
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 15 

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. 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 14 (quattordici) settembre, alle ore 17:03, a 

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. Ratifica orario provvisorio in vigore dal 12 settembre 2022 fino all’inizio del servizio mensa 

scolastica; 

3. Delibera unità oraria Scuola secondaria; 

4. Delibera orario definitivo Educazione motoria scuola primaria- Classi quinte; 

5. Orario funzionamento Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; 

6. Delibera intitolazione del plesso di scuola dell’infanzia Monti Lepini; 

7. Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe; 

8. Elezioni suppletive componente genitori al consiglio d’istituto; 

9. Autorizzazione richiesta locali per le attività dell’associazione  culturale “Allegro con 

brio”; 

10. Regolamento social network per utilizzo della pagina facebook/canale YouTube; 

11. Eventuali comunicazioni del presidente.  
 

 

 

 

 

All’appello risultano presenti: 
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Presiede la seduta il presidente del Consiglio di  Istituto signora Emilia Porcelletta che, a 

seguito della verifica del numero legale, presenti n. 12, assenti giustificati n. 0, non 

giustificati n.0, dichiara valida e aperta la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto, signor Pietro D’ Acunto. 

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 chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del consiglio di istituto. 

Dopo breve discussione, 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 (per acclamazione); 

Delibera Atto n.93 



 

  Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

 

 

2) Ratifica orario provvisorio in vigore dal 12 settembre 2022 fino all’inizio del servizio  

mensa scolastica 

Il presidente invita la dirigente scolastica Nunzia Malizia a comunicare l'orario provvisorio 

in vigore dal 12 settembre 2022: 

Plessi di Scuola dell’Infanzia: entrata ore : 8:00-9:00 /uscita  ore:12:30-13:00. 

Plessi di Scuola primaria: entrata ore:8:10 /uscita ore: 12:10. 

Plesso di Scuola secondaria: entrata ore: 8:00 /uscita ore: 12:35   (classi poste al primo 

piano), entrata ore :8:00 /uscita ore:12:37 (classi poste al piano terra). 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, con votazione unanime resa in forma palese (per 

acclamazione); 

Delibera Atto n.94 

Di ratificare l’orario provvisorio.  

 

3. Delibera unità oraria Scuola secondaria 

La dirigente scolastica espone quanto deciso a maggioranza nel Collegio dei docenti che ha 

deliberato a favore dell’adozione dell’unità oraria da 57 minuti per l’orario definitivo della 

Scuola secondaria. 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo breve discussione, all’unanimità, con votazione resa in forma palese (per 

acclamazione); 

Delibera Atto n.95 

Di approvare l’unità oraria da 57 minuti per la Scuola secondaria per l’orario definitivo. 

 

4. Delibera orario definitivo Educazione motoria scuola primaria-classi quinte- 

La dirigente scolastica espone quanto riportato dalla nota del Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per 

il personale scolastico – Ufficio IV, relativa alle “Dotazioni organiche del personale docente 



per l’anno scolastico 2022/23” che dispone istruzioni operative in merito alla 

determinazione dell’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2022/23, 

facendo innanzitutto riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, 

n. 234 (anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)), ricorda che l’articolo 1, commi 329 e ss. della legge di Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, 

prevede che nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione 

motoria nella scuola Primaria, di introdurre, a partire dall’a.s. 2022/23 (questo in corso, 

dunque), per le sole classi quinte, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola 

Primaria.  L'orario curricolare, pertanto, passerà da 27  a 29 ore per le sole classi quinte. 

L’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due 

ore settimanali di insegnamento aggiuntive, sarà di non più di due ore per le classi che non 

adottano il modello del tempo pieno.  

Per le classi quinte della scuola primaria le due ore aggiuntive di ed. motoria in applicazione 

del recentissimo D.I. n. 90 del 11/04/2022 ha reso necessario apportare alcune modifiche 

agli orari delle lezioni, che deve deliberare il Consiglio d’Istituto, su parere del Collegio dei 

docenti, prima dell’avvio delle lezioni. 

L’orario deliberato in Collegio dei docenti è il seguente: 

Lunedì : entrata ore 8:00/uscita ore15:30. 

Martedì -mercoledì -giovedì: entrata ore 8:00/uscita: 13:30. 

Venerdì : entrata ore 8:00/uscita ore 13:00. 

Il Consiglio d’Istituto 

Dopo aver ascoltato quanto esposto, all’unanimità, con votazione resa in forma palese (per 

acclamazione); 

Delibera Atto n. 96 

Di approvare l’orario definitivo per le sole classi quinte così come proposto dal collegio dei 

docenti. 

