
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020.

L’anno 2022 (duemilaventidue

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.presa di atto delle dimissioni della componente 

3.integrazione componente genitori della Giunta Esecutiva;

4.delibera PTOF 2022-20

5.delibera documento e-

6.informativa sull’organico a.s.2022/202

7.delibera divise Scuola primaria per educazione motoria e uscite didattiche;

8.eventuali comunicazioni del presidente.

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE

X   

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI

X   

SOGLIANO 

ANTONELLA 

 

X   

NARDOCCI ANNA 

MARIA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 10 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020. 

duemilaventidue), il giorno 24(ventiquattro) febbraio

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

Istituto per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

ne del verbale della seduta precedente; 

2.presa di atto delle dimissioni della componente genitori del Consiglio di Istituto;

componente genitori della Giunta Esecutiva; 

2023; 

-Policy; 

sull’organico a.s.2022/2025; 

delibera divise Scuola primaria per educazione motoria e uscite didattiche;

eventuali comunicazioni del presidente. 

COMPONENTE P A NOMINATIVI

DOCENTI X   

PORCELLETTA 

EMILIA 

   

 

X   

COLUZZI VELIA 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

2023 con decreto di convalida della Dirigente 

febbraio, alle ore 17:30, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di 

genitori del Consiglio di Istituto; 

delibera divise Scuola primaria per educazione motoria e uscite didattiche; 

NOMINATIVI COMPONENTE 

GENITORI 

 



X   

MIDDEI MARCELLA 
X   

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
 X  

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

X   

DI CARMINE 

GLORIANA 

X  Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

X   

CARRARA MELANIA 

 X PADULA DANIELA  

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a 

seguito della verifica del numero legale, presenti n. 11, assenti giustificatin.1(Padula 

Daniela),assenti non giustificati n.1 (Pietrosanti Tiziana)dichiara valida e aperta la seduta. 

La seduta sarà verbalizzata dalla signora Velia Coluzzi. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede alla Dirigente Scolastica di condividere sullo 

schermo il verbale n. 9 della seduta precedente e previa visione dello stesso, invita i 

consiglieri a votare per la sua approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

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

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 

Con votazione unanime, resa in forma palese  

Delibera Atto n. 62 

Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2) Presa di Atto delle dimissioni della componente genitori del Consiglio di Istituto 

La dirigente espone le motivazioni per le quali la signora Ferrara Anna ha presentato le 

dimissioni da componente dei genitori del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentite le motivazioni,prende atto della decisione presa dalla signora Ferrara Anna. 

 

3) Integrazione componente genitori della Giunta Esecutiva 

Considerato che la signora Ferrara Anna ricopriva la funzione di componente genitori nella 

Giunta Esecutiva, a seguito delle sue dimissioni,si presenta la necessità di integrare 

lacomponente genitori nella Giunta Esecutiva. 



La dirigente chiede al presidente del CdI,signora Emilia Porcelletta, di entrare come  

membrodella  Giunta Esecutiva essendo di fatto solo due i genitori della componente nel 

Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto 

Prende atto della decisione presa 

Delibera Atto n.63 

Di nominare come della componente genitore nella Giunta Esecutiva la signora Emilia 

Porcelletta. 

 

4) Delibera PTOF 2022-2025 

La dirigente scolastica condivide sullo schermo il documento PTOF 2022-2025 e,coadiuvata 

dalla docente Di Carmine Gloriana,espone i contenuti che sono stati modificati rispetto 

all’impianto esistente; sono state puntualizzate le parti alla luce di dati più attendibili.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Dopo aver letto il documento ed aver preso atto di quanto esposto  

Delibera Atto n.64 

Di deliberare all’unanimità, per acclamazione, il PTOF 2022-2025. 

