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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 09 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 23 (ventitre) gennaio, alle ore 17:00, 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. Modifiche al Programma Annuale 2018; 

3. Rinnovo convenzione di Cassa; 

4. Modifiche/integrazione per Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavoro, servizi e forniture, 

ai sensi Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

5. Delibera PTOF triennale 2019/2022; 

6. Nomina della componente docente e genitori del Comitato di Valutazione per la valorizzazione dei 

docenti; 

7. Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla scuola dell’infanzia a. s. 2019/2020; 

8. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria a. s. 2019/2020; 

9. Distributori automatici DOMA s.r.l. recessione del contratto; 

10. 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  

  ATA      
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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X  1.Romano Silvana Vanessa  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. 16 membri, assenti giustificati n. 3 membri, dichiara valida e aperta la seduta.  

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 dei verbali della seduta ordinaria precedente, e della seduta straordinaria del 

giorno 12 dicembre 2018 invita i consiglieri a votare per la loro 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. 48 

 

di approvare   i verbali delle due sedute precedenti. 

2. Modifiche al Programma Annuale 2018; 

Il D.S.G.A su invito del Presidente, espone la tabella riepilogativa delle modifiche apportate al programma 

annuale 2018 nel periodo dal 13/11/2018 al 31/12/2018.  

 

ENTRATE     

AGGR VOCE SOTTOVOCE OGGETTO IMPORTO 

2 1 0 A.F 2018 FINANZIAMENTO DL 104, ART.8 
ORIENTAMENTO A.S.2018/2019 

405,17 

5 2 0 QUOTE ALUNNI DUPLICAZIONE BADGE 196,00 

5 2 0 QUOTE ALUNNI REALIZZAZIONE PROGETTO 
ASTRONOMIA A.S. 2018/2019 

1.833,00 

5 2 0 QUOTE ALUNNI USCITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA A.S. 
2018/2019 

24.515,98 

5 2 0 MINORE ACCERTAMENTO PREVISIONE DI ENTRATE 
PARTECIPAZIONE ALUNNI PER ASSICURAZIONE 
INTEGRATIVA 

-392,00 

   TOTALE 26.558,15 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 
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Delibera n. 49 

 

Di approvare le modifiche al programma annuale 2018. 

 

3. Rinnovo convenzione di Cassa; 

Su invito del Presidente, il D.S.G.A. rende noto all’assemblea che la convenzione per il servizio di cassa della 

scuola scadrà il 25/01/2019 e che quindi è necessario attivare la procedura di gara per il suo rinnovo. 

Comunica altresì che la Dirigente Scolastica, con nota prot. N. 7732 del 19/12/2018, ha richiesto la proroga 

del servizio all’Istituto cassiere Credit Agricole Cariparma fino al 25/07/2019, che l’ha concessa, come 

prevede la normativa, per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara per il nuovo 

affidamento della durata di mesi 48 a partire dal 26/07/2019 e fino al 25/07/2023. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.; 

Visto il D.Lgs n.50/2016; 

Visto il D.I. n.129/2018; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 50 

 

Di delegare la Giunta Esecutiva per l’espletamento e l’aggiudicazione della gara in premessa. 

 

4. Modifiche/integrazione per Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavoro, servizi e 

forniture, ai sensi Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Su invito del Presidente, il D.S.G.A. comunica che, ai sensi del nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 

129/2018, bisogna procedere alle dovute modifiche/integrazioni al Regolamento d’Istituto per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture adeguandolo al decreto interministeriale di cui in premessa. 

 

 Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal D.S.G.A.; 

Visto quanto dettato dal D.I. n.129/2018; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 51 

 
L’adozione delle modifiche al Regolamento d’Istituto ai sensi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e del D.Lgs. 
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.  
 

