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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 14 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 30 (trenta) ottobre, alle ore 17:00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo “Dante Monda - 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. Delibera modifiche PTOF anno scolastico 2019/2022, POF anno scolastico 2019/2020; 

3. Delibera della Carta dei Servizi; 

4. Delibera incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

5. Rinnovo Contratto gestione sito web scolastico; 

6. Determinazione del limite massimo che il Capo d’Istituto è autorizzato a spendere; 

7. Determinazione contributo per fotocopie, atti, documenti, ecc.; 

8. Rinnovo concessione utilizzo auditorium “Damiano Malvi” e di un’aula del plesso “Alfonso Volpi” 

all’associazione Ex Allievi; 

9. Ratifica concessione in uso della palestra del plesso Alfonso Volpi da parte del Comune di Cisterna 

di Latina alla società ASD ASTREA e alla ASD polisportiva Cisterna 88, e della palestra del plesso 

Dante Monda all’ associazione Linea Club S.S.D.;  

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  

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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  ATA      
    X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

 X 1.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. 11 membri, assenti giustificati n. 3 membri, assenti ingiustificati n.4 membri (per 

la componente docenti, la Prof.ssa Vitaliano, per la componente genitori, i sig.ri Piva, Ronci e Rosini), 

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 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. 79 

 

di approvare   il verbale della seduta precedente. 

2. Delibera modifiche PTOF anno scolastico 2019/2022, POF anno scolastico 2019/2020; 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che coadiuvata dalla Prof.ssa Padula rappresenta tutte le modifiche 

apportate al PTOF. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 
 

dopo approfondita discussione, 
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 13 luglio 2015 n. 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’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 
D.M. 20/02/2014, 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’Istruzione, 
Università e Ricerca per l’anno 2016;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione    adottato 
dal Dirigente scolastico 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. 107/2015 citata;  
Vista la delibera del Collegio Docenti di aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 
29-10-2019 Atto di delibera n. 28; 
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Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, e/o 
economiche operanti nel territorio attraverso 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. 80 

 
Di approvare le modifiche del 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. 107/2015.  

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione 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.). 

 

  

3. Delibera della Carta dei Servizi 

 

Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente Scolastica per rappresentare all’assemblea le 

modifiche alla Carta dei Servizi che sostanzialmente rimane invariata. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.81 

Di approvare le modifiche alla Carta dei Servizi. 

 

4. Delibera incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

La Dirigente Scolastica comunica che sarebbe intenzionata a prorogare l’incarico a ricoprire il ruolo di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs n. 81/2008  alla docente Mariacristina 

Tuderti che ha dato la propria disponibilità. L’importo stanziato per le attività relative a questo ufficio è di   

€ 1.600 lordi, lo stesso dell’anno passato.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito il parere della Dirigente Scolastica; 

Visto che è stata presentata dichiarazione di disponibilità a rivestire l’incarico di RSPP da parte della 

docente Mariacristina Tuderti; 

Visto che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 
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Delibera n. 82 

 

Di approvare il rinnovo dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla docente 

Mariacristina Tuderti. 

 

5. Rinnovo Contratto gestione sito web scolastico 

 

La Dirigente Scolastica esprime la volontà di rinnovare l’incarico per la gestione del sito web scolastico in via 

fiduciaria al Prof. Ernesto Tretola.   

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Dopo aver valutato positivamente le modifiche apportate al sito che rappresentavano criticità;  

Sentito il parere della Dirigente Scolastica; 

Vista la disponibilità data dal Prof. Tretola per la gestione del sito web; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 83 

 

Di approvare il rinnovo del contratto per la gestione del sito web scolastico con le stesse condizioni 

attualmente in essere ovvero stanziare un importo complessivo di € 1.875 lordi. 

 

 

6. Determinazione del limite massimo che il Capo d’Istituto è autorizzato a spendere 

Il Presidente precisa che tale punto all’ o.d.g. è stato inserito erroneamente durante la stesura della 

convocazione del Consiglio di Istituto, in quanto in base alla nuova normativa il limite massimo di spesa 

risulta essere già determinato in circa € 10.000,00.  

Si passa alla trattazione del prossimo punto. 

 

7. Determinazione contributo per fotocopie, atti, documenti, ecc. 

 

La Dirigente Scolastica propone di riconfermare, anche per il prossimo anno scolastico, il contributo da 

versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti amministrativi, pari a € 0,25 per facciata da 

versare da parte del richiedente mediante versamento sul c/c postale intestato alla scuola. Le relative 

entrate saranno appostate sul capitolo di bilancio corrispondente alle spese di funzionamento 

generale. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentite le motivazioni della Dirigente Scolastica e ritenutele valide; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

 

Delibera n. 84 

 

Di fissare in € 0,25 per facciata il contributo da versare per la richiesta di fotocopie, atti e documenti 

amministrativi da parte del richiedente. 



