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CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/21) 

Verbale n.5 del 01 aprile 2019 

 

Il giorno 01 del mese di aprile 2019, alle ore 16:45 nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Cervaro come da convocazione al Prot. n.1785 del 25/03/2019 ,  si è riunito il Consiglio di Istituto, 

convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

• Comunicazioni del Presidente 

1. Variazioni al P.A. 2019; 

2. Conferma e/o eventuali modifiche uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione per i tre 

ordini di scuola; 

3. Adesione “Festival sviluppo sostenibile” Università di Cassino e Lazio Meridionale; 

4. Informativa richiesta organico a. s. 2019/2020; 

5. Adesione progetto “Non rubate la bellezza ai giovani”; 

6. Adesione al progetto “Popoli contro a Cassino, una guerra allo specchio”; 

7. Invito da parte del Comune di San Vittore del Lazio per la partecipazione classe 3^ scuola media 

San Vittore alla cerimonia 5-6-7 aprile 2019 che si terrà a Pordenone – Redipuglia, per la 

commemorazione dei Caduti del Comune di San Vittore del Lazio in occasione del Centenario 

della Prima Guerra Mondiale. 

 

Presiede il Sig. Ierardi Ivo 

 Risultano presenti: 

1) Il DS Prof. Pascale Pietro 

2) L’Ins. Minchella Maria Stella 

3) L’Ins. Cangiano Marianna 

4) L’Ins. Pucci Patricia 

5) L’Ins. Andrea Mazzarella 

6) L’Ins. Salvatore Monica (con funzioni di segretario) 

7) La Sig.ra Persechino Simonetta A. 

8) La Sig.ra Graziano Giulia 

9) La Sig.ra Di Paolo Katiuscia 

10) La Sig.ra Petrella Raffaela 

11) Il Sig. Volo Claudio Raffaele 



12) La Sig.ra Margiotta Rosanna 

13) La Sig.ra Corrente Rosa 

14) La Sig.ra Di Pasquale Rossella 

 

È presente altresì la DSGA, Dott.ssa Petrone Anna. 

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

 

Il Presidente, verificato che tutti i membri del Consiglio abbiano preso visione del verbale precedente, 

ne richiede l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale (Delibera n. 24) 

Comunicazioni 

Il Presidente chiede chiarimenti in merito al Fondo di Solidarietà. Il Dirigente Scolastico spiega come 

tale fondo, in particolar modo quest’anno scolastico in cui vi è stata poca partecipazione dei vari 

plessi, sia una cifra esigua per far fronte alle numerose richieste pervenute all’Istituto di accedervi. 

Pertanto si procede alla discussione sulla regolamentazione di tale fondo. Si apre un dibattito. 

Le conclusioni a cui si giunge vedono la necessità per l’Istituto di accogliere in prima istanza le 

richieste che coinvolgono le sezioni dei plessi che hanno partecipato alla realizzazione del mercatino 

(Scuola Secondaria di I grado di Cervaro).  Successivamente verranno accolte le altre, per quello che 

la percentuale del 30% consente. 

 Il Consiglio procede alla individuazione dei requisiti necessari per potervi accedere: 

- Merito scolastico; 

- Difficoltà economiche. 

 

 

1. Il D.S.G.A. espone il documento relativo alle Variazioni di bilancio 2019 ed illustra i settori 

in cui vi sono state modifiche:  

 nella certificazione linguistica DELF 

 nelle quote di partecipazione alle settimane sportive a Campitello Matese e Policoro 

 nelle quote di partecipazione ai viaggi d’istruzione e uscite didattiche a.s. 2018/19  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.25) 

 

2. Il Dirigente Scolastico comunica tutte le varie uscite didattiche che si stanno svolgendo e si 

svolgeranno prossimamente presso codesto Istituto. 