 

5. Orario funzionamento scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che comunica 

l'orario di funzionamento così come deliberato dal Collegio dei docenti per la proposta di 

deliberazione al Consiglio di Istituto.  



Scuola dell’Infanzia: entrata ore 8:00/9:00 uscita ore 12:30/13:00 sezioni a Tempo 

Antimeridiano; entrata ore 8:00/9:00 uscita ore 15:30/16:00 sezioni a Tempo normale. 

Unità oraria da 60 minuti. 

Scuola primaria: entrata ore 8:00 uscita ore 13:30 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), 

entrata ore 8:00 uscita ore 13:00 il venerdì. 

Classi quinte: entrata ore 8:00 uscita ore 15:30 il lunedì; entrata ore 8:00 uscita ore 13:30 ( 

martedì, mercoledì e giovedì), entrata ore 8:00 uscita ore 13:00 il venerdì. 

Classi prima e seconda Tempo Pieno: entrata ore 8:00 e uscita ore 16:00. 

Unità oraria da 60 minuti. 

Scuola secondaria: entrata ore 8:00 uscita 13:40 (classi al primo piano) – 13:42 (classi a 

piano terra). Unità oraria da 57 minuti. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente,  

dopo ampia e approfondita discussione, con votazione unanime resa in forma palese (per 

acclamazione); 

Delibera Atto n. 97 

Di approvare l’orario scolastico e l’unità oraria, così come proposto dal Collegio dei 

docenti. 

 

6. Delibera intitolazione del plesso di scuola dell’infanzia Monti Lepini 

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che espone la 

delibera di proposta del Collegio dei docenti in merito al punto all’ordine del giorno.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Riunito in modalità on line il 13 settembre 2022: 

 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Nunzia Malizia, sulla 

opportunità, per evitare confusioni e per slegarne la denominazione da eventuali 

mutamenti della toponomastica cittadina (come, peraltro, già capitato), di intitolare la 

Scuola dell’Infanzia, funzionante in Via Monti Lepini nello stesso stabile in cui opera 

la Scuola Primaria, alla stessa personalità, cioè l’Avv. Dante Monda (10 aprile 1930 - 

27 dicembre 1975), amato, stimato e non dimenticato Sindaco del Comune di Cisterna 

di Latina dal 1958 al 1962; 

VISTO che il detto edificio, nell’anno scolastico 1986-87, quando venne intitolato 

all’Avv. Dante Monda – Sindaco di Cisterna, accoglieva numerose classi solo di Scuola 

Elementare, oltre gli uffici di direzione e di segreteria dell’allora 2° Circolo Didattico; 



PRESO ATTO che, per soddisfare le esigenze del territorio, nell’anno scolastico 1987-

88 è stata istituita una Scuola Materna, tuttora funzionante e con un numero accresciuto 

di sezioni, nello stesso stabile in cui funzionava la Scuola Elementare, che presentava 

adeguata disponibilità di idonei locali; 

RITENUTO NECESSARIO, non solo opportuno e utile, omogenizzare la 

denominazione della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria funzionanti in un 

unico edificio scolastico intitolando anche la prima all’Avv. Dante Monda - Sindaco 

di Cisterna, come già fatto per la seconda, oltre trenta anni fa; 

PROPONE 

al Consiglio di Istituto, per le ragioni esposte in premessa, di deliberare che venga 

intitolata all’Avv. Dante Monda - Sindaco di Cisterna anche la Scuola dell’Infanzia, 

per omogenizzarla a quella della Scuola Primaria decisa oltre trenta anni fa, nell’anno 

scolastico 1986-87, in quanto le due scuole funzionano in un unico edificio a Cisterna 

di Latina – Via Monti Lepini.  

 

(approvato a stragrande maggioranza dei presenti/98,2% mediante votazione attraverso 

modulo google) 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente,  

dopo una breve discussione, con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano; 

Delibera Atto n. 98 

Che la Scuola dell’Infanzia di Via Monti Lepini è intitolata all’Avv. Dante Monda - Sindaco 

di Cisterna di Latina, al fine di omogenizzarne la denominazione a quella della Scuola 

Primaria e per evitare confusioni e disguidi organizzativi, dal momento che le due Scuole 

funzionano in un unico edificio. 

 

7. Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e classe. 

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica la quale 

comunica le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 

per i tre ordini di istruzione.  

Scuola dell'infanzia :17/10/2022  

Scuola primaria: 25/10/2022  

Scuola secondaria di primo grado: 18/10/2022. 