5 
 

 

8. Rinnovo concessione utilizzo auditorium “Damiano Malvi” e di un’aula del plesso “Alfonso Volpi” 

all’associazione Ex Allievi 

 

La Dirigente Scolastica comunica che l’Associazione Ex Allievi ha chiesto che possa essere rinnovata la 

concessione per l’utilizzo dell’auditorium “Damiano Malvi” e di un’aula del plesso Alfonso Volpi al fine 

di proseguire con lo studio musicale. Considerato che il Presidente Onorario dell’associazione è la 

Dirigente Scolastica del nostro I.C., si propone di concedere, i locali richiesti per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 85 

 

Di concedere l’auditorium e un’aula del plesso Alfonso Volpi all’associazione Ex Allievi. 

 

9. Ratifica concessione in uso della palestra del plesso Alfonso Volpi da parte del Comune di 

Cisterna di Latina alla società ASD ASTREA e alla ASD polisportiva Cisterna 88, e della palestra del 

plesso Dante Monda all’ associazione Linea Club S.S.D.;  

 

La Dirigente scolastica comunica che il Comune di Cisterna di Latina ha concesso l’utilizzo della palestra del 

plesso Alfonso Volpi  alla società sportiva Astrea e alla polisportiva Cisterna 88 e della palestra del plesso 

Dante Monda all’associazione Linea Club S.S.D. La Dirigente, pur evidenziando le criticità relative all’orario 

di utilizzo della palestra e sul piano organizzativo per il servizio di pulizia della stessa, prende atto 

dell’autorizzazione comunale in oggetto e propone al Consiglio d’Istituto la ratifica della stessa. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

In attesa della firma del protocollo di intesa proposto dall’Ente proprietario; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 86 

 

Di ratificare la concessione in uso della palestra del plesso Alfonso Volpi da parte del Comune di Cisterna di 

Latina alla società ASD ASTREA e alla ASD polisportiva Cisterna 88, e della palestra del plesso Dante Monda 

all’ associazione Linea Club S.S.D. 
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10. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente del Consiglio passa la parola alla Dirigente Scolastica che  espone la proposta di 

dimensionamento a.s. 2020/21.  

La Dirigente Scolastica propone di chiedere agli organi competenti comune, provincia e regione di 

sistemare territorialmente l’Istituto Comprensivo “Dante Monda - Alfonso Volpi” restituendogli i plessi di 

Scuola dell’Infanzia e primaria di Cerciabella, che già facevano parte del 2° circolo didattico e che 

attualmente sono schiacciati fra i plessi di Scuola dell’Infanzia e primaria “Dante Monda” e quelli di B.go 

Flora, che già fanno parte dell’I.C. stesso ed erano del 2° circolo didattico.  

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente Scolastica; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 87 

Di approvare la proposta di dimensionamento a.s. 2020/21. 

 

Il Presidente invita poi la Dirigente a rendere noto all’ assemblea il progetto “liberi di comunicare”. 

La dirigente prende la parola ed espone il Progetto che è rivolto all’ Integrazione dell’innovazione 

tecnologica verso l’autonomia soprattutto per gli alunni affetti da autismo ma anche da altre patologie 

invalidanti. Tale iniziativa vedrebbe la scuola, in partnership con fondazione TIM, diventare un modello di 

ricerca, che verrà replicato a livello nazionale.    

Il progetto che verrà realizzato si focalizza su strumenti ad alto contenuto tecnologico, il cui fine è 

migliorare la qualità di vita e sostenere le autonomie, delle persone affette da autismo;  si svilupperà 

all’interno del nostro contesto scolastico: scuola dell’infanzia, scuola primaria, e secondaria di I° grado, 

supportato da metodologie in grado di aiutare tali soggetti nella loro quotidianità. 

L’obiettivo delle tecnologie assistive è quello di svolgere un ruolo fondamentale nel fornire l’integrazione 

sociale del soggetto autistico, individuando l’ausilio tecnologico più idoneo, per poi personalizzarlo, 

secondo le necessità di ogni singolo caso. Questo tipo di intervento ha l’obiettivo di promuovere e/o 

aumentare l’autonomia personale dell’individuo nella propria vita quotidiana e facilitare la comunicazione 

nella propria sfera relazionale, tenendo conto di tutte le figure, familiari, riabilitative e non, che ruotano 

intorno al soggetto. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

Vista l’approvazione anche del Collegio dei Docenti; 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 88 

 

Di approvare il progetto esposto, e di autorizzare la Dirigente a porre in essere tutte le azioni necessarie all’ 

avvio di tale iniziativa. 

 

Il Presidente chiede lumi alla Dirigente in merito alla problematica della palestra del plesso “Volpi”. 