5. Delibera PTOF triennale 2019/2022; 

La Dirigente scolastica comunica che il collegio dei docenti, nella seduta del 15/01/2019, ha adottato il 

PTOF 209/2022, con verbale n. 7 Atto di delibera n. 31. Informa altresì che sono state modificate le sezioni 
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riguardanti il Piano di Miglioramento e il fabbisogno triennale, rispetto al documento deliberato nella 

seduta del Consiglio d’Istituto del 29 ottobre  2018. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
Istituzioni scolastiche" ed, in particolare, l'art.3 come modificato dalla Legge 1-3 luglio 2O1,5n.107; 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti"; 
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca, adottato 
con D.M. 20/O2/2O14. prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il 
cap. 5 punto 1, "Obiettivi strategici- istruzione scolastica"; 
Visto l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell'lstruzione, Università e Ricerca per l'anno 2016; 
Visto l'Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
27-10-2018 adottato dalla Dirigente Scolastica ai sensi del quarto comma dell'art. 3, del D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della L. n.1O7/2015 citata; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in data 15/O1/2019 
Atto di delibera n. 31; 
Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 
economiche operanti nel territorio attroverso le vie brevi (scambio telefonico e incontri in persona, non 
verbalizzati); 
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori; 
Con votazione unanime resa nella forma palese; 

 

Delibera n. 52 

 
Di approvare il Piano triennale dell'offerta formativa, che viene inviato all'Ufficio Scolastico Regionale 
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n.1O7/2015. 
L'effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
lstituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
La Dirigente Scolastica assicurerà la pubblicità di legge all'unito Piano triennale dell'offerta formativa 
(mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto Scolastico, al portale "Scuola in Chiaro", ecc.). 

6. Nomina della componente docente e genitori del Comitato di Valutazione per la valorizzazione 

dei docenti; 

Il Presidente rende noto all’assemblea che come indicato dal comma 129 della legge n. 107/2015 il 
Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 
2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza. 

Ricorda inoltre che il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 
 due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto: 
 un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio. 
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Quindi vista la disponibilità data all’interno del Consiglio di Istituto solamente dalla docente Patrizia Pascale 
e avendo ricevuto solo dalle sig.re Francesca Melucci ed Emanuela Capogna la disponibilità a far parte di 
questo organo si decide di procedere a votazione palese. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge n. 107/2015 comma 129; 
Con votazione unanime, resa nella forma palese; 

 

Delibera n. 53 

 

Di nominare come componenti del Comitato di Valutazione per la valorizzazione dei docenti, la Sig.ra 

Emanuela Capogna, la Sig.ra Francesca Melucci,in rappresentanza dei genitori e l’insegnante Patrizia 

Pascale come membro docente.  

 

7. Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla scuola dell’infanzia a. s. 2019/2020; 

La Dirigente scolastica comunica che i criteri da deliberare per le richieste eccedenti di iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia (come da nota MIUR, prot. N. 18902 del 07/11/2018) possono essere gli stessi degli anni 

precedenti. 

Le priorità nella lista di attesa possono essere: 

1. Bambini di 4 e 5 anni in trasferimento; 

2. Bambini con disabilità; 

3. Bambini con patologie fisiche, invalidi civili che richiedono l’inserimento tra pari per lo sviluppo 

della persona, che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020; 

4. Bambini figli di ragazze madri, orfani e figli di genitori invalidi civili; 

5. Territorialità; 

6. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 31/12/2019; 

7. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020 considerando per l’inserimento il mese e il 

giorno di nascita; 

8. Bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020. 

La Dirigente scolastica ribadisce che per i bambini di altra nazionalità e per i bambini che compiono i 3 anni 

entro il 30/04/2020 sarà rispettata, per quanto possibile, la soglia del 30% sul totale di inserimento per 

sezione. Inoltre, la Dirigente scolastica ricorda i criteri di formazione delle sezioni, in particolare il 

regolamento ministeriale prevede il numero minimo di 15+1 alunni per la composizione di una sezione e lo 

sdoppiamento in due sezioni se il numero degli stessi raggiunge la quota di 31. 