Le elezioni si svolgeranno in presenza: dalle ore 16:00 alle ore17:00 ASSEMBLEA 

presieduta dai docenti di sezione, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 VOTAZIONE presieduta 

dai genitori. (Dette elezioni si svolgeranno secondo quanto disposto dall’O.M. n. 215/1991, 



così come modificata e integrata dalle successive ordinanze e come da Nota del Ministero 

Istruzione 27 settembre 2022, n. 24462). 

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la dirigente scolastica;  

con votazione unanime, resa in forma palese, attraverso la chat;  

Delibera Atto n. 99 

Di approvare le date per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e classe per l’a.s. 2022/2023 così come proposte. 

 

8. Elezioni suppletive componente genitori al Consiglio di Istituto  

Il presidente del Consiglio di Istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che informa i 

consiglieri della opportunità di indire le elezioni suppletive per la componente genitori.  

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto giunti a scadenza “o per qualunque 

altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti”, esse si svolgeranno 

non oltre il termine di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 2022. (Dette elezioni 

si svolgeranno secondo quanto disposto dall’O.M. n. 215/1991, così come modificata e 

integrata dalle successive ordinanze e come da Nota del Ministero Istruzione 27 settembre 

2022, n. 24462). 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto e approva.                           

 

9. Autorizzazione richiesta locali per attività associazione culturale “ Allegro con brio” 

ex allievi e amici dell’I.C. Monda-Volpi 

Il presidente del Consiglio di Istituto prende la parola e legge ai consiglieri i contenuti della 

mail inoltrata alla posta istituzionale il 13 settembre u.s. dal Presidente dell’Associazione 

Culturale “Allegro con brio” Valerio Massimo Messima (Allegato n. 3): richiesta da parte 

della associazione degli ex allievi di utilizzare locali e attrezzature di questo istituto per 

proseguire gli studi musicali. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto dal presidente;  

dopo breve discussione;  

con votazione unanime resa nella forma palese, per acclamazione attraverso la chat;  



Delibera Atto n. 100 

Di concedere l’utilizzo dei locali di questo istituto previa autorizzazione da parte dell’ente 

proprietario che dovrà essere trasmessa formalmente alla dirigente scolastica.            

 

10. Regolamento social network per utilizzo della pagina FACEBOOK e del canale 

Youtube 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica che espone il Regolamento per 

l’utilizzo della pagina FACEBOOK/YOUTUBE; è lo stesso documento deliberato al 

consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2021.  

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la dirigente scolastica;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat;  

 

Delibera Atto n. 101 

Di approvare il Regolamento per l’utilizzo della pagina FACEBOOK/YOUTUBE.                       

 

12. Eventuali comunicazioni del presidente 

Il presidente del Consiglio di Istituto informa i consiglieri che la Società ASD ginnastica 

Astrea ha comunicato di aver avuto dall’ente locale la concessione all’utilizzo della 

Palestra plesso di Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”. La dirigente 

scolastica è in attesa di comunicazione formale da parte dell’ente locale.  

Il presidente lascia la parola alla docente Gloriana Di Carmine che chiede ai membri del 

consiglio di integrare la delibera Atto n. 66 della seduta del 24 febbraio 2022 “adozione 

delle divise per i bambini della Scuola primaria” inserendo nella divisa l’uso dei 

pantaloncini tipo bermuda nei periodi caldi. La mozione è pervenuta alla docente su 

richiesta delle famiglie.                                          

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la docente;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat;  

 

Delibera Atto n.102 

Di deliberare l’inserimento dei pantaloncini tipo bermuda nella divisa durante i periodi 

caldi. 

Il presidente del Consiglio di Istituto porta all’attenzione dei consiglieri la proposta di 

effettuare la lectio brevis (orario antimeridiano) nelle giornate che precedono le festività 



del Natale e della Pasqua per i plessi di Scuola dell’Infanzia e le due classi di Scuola 

primaria funzionanti a Tempo pieno.  

 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito il presidente;  

Con votazione unanime, resa nella forma palese (per acclamazione), attraverso la chat;  

Delibera Atto n.103 

Di deliberare la lectio brevis (orario antimeridiano) nelle giornate che precedono le 

festività del Natale e della Pasqua per i plessi di Scuola dell’Infanzia e le due classi di 

Scuola primaria funzionanti a Tempo pieno. 

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

19:15. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                 Il presidente                                        

        Velia Coluzzi                                                                       Emilia  Porcelletta                       
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. 

 