La Dirigente relaziona l’assemblea sulle ragioni per cui e stata costretta ad interdire l’utilizzo della palestra, 

a causa della presenza di api/vespe sui muri esterni del plesso “volpi” che hanno punto 1 bambino il giorno 

dopo l’apertura dell’anno scolastico. La stessa precisa che oltre a richiedere l’intervento dell’Ente 
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proprietario, ha chiesto anche alle associazioni sportive che utilizzano la palestra nelle ore pomeridiane di 

sollecitare loro stesse un intervento risolutivo da parte del Comune. Appello questo purtroppo accolto solo 

dalla polisportiva Cisterna 88, ma non dalla ASD Astrea la cui presidente ha declinato l’invito nonostante 2 

loro ginnaste siano state punte. 

La Dirigente comunque confidando nell’arrivo del freddo che dovrebbe portare gli insetti ad uscire meno si 

impegna a breve alla riapertura della palestra, continuando comunque a sollecitare l’Ente affinchè 

intervenga per scongiurare che con l’arrivo della primavera si ripresenti il problema. 

 

Su invito del Presidente prende la parola la Prof.ssa Padula per esporre il Progetto di Astronomia, che 

giunto alla sua seconda edizione, vuole proporre lo studio di questa affascinante materia non solo in modo 

scientificamente corretto, ma soprattutto in una chiave didattica innovativa e accattivante avvalendosi 

della preziosa collaborazione di esperti esterni dell’ASSOCIAZIONE PONTINA DI ASTRONOMIA allo scopo di 

fornire ai propri studenti e alle loro famiglie un'opportunità di apprendimento significativa. 

La realizzazione del progetto avverrà in due fasi: PRIMA FASE: 3 lezioni in aula video-conferenze con 

strumentazioni specifiche e video-proiezioni della durata di 2 ore per classe. 

 SECONDA FASE: 2 lezioni laboratoriali in cui si osserveranno con il telescopio alcuni fenomeni celesti. 

Il progetto prevede una quota complessiva di € 13,00 per ogni alunno che comprende 8 ore e mezza di 

lezione con degli esperti. Al termine del corso ogni alunno riceverà un attestato di partecipazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dalla Prof.ssa Padula, 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

 

Delibera n.89 

 

Di approvare l’istituzione anche per questo anno scolastico del progetto di astronomia, che avrà come 

referenti le Prof.sse Maria Valle e Virginia Vuerich. 

 

Il Presidente chiede alla Prof.ssa Padula e alla Prof.ssa Censi in qualità di referente di esporre all’assemblea 

il progetto denominato: Cambridge Starters/Movers/Flyers. Il progetto di natura extracurricolare mira al 

potenziamento della lingua inglese ed è volto a promuovere una forte azione di continuità didattica sia tra i 

due ordini scolastici coinvolti in questo istituto, sia con le proposte formative degli Istituti di Istruzione 

Superiore presenti sul territorio. 

Si punta a potenziare negli alunni la competenza comunicativa (argomenti e vocabolario del 

CambridgeMovers/FlyersSyllabus) in contesti quotidiani di comunicazione e non, declinata in tutte e 

quattro le abilità, (listening, speaking, reading and writing) così da consentire loro uno scambio dialogico 

con un docente madrelingua nel modo più naturale possibile anche al fine di sostenere i previsti esami, 

Cambridge Starters/Flyers. 

Esame che comunque sarà facoltativo e a discrezione di insegnante/studente. 

I costi a carico degli alunni saranno di 130 euro da pagare in 2 versamenti  da 65 euro (il 1° comprensiva del 

libro di testo). A cui andrà aggiunto il costo dell'esame.  Esame Starters € , 60 circa. Movers (no esame), 

Flyers €   68 circa 
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Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentite le Prof.sse Padula e Censi; 

Visto che il progetto è in linea con il PTOF d’istituto; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.90 

 

Di approvare l’istituzione del progetto Cambridge e di autorizzare gli organi preposti ad indire il bando per 

la ricerca dell’insegnante madrelingua, basandosi sulla tabella dei criteri di valutazione già usata per il PON 

con le opportune modifiche.  

 

Il Presidente porta all’assemblea la richiesta degli alunni di Cori, di poter sostenere gli esami per il DELF 

(CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE) all’interno del nostro Istituto.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.91 

 

Di autorizzare gli alunni di Cori, a sostenere gli esami per il DELF all’interno del nostro Istituto Comprensivo. 

 

 

Il Presidente invita la docente Patrizia Pascale ad esporre la proposta, che arriva dal Consiglio di Sezione 

della scuola dell’infanzia, di far adottare dal prossimo anno scolastico, al posto del grembiule, tuta e 

maglietta come divisa, per favorire lo sviluppo dell’autonomia personale. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentita la docente; 

dopo ampia e approfondita discussione; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n.92 

 

Di approvare dal prossimo anno scolastico l’adozione di tuta e maglietta con lo stemma della scuola, 

secondo i colori scelti dalle varie sezioni e plessi, come divisa per la scuola dell’infanzia, al posto del 

grembiule. 

 

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

19.29. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