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CERVARO E SAN VITTORE DEL LAZIO 

Classi prime Civita di Bagnoregio 

 29 aprile 

Classi seconde Musei Vaticani 

03 aggio 



Classi terze - Parco Eolico di Frosolone e centrale 

idroelettrica di Presenzano  

             30 aprile 

- Foro Italico “Internazionali di Tennis” 

14 maggio 

 

 

 

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA 

CERVARO CAPOLUOGO 

CLASSI 1^A- 1^B Agriturismo “Sette Querce”     

15 MAGGIO 

CLASSI 2^A- 2^B Giardini di Ninfa            

13 MAGGIO 

CLASSI 3^A- 3^ B Paleo Isernia – Fabbrica del cioccolato  

28 alunni H 

14 MAGGIO 

CLASSI 4^A- 4 ^B Città della Scienza     

16 MAGGIO 

CLASSI 5^A- 5^B MOTECASSINO 

21 MAGGIO 

PORCHIO 

CLASSE 1^A Agriturismo “Le Marceglie”    

CLASSE 2^A Agriturismo “Le Marceglie”   

CLASSE 3^A Reggia di Caserta     

NON CI SONO ACCOMPAGNATORI 

CLASSE 4^A Reggia di Caserta    

NON CI SONO ACCOMPAGNATORI 

CLASSE 5^A Scavi di Pompei con le classi quinte di Colletornese 

San Cesario   

13 MAGGIO 

COLLETORNESE 

TUTTE LE CLASSI Porticciolo romano di Gianola e Parco regionale di 

Formia  

16 MAGGIO 

SAN VITTORE CAPOLUOGO 

CLASSE 4^A-5^A Museo archeologico e Scavi d’Isernia con visita 

alla fabbrica del cioccolato  

16 APRILE 

SAN CESARIO  

CLASSE 1^A/2^A/3^A/4^A/5^a Paleo Isernia e fabbrica cioccolato  

11 o 16 aprile   

12 APRILE 

CLASSE 5^A Scavi di Pompei  

13 MAGGIO 

VITICUSO  Scavi di Pompei  

13 MAGGIO 

 

USCITE SUL TERRITORIO SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

Plesso 

 

Sezione 

 

Età 

 

Destinazione 

 

Trasporto 

 

 

Data presunta 

 

Accompagnatori 

 

Cervaro 

capoluogo 

 

4 

 

3/4/5anni 

“Il bosco delle 

favole” Terme 

Varroniane 

Cassino 

 

Scuolabus 

comunale 

 

9/5/2019 

 

11 Docenti +  

2 Ata 

 

Pastenelle + 

Colletornese 

 

2 

 

” 

Fattoria didattica 

“Fondazione 

Exodus” Cassino 

 

” 

 

10/5/2019 

 

7 Docenti +  

1 Ata +  

        1 Aec 

 

Foresta + 

Viticuso 

 

2 

 

” 

Fattoria didattica 

“Fondazione 

Exodus” Cassino 

 

” 

 

14/5/2019 

 

Tutte le Docenti 

dei plessi 

interessati + 

ATA 

 

Porchio 

 

2 

 

” 

Agriturismo 

“Arangino” 

Cervaro 

 

” 

 

24/5/2019 

 

Tutte le Docenti 

dei plessi 

interessati 

 + 1 ATA 

 

S.Cesario 

 

2 

 

” 

Agriturismo 

“Crete Gialle” 

N.B.: L’uscita 

si svolgerà 

solo se ci sarà 

la 

disponibilità 

degli 

scuolabus 

comunali per 

il trasporto 

 

Orientativamente 

un martedì o 

giovedì entro la 

metà di maggio, 

da definire. 

 

Tutte le Docenti 

in servizio nelle 

due sezioni 

 

S.Vittore del 

Lazio 

 

2 

 

” 

“B&B Sud e 

Magia di 

 S. Vittore” 

S. Vittore del 

Lazio 

 

” 

 

10/5/2019 

 

4 Docenti + 

 1 Ata 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.26) 

 



3. Il Dirigente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte dell’Università di Cassino 

e Lazio Meridionale riguardo la partecipazione al “Festival Sviluppo Sostenibile”. Alla sua 

terza edizione, il Festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare 

cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un 

cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Dal 21 maggio al 6 giugno 2019, l’Università di Cassino e Lazio Meridionale organizzerà 

eventi, senza finalità commerciali, nei quali intende coinvolgere il nostro Istituto.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.27) 

 

4. Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la relazione predisposta per la richiesta dell’organico 

di diritto trasmessa all’ufficio scolastico provinciale in riferimento all’anno scolastico 

2019/2020. 

