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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 06 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 03 (tre) settembre, alle ore 17:30, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo “Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina  Via 

Oberdan snc,  il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga membro componente docenti del Consiglio di Istituto; 

3. Delibera Bandi PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Struttura e contenuti –  

a) Progetto “IL MONDO E’ UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE” (10.2.1-FSE 

PON-LA-2017-120) esperto e tutor interni; 

b) Progetto “COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire” 

(10.2.1°-FSE PON-LA-2017-251) esperto, tutor e figura aggiuntiva interni; 

c) Progetto “COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire” 

(10.2.1°-FSE PON-LA-2017-251) esperto madrelingua inglese personale esterno; 

d) Progetto “IL TERRITORIO SI RACCONTA” (10.2.5°-FSE PON-LA-2018-12) esperto, tutor e figura 

aggiuntiva personale interno ed esterno; 

4. Orario funzionamento Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

5. Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e classe a.s. 

2018/2019; 

6. Eventuali comunicazioni del Presidente.  

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  1.Pascale Patrizia Docenti  X  1.Bellini Marco Genitori  

X  2.Sogliano Antonella  X  2.De Rossi Cintya  
X  3.Censi Patrizia  X  3.Mallardo Barbara  

X  4.Padula Daniela  X  4.Colella Lorenzo  

X  5.Maggiore Maria Gabriella  X  5.Sirianni Rossella  
 X 6.Zanchiello Eva  X  6.Ronci Daniele  

 X 7.Vitaliano Caterina  X  7.Piva Giuseppe  

X  8.Promis Chantal    X 8.Rosini Daniele  
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  ATA      
 X 1.Lucciola Gaetano  X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

X  2.De Salvatore Maria 
Teresa 

     

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 15 membri, assenti giustificati n. 3 membri, dichiara valida e aperta la seduta.  

(Per la componente ATA il Sig. Lucciola Gaetano ha ottenuto il trasferimento ad altra sede e, pertanto, 

decade la sua carica di consigliere. Poiché questo Consiglio non può procedere alla surrogazione per 

esaurimento della rispondente lista elettiva, ai sensi dell’art.53 dell’O.M. 215/91, verranno indette elezioni 

suppletive.) È presente, su invito, il Direttore dei SGA, senza diritto di voto. Funge da segretario 

verbalizzante la Sig.ra Barbara Mallardo. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i consiglieri a votare per la sua 

approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MIUR 16 aprile 1975, n. 105 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 28 

 

di approvare   il verbale della seduta precedente.  

 

2. Surroga membro componente docenti del Consiglio di Istituto  

Il Presidente invita il Dirigente scolastico, ad esporre la situazione relativa alla componente docenti a 

seguito delle dimissioni della Prof.ssa Stangoni Piera Anna. 

La Dirigente rende noto all’assemblea che come da regolamento si è proceduto alla surroga per la 

componente docenti. La Prof.ssa Zanchiello Eva, risultante prima votata non eletta nelle relativa lista, 

prende il posto della dimissionaria Prof.ssa Stangoni. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Prende atto di quanto comunicato dal Dirigente Scolastico e passa alla trattazione del successivo punto 

all’ordine del giorno. 

 

 

3. Delibera Bandi PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Struttura e contenuti –  

a) Progetto “IL MONDO E’ UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE” (10.2.1-FSE 

PON-LA-2017-120) esperto e tutor interni; 
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b) Progetto “COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire” 

(10.2.1°-FSE PON-LA-2017-251) esperto, tutor e figura aggiuntiva interni; 

c) Progetto “COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire” 

(10.2.1°-FSE PON-LA-2017-251) esperto madrelingua inglese personale esterno; 

d) Progetto “IL TERRITORIO SI RACCONTA” (10.2.5°-FSE PON-LA-2018-12) esperto, tutor e figura 

aggiuntiva personale interno ed esterno  

 

La Dirigente  dà  la parola alla docente Daniela Padula che illustra al Consiglio la struttura generale e i 

contenuti dei bandi, scorrendo gli articoli per la selezione di personale interno rivolto all’Infanzia: Progetto 

“IL MONDO E' UN BEL POSTO E PER ESSO VALE LA PENA DI LOTTARE” (10.2.1-FSEPON-LA-2017-120) per la 

ricerca di esperti e tutor interni e alla Primaria-Secondaria di primo grado: Progetto “COMPETENZE DI BASE 

E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire” (10.2.1-FSEPON-LA-2017-120) per la ricerca 

esperti, tutor e figure aggiuntive interne e per la ricerca e selezione di esperto esterno madrelingua inglese 

relativo alle attività inserite nel Piano progettuale della Secondaria di primo grado. La docente procede con: 

descrizione dei moduli; funzioni e compiti di esperto, tutor e figura aggiuntiva; criteri per la selezione; 

motivi di inammissibilità ed esclusione; condizioni contrattuali e finanziarie; pubblicazione del bando e 

tempi. 

