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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 1/2019 

 

Il giorno 16 gennaio 2019, alle ore 15:00, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. “Alfonso Volpi” di Cisterna 

di Latina, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione prot. n. 73 del 08/01/2019, per 

discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delibera PTOF triennio 2019/2022; 

3) Nomina della componente docente e genitori del Comitato di Valutazione per la valorizzazione dei 

docenti; 

4) Criteri richiesta iscrizioni eccedenti alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2019/2020; 

5) Criteri per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria di primo grado a.s. 

2019/2020; 

6) Modifiche al Programma annuale 2018; 

7) Rinnovo convenzione di cassa; 

8) Modifiche/integrazione al regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai 

sensi del D.I. n. 129/2018; 

9) Varie.  

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

 X* De Rossi Cintya Genitori 

 X* Ronci Daniele Genitori  

X  Sogliano Antonella Docenti  

X  De Salvatore Maria Teresa ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

*assenti giustificati 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, dott.ssa Nunzia Malizia; funge da segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. signor  Sergio De Angelis. E’ presente su invito  il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Bellini 

Marco. 

Il Presidente, constato il numero dei membri, sono presenti n. 4 persone, dichiara aperta la seduta e invita il 

DSGA alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.  

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2) Delibera PTOF triennio 2019/2022. 

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

PTOF 2019/2022, con verbale n. 7 Atto di delibera n. 31. Informa altresì che sono state modificate le sezioni 



 

2 

 

riguardanti il Piano di Miglioramento (Priorità e Traguardi) e il Fabbisogno triennale, rispetto al documento 

deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto 29 ottobre 2018. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all’o.d.g. 

3) Nomina della componente docente e genitori del Comitato di Valutazione per la valorizzazione dei 

docenti. 

I membri della Giunta indicano il nome del l’insegnante Pascale Patrizia quale componente docente . Per 

quanto riguarda la componente genitori, il Presidente del C.I. comunica che chiederà la disponibilità ai 

genitori membri del Consiglio di Istituto e/o ai genitori eletti quali rappresentanti di Intersezione, Interclasse 

e classe. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g. 

4) 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 (nota MIUR, prot. n. 18902 del 07/11/2018) posso 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. Bambini figli di ragazze madri, orfani e 

figli di genitori invalidi civili; 

4. territorialità; 

5. bambini in trasferimento che compiono i 3 anni entro il 31/12/2019; 

6. bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020 considerando per l’inserimento il mese e il giorno 

di nascita; 

7. 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 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. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all’o.d.g. 

5) Criteri per la formazione delle classi prime Scuola primaria e secondaria di  primo grado a.s. 

2019/2020. 

La Dirigente Scolastica comunica che i criteri per la formazione delle classi prime della Scuola primaria per 

l’a.s. 2019/2020, possono essere quelli già adottati: 

1. Eterogeneità della valutazione in ingresso. 

2. Eterogeneità tra maschi e femmine. 

Su mozione delle docenti di Scuola dell’Infanzia, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare che la 

formazione dei gruppi classi prime elementari, venga effettuata dai docenti della Scuola primaria. 

Per la Scuola secondaria di primo grado saranno considerati i seguenti criteri: 

1. 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. 

2. Eventuali richieste della famiglia, se non destabilizzanti. Il caso sarà preso in esame dalla Dirigente 

scolastica, dal fiduciario di plesso e dai docenti della Commissione continuità. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all’o.d.g. 

6) Modifiche al Programma annuale 2018. 
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Il D.S.G.A., su invito della Dirigente Scolastica, espone la tabella riepilogativa delle modifiche apportate al 

Programma annuale 2018 nel periodo dal 13/11/2018-31/12/2018. 

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 PRVISIONE DI 

ENTRATE PARTECIPAZIONE ALUNNI PER 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

-392,00 

   TOTALE  26.558,15 

 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto all’o.d.g. 

7) Rinnovo convenzione di cassa. 

Su invito della Dirigente Scolastica, il D.S.G.A. comunica 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. 

La Giunta, come nel caso previsto, chiederà l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto, previsto nella seduta del 

23/01/2019, all’espletamento e all’aggiudicazione della gara, previa delibera a ratifica del Consiglio 

d’Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.I. n. 129/2018. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all’o.d.g. 

8) Modifiche/integrazione al Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai 

sensi del D.I. n. 129/2018; 

Su invito della Dirigente Scolastica, 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. 

La Giunta approva. 

 

Eventuali comunicazioni del Presidente 

La Dirigente Scolastica invita il Presidente del Consiglio di Istituto, signor Marco Bellini, a intervenire per 

eventuali comunicazioni: 

il signor Marco Bellini informa i membri della Giunta che nella seduta del 23/01/2019 all’ordine del giorno 

venga inserito anche il punto relativo alla rescissione del contratto con la Ditta  Doma srl (distributori 

automatici di bevande e snack) per inadempienza contrattuale. Nella seduta del C.di I. si porterà in lettura la  

risposta della Ditta alla richiesta di chiarimento, prodotta dalla Dirigente Scolastica,  ritenuta insoddisfacente 

nei contenuti e non rispecchiante le  esigenze dell’Istituto Comprensivo. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Il Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare, né altri interventi, alle 16,30, dichiara chiusa la 

seduta. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                                                         Il Presidente della G.E. 

                Sergio De Angelis                                                                 dott.ssa Nunzia Malizia 
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