La scuola si impegnerà a contattare le famiglie dei bambini che eventualmente dovessero rimanere in lista 

d’attesa nei plessi di Scuola dell’Infanzia. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 
Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Vista la nota MIUR, prot. N. 18902 del 07/11/2018; 
Con votazione unanime, resa nella forma palese; 

 



6 
 

Delibera n. 54 

 

Di approvare i criteri di ammissione sopra indicati. 

 

8. Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria e secondaria a. s. 2019/2020; 

La Dirigente propone i seguenti criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria per l’a.s. 
2019/20:  
1. Eterogeneità della valutazione in ingresso.  
2. Eterogeneità tra maschi e femmine.  
Le insegnanti della scuola dell’infanzia chiedono che la formazione delle classi prime della scuola primaria 
venga effettuata dalle stesse insegnanti della primaria e non più come in passato dalle docenti della Scuola 
dell’Infanzia. 
La Dirigente esprime la propria contrarietà al cambiamento dei criteri di formazione sottolineando 
l’efficienza del metodo attuale.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Sentite le motivazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia; 
Con votazione resa nella forma palese, favorevoli 15, contrari 1; 
 

Delibera n. 55 

 

Di approvare il cambiamento richiesto dalle insegnanti della scuola dell’infanzia nei criteri di formazione 
delle classi prime della scuola primaria. 
 
Per la Scuola Secondaria di primo grado la Dirigente propone la  scelta della sezione solo se un fratello, una 
sorella o un parente frequentano o sono in uscita dallo stesso corso per i libri di testo (problema 
economico). Esigenza che viene comunque autocertificata dai genitori in sede di presentazione della 
domanda di iscrizione.  

Il Consiglio d’Istituto 

 
Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Con votazione unanime resa nella forma palese; 
 

Delibera n. 56 

 

Di approvare i criteri proposti dalla Dirigente. 

 

9. Distributori automatici DOMA s.r.l. recessione del contratto; 

Il Presidente invita la Dirigente a relazionare l’assemblea in merito alla situazione che si è venuta a creare 

con la ditta Doma srl (distributori automatici di bevande e snack).  

La Dirigente scolastica passa alla lettura della missiva della Doma srl prot. 0007731/E del 19/12/2018 in cui 

si evince la volontà della stessa di non procedere al pagamento delle somme dovute all’Istituto come da 

contratto in essere. 
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Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Viste le inadempienze contrattuali della ditta Doma srl; 
Con votazione unanime resa nella forma palese; 
 

Delibera n. 57 

 

La recessione del contratto con la ditta Doma srl per inadempienza e la segnalazione della stessa agli organi 

preposti. 

Inoltre da incarico alla Dirigente scolastica di istituire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio 

distributori automatici ad un’altra ditta. 

 

10. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 
La Dirigente Scolastica chiede l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto per l’inserimento agli esami DELF di 6 
ragazzi provenienti da Cori. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 58 

 
Di autorizzare l’inserimento per gli esami DELF di n. 6 ragazzi provenienti da Cori. 
 
 
La Dirigente informa i presenti che in data 28 febbraio 2019 ci sarà la cerimonia per l’intitolazione 
dell’Istituto comprensivo “Dante Monda – Alfonso Volpi “. 
A tal proposito chiede all’assemblea  l’autorizzazione per l’impegno di spesa per l’acquisizione della 
cartellonistica necessaria ad identificare l’Istituto comprensivo. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 
Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 
Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 59 

 

Di autorizzare la Dirigente a fare una ricerca di mercato per l’acquisizione di quanto in premessa, che verrà 

eventualmente ratificata nelle prossime sedute del consiglio. 

 

La Dirigente scolastica porta all’attenzione del Consiglio le problematiche relative al diario 2.0 per la cui  

realizzazione abbisogna della ricerca di alcuni sponsor. Si conviene che tale ricerca deve avvenire entro il 

mese di marzo per poter avere il tempo necessario per preparare la stesura, l’impaginazione e la stampa 

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

19.20. 

 

 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