 La Docente descrive anche struttura e contenuti relativi al Progetto “IL TERRITORIO SI RACCONTA” 

(10.2.5°-FSEPON-LA-2018-12) per la ricerca di esperti, tutor e figure aggiuntive rivolta a personale interno 

ed esterno. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la documentazione degli avvisi pubblici; 

Sentita la relazione della Prof.ssa Padula, coordinatrice dei prospetti di cui in premessa; 

Preso atto della procedura conforme alle linee guida del MIUR per l’affidamento dei contratti pubblici, 

prot.1588 del 13/01/2016; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.29 

 

Di approvare la procedura relativa agli avvisi pubblici come descritti in premessa. 

 

 

4. Orario funzionamento Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 

Il Presidente del Consiglio passa la parola alla Dirigente Scolastica che  informa il Consiglio riguardo gli orari 

delle lezioni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado approvati dal Collegio dei 

Docenti: 

• Scuola dell’Infanzia come da normativa vigente; 
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• Scuola primaria si conferma l’unità oraria in 60 minuti; 

• Scuola secondaria  si conferma l’unità oraria di 60 minuti. 

• Orario delle lezioni Scuola dell’Infanzia: sezioni Tempo antimeridiano (25 ore 

settimanali) 8:00-9:00/12:45-13:00, sezioni Tempo normale (40 ore 

settimanali) 8:00-9:00/15:30-16:00. 

• Orario delle lezioni: Scuola primaria: si lavora su 27 ore settimanali dalle ore 

8:05 alle ore 13:35 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:05 alle ore 13:05 il venerdì  

• Orario delle lezioni Scuola secondaria dalle ore 7:55 alle ore 13:55. 

Calendario accoglienza alunni: 

• plessi di Scuola dell’Infanzia: inizio anno scolastico mercoledì 12 settembre per i bambini del 

secondo e terzo anno di frequenza (orario entrata  8:00-9:00 orario uscita 12:45-13:00 fino 

all’entrata in vigore del servizio mensa 1 ottobre 2018). I neoiscritti inizieranno la frequenza giovedì 

13 settembre con orario di entrata 8:00-9:00 e orario di uscita variabile in base al percorso di 

integrazione. Nel mese di ottobre inizierà la mensa e l’orario per il Tempo normale sarà in uscita 

alle ore 15:30-16:00. 

• Scuola Primaria  B.go Flora ore 9:30 accoglienza alunni classe prima; 

• Scuola Primaria “D. Monda” ore 10:30 accoglienza alunni classi prime; 

• Scuola secondaria di primo grado ore 9:00 accoglienza alunni classi prime. Per tutto il mese di 

settembre nella Scuola sec. si effettuerà l’orario provvisorio con orario delle lezioni  7:55-12:55. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Sentita la Dirigente scolastica; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 30 

 

di approvare l’orario scolastico così come proposto dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

5. Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e classe 

a.s. 2018/2019 

 La Dirigente Scolastica illustra all’Assemblea le date per il rinnovo della componente genitori nei 

consigli di Intersezione, Interclasse e Classe riportate nello schema che segue: 

Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola Primaria 
 

Scuola Secondaria I grado 
 

Lunedì 15 ottobre Lunedì 22 ottobre Martedì 23 ottobre 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentita la Dirigente scolastica; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 
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Delibera n. 31 

 

 

Di approvare le date per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe per a.s. 2018/2019 così come proposte. 

 

6. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

Prende la parola il Direttore dei SGA  e informa l’assemblea che a seguito di una circolare del Miur che ha 

indicato come decaduta la concessione del servizio di pulizia nelle scuole con la vecchia ditta,   in attesa che 

il ministero svolga una nuova gara d’appalto, la scuola per un periodo transitorio di due mesi dovrà 

nominare una nuova ditta di pulizie, con vincolo, l’assunzione da parte della ditta aggiudicataria, del 

vecchio personale.  A breve sarà indetta una gara, sottoposta all’approvazione del Consiglio di istituto.  

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal DSGA, ne prende atto e si rende disponibile per un’eventuale seduta 

straordinaria. 

 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

18.35. 

 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                       Marco Bellini 

 

 


