulizia 

49.274,22 A01 

 

Il C.I. prende atto delle variazioni con vicolo di destinazione  

2. Adozione nuovo Regolamento Contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018 

In data 17 novembre 2018 è andato in vigore il “Nuovo Regolamento di contabilità” recante istruzioni 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 c.143 della L.107. 

Alla luce delle nuove indicazioni l’istituto deve adottare nuovi regolamenti per disciplinare l’attività 

negoziale, la gestione degli inventari e l’utilizzo del fondo delle minute spese. 

C.I. adotta il nuovo regolamento predisposto che è parte integrante del presente documento Allegato n° 1 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°8 

 

3. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2019/2022 

Il DS illustra brevemente l’Atto d’indirizzo al Collegio Docenti per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22 (Delibera n.45, Verbale n°6 Collegio Docenti del 17/12/2018). Si 

acclude copia dell’Atto d’indirizzo in Allegato n°2.  

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°9 

4. Flessibilità organizzativa di tutti gli ordini di scuola triennio 2019/2022 
Il DS cede la parola all’Ins. Pucci Patricia, che espone al Consiglio i principi della flessibilità organizzativa di 

tutti gli ordini di scuola per il triennio 2019/22 (Delibera n.46 , Verbale n°6 Collegio Docenti del 17/12/2018). 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, si tratterà di effettuare il turno unico antimeridiano con la 

compresenza delle insegnanti in occasione di particolari eventi come per esempio le manifestazioni di Natale o di 



fine anno scolastico. Per la Scuola Primaria e Secondaria I Grado: saranno previsti periodi di pausa 

didattica alla fine di primo e secondo quadrimestre per verifiche e per attivare specifiche strategie 

finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione come previsto dal D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 art.2 comma 2.; inoltre, per un periodo di 

circa due settimane precedente le prove nazionali standardizzate (INVALSI) si privilegerà il 

potenziamento delle discipline oggetto delle prove stesse 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°10 

5. Modifica componenti Commissione PON/POR 

Il DS comunica che partiranno a breve i moduli relativi al Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio dal titolo “APERTA...MENTE!!” (codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017- 336) per i quali 

l’Ins.Pucci Patricia e l’Ins.Mazzarella Andrea, già facenti parte della Commissione Progetti 

PON/POR, hanno presentato domanda come Tutor; poiché sussiste incompatibilità tra le due 

posizioni, si rende necessario procedere alla sostituzione dei due docenti in seno a detta Commissione. 

Non essendovi alcun docente disponibile, il Collegio delega il DS a procedere con nomina d’ufficio 

(Delibera n.47, Verbale n°6 Collegio Docenti del 17/12/2018). 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°11 

6. Approvazione PTOF 2018/2019 

Il DS sottopone al Consiglio il PTOF 2018/19 (Delibera n.48, Verbale n°6 Collegio Docenti del 

17/12/2018). Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

      Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°12 

 

 

7. Criteri iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia e alle classi prime di Scuola Primaria e 

Secondaria I Grado per l’a.s. 2019/2020; 

Il DS espone i criteri relativi alle iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia e alle classi prime di Scuola 

Primaria e Secondaria I Grado per l’a.s. 2019/2020 (Delibera n.49, Verbale n°6 Collegio Docenti del 

17/12/2018). Fa inoltre osservare come tali criteri siano comunque superati da un problema di 

flessione della domanda: la riduzione della popolazione in età scolare ma anche, in qualche caso, la 

“migrazione” verso le scuole di Cassino, rendono semmai complicato riuscire ad ottimizzare la 

formazione delle classi. La Presidenza richiede un incontro con tutti i rappresentanti dei genitori per 

capire le motivazioni della dispersione delle iscrizioni verso le scuole non facenti parte del nostro 

Istituto Comprensivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°13 

8. Approvazione PTOF 2019/2022; 

Il DS illustra, visualizzando il documento sulla LIM, il PTOF 2019/22 redatto in coerenza con l’atto 

d’indirizzo (Delibera n.51, Verbale n°7 Collegio Docenti del 19/12/2018). Dopo attenta analisi dei 

punti caratterizzanti il documento, 

Il Consiglio approva all’unanimità: Delibera n°14 

9. Rettifica Piano annuale delle attività  

Il DS riferisce al Consiglio che, considerata la valenza collegiale delle riunioni di programmazione 

settimanale per la Scuola Primaria e nell’ottica di una più semplice gestione dei rientri pomeridiani per 

l’impiego del personale ATA, è stata sottoposta al Collegio Docenti la proposta di prevedere come 

unica sede per i detti incontri, il plesso di Cervaro Capoluogo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

10. Nomina n.2 genitori per il Comitato di valutazione  



Il DS ricorda composizione e competenze del Comitato di valutazione dei docenti, organo di validità 

triennale per il quale è necessario, in questa sede, rinnovare la componente genitori in numero di due 

membri. Si candidano la Sig.ra Margiotta Rosanna e la Sig.ra Persechino Simonetta, quindi si procede 

con le operazioni di voto a scrutinio segreto e al successivo spoglio delle schede. In base all’esito delle 

votazioni, la Sig.ra Margiotta Rosanna e la Sig.ra Persechino Simonetta risultano elette. 

Il Consiglio proclama la Sig. Margiotta Rosanna e le Sig. Persechino Simonetta membri del 

Comitato di valutazione: Delibera n°15 

 

11. Nomina n.2 genitori per il Comitato di Garanzia (1 membro titolare e 1 membro supplente). 

Il DS ricorda composizione e competenze del Comitato di garanzia, per i quale devono essere eletti in 

questa sede due genitori (un membro titolare ed uno supplente). Si candidano la Sig.ra Graziano Giulia ed 

il Sig. Volo Claudio Raffaele, quindi si procede con le operazioni di voto a scrutinio segreto e al 

successivo spoglio delle schede. In base all’esito delle votazioni, la Sig.ra Graziano Giulia ed il Sig. Volo 

Claudio Raffaele risultano eletti.  

Il Consiglio proclama la Sig.ra Graziano Giulia ed il Sig. Volo Claudio Raffaele componenti del 

Comitato di garanzia, rispettivamente come titolare e supplente: Delibera n°16 

Al termine della seduta, la Presidenza propone di convocare i futuri incontri del Consiglio d’Istituto  sempre 

in data successiva al Collegio Docenti ma in una fascia oraria più favorevole. Alle ore 20 , terminata la 

trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

F.to  Il Segretario                                                                                         F.to Il Presidente                                                                                       