Il Consiglio approva (delibera n.28) 

 

5. Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta in merito alla 

partecipazione al progetto “Non rubate la bellezza ai giovani” proposto dall’Istituto 

Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria 

di Primo Grado. La proposta si sviluppa partendo da un’analisi accurata del territorio della 

Regione Lazio, da una fase pre-progettuale di indagine, ascolto e apertura alle esigenze 

espresse dagli stakeholders della proposta dalla quale è emersa una situazione fortemente 

negativa in termini di disagio giovanile. Secondo quanto riportato dai piani di zona dei distretti 

ASL competenti nei territori di attuazione negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del 

disagio economico, abitativo, della disoccupazione e del lavoro nero ma anche ad un aumento 

della criminalità e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Accanto a questo disagio per così dire 

“materiale” si è assistito ad una crescita del disagio “immateriale” dovuto a solitudine, conflitti 

intrafamiliari, abuso di minori, disagio adolescenziale. Tale disagio purtroppo non è 

fronteggiato da servizi educativi-ricreativi di sostegno alla crescita dei giovani che ad oggi 

risultano totalmente insufficienti. La proposta si vuol articolare in 3 fasi distinte ma 

complementari  

1) Una prima fase di studio in cui si propone ai ragazzi il progetto “Selfie”. La 

somministrazione oltre che all’interno della scuola sarà realizzata con i dovuti accorgimenti 

anche nei locali maggiormente frequentati dai ragazzi in orario extracurriculare ed in 

particolar modo notturno. Viste le tematiche del progetto molto importante saranno i risultati 

ottenuti nei CFP dove la maggior parte dei ragazzi si trova in una situazione border line con 

un rischio elevato di intraprendere strade sbagliate.  

2) La seconda fase prevede lo studio dei risultati ottenuti e degli interventi educativi laddove 

sono emerse delle difficoltà  

3) La terza e ultima fase prevede una nuova analisi dei dati dopo gli interventi effettuati 

trasversalmente alle azioni sopradescritte sarà condotto uno studio anche sui genitori e docenti 

su come questi percepiscono lo stile di vita dei loro figli/studenti. 



Si chiede l’adesione. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.29) 

 

6. Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di delibera in merito all’adesione al progetto 

“Popoli contro a Cassino, una guerra allo specchio”, rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado e proposto dalla Rete televisiva di Teleuniverso. Si chiede ai 

ragazzi di ricostruire un percorso della memoria riguardante la Seconda guerra mondiale, 

riportando alla luce con ricerche e interviste fatti specifici accaduti tra giugno e settembre 

del 1944. Questi lavori saranno presentati, registrando brevi interventi, nel corso delle 

strisce d’informazione quotidiane previste dalla Rete. Nell’ambito dello stesso progetto è, 

inoltre, in programma l’intervento della Scuola al convegno/dibattito presso l’Historiale di 

Cassino.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.30) 

 

7. Il Dirigente Scolastico presenta la richiesta pervenuta, da parte del Comune di San Vittore del 

Lazio per la partecipazione classe 3^ scuola media San Vittore alla cerimonia in programma 

per il 5-6-7 aprile 2019 che si terrà a Pordenone – Redipuglia, per la commemorazione dei 

Caduti del Comune di San Vittore del Lazio in occasione del Centenario della Prima Guerra 

Mondiale. L’Ente comunale si farà carico delle spese inerenti il viaggio, il vitto e l’alloggio 

di tutti i ragazzi che vorranno partecipare. 

Il Consiglio approva la richiesta (delibera n.31) 

 

La seduta è tolta alle ore 18:00. 

Il Segretario del C.I.      Il Presidente del C.I. 

Ins. Monica Salvatore      Sig. Ivo Ierardi 

 