 

5) Delibera documento e-Policy 

La dirigente scolastica condivide il protocollo e-Policy elaborato dai membri del gruppo 

di lavoro Bullismo e Cyberbullismo. L’e-Policy ha l’obiettivo di esprimere la visione 

educativa e la proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali dell’Istituto 

comprensivo. Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli 

studenti e delle studentesse. Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno 

del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e 

di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più complesso, diventa quindi 

essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una e-Policy, un documento 

programmatico volto a promuovere le competenze digitali e un uso delle tecnologie 

positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti 

coinvolti nel processo educativo. L’e-Policy, inoltre, vuole essere un documento 

finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e 

monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.  

Il Consiglio di Istituto 



Visto il documento; 

Sentito quanto esposto dalla componente docenti; 

Delibera Atto n.65 

Di deliberare all’unanimità, per acclamazione,il documento e-Policy. 

 

6) Informativa organico a.s. 2022/2023 

La dirigente espone ampiamente le risultanze delle iscrizioni che hanno consentito 

l’acquisizione dei dati dell’organico di diritto al S.I.D.I. (Sistema Informatico 

Dell’Istruzione è un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni e le relative 

comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’amministrazione centrale e 

periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema 

informativo raccoglie ed elabora): 

1. Scuola dell’Infanzia l’organico è confermato n. 18 cattedre comune, n. 5 sostegno EH e n. 1 DH; 

2. Scuola primaria n. 33 cattedre e 10 ore, n. 21 sostegno EH e n. 1 DH; 

3. Scuola secondaria n. 6 classi prime (3 classi spagnolo e 3 classi francese). 

Scuola dell’Infanzia - alunni in uscita n. 72 in entrata n. 83 

Scuola primaria - alunni in uscita n. 62 in entrata n.80 (n. 17 a B.go Flora, n. 22 a Dante Monda T.P. 

n. 41 a Dante Monda T.N.) 

Scuola secondaria – alunni in uscita n. 140 in entrata n. 117  

La proposta di organico è la seguente: 

Scuola dell’Infanzia  

Monti Lepini: n. 3 sezioni T.A. e n. 2 sezione T.N.; 

Rosa-Rosaria Tomei: n. 2 sezioni T.A. e n. 3 sezioni T.N. ; 

B.go Flora: n. 1 sezione T.A. e n. 1 sezione T.N. 

Scuola primaria 

B.go Flora n. 6 classi 

Dante Monda n. 20 classi 

Scuola secondaria 

   Alfonso Volpi n. 18 classi 

 

Il Consiglio di Istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto dalla dirigente, prende atto dei dati comunicati al 

SIDI sull’organico di diritto in attesa del consolidamento 

 

7) Delibera divise Scuola primaria per educazione motoria e uscite didattiche 

Le docenti della Scuola primaria, attraverso la componente docenti del Consiglio di 

Istituto, portano a deliberazione la richiesta di adozione di una divisa scolastica per i 

bambini: tuta e t-shirt.Le divise saranno utilizzata dai bambini per l’attività motoria e 

durante leuscitee le visite didattiche.  La tuta sarà di colore blu, le t-shit di colori 

differenti in riferimento alla sezione di appartenenza.  

Il Consiglio di Istituto 



Preso atto di quanto esposto  

Delibera Atto n 66 

Delibera all’unanimità con voto palese (per acclamazione) l’adozione delle divise per i 

bambini della Scuola primaria  

 

8.Eventuali comunicazioni del presidente 

Prende la parola il presidente del Consiglio di Istituto che mette al corrente i membri di 

essere entrata a far parte, con gli altri presidenti dei Consiglidi Istituto delle scuole di 

Cisterna, di un gruppo WhatsApp creato dall’Assessore alla Scuola e allo Sport 

prof.ssaEmanuela Pagnanelli, ciò permetterà di avere sempre un contatto diretto scuole- 

istituzioni politiche. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta alle ore 19:40. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                      Il presidente del Consiglio di Istituto 

Coluzzi Velia                                                              Porcelletta Emilia                                                   

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 


