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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 

AMBITO TERRITORIALE 11- Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata 

RMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Verbale n° 1 del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno 12 del mese di Dicembre, dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15:00, nella sala riunioni della sede 

“G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è si è tenuta la prima riunione del Nuovo 

Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e formazione giunta esecutiva; 

2. Approvazione PTOF 2019/2022; 

3. Elezione membri Comitato valutazione:1 docente e 2 genitori; 

4. Regolamento Donazioni e sponsorizzazioni; 

5. Donazioni I.C. Ladispoli1; 

6. Criteri per la formazione Classi e sezioni 2019/20; 

7. Iscrizioni Secondaria di !1° grado Plesso “G.Falcone”; 

8. Approvazione dei criteri e del piano a.s.2018/19 viaggi di istruzione; 

9. Chiusura prefestivi 24 dicembre e 31dicembre 2018. 

Risultano presenti all'appello i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 
GENITORI 
 

 COMPONENTE DOCENTI  COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita X RAGUGINI GIULIANO  
 

X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X CHIATTO PAOLA  
 

X 

Picci Giacomina 
 

X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 
 

X Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 
 

X Chianese Ornella X   

Fattoruso alessandra X Aloj Tiziana 
 

X   

Attenni Natascia X  Parrucci Elisa  
 

X   

 
Cretaro Gianni 

X Trinetti Angela X   

 

Constatata la presenza del numero legale il Dirigente Scolastico prof.ssa Renza Rella dichiara aperta 
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la seduta assumendo il ruolo di Presidente e chiama ad adempiere la funzione di Segretaria la Docente 

Marianna Miceli. Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la DS si presenta ai 

nuovi componenti del Consiglio di Istituto soprattutto alle persone di prima nomina e illustra compiti e funzioni 

del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva mettendo a disposizione dei presenti documentazione e 

regolamento degli organi collegiali succitati. La DS comunica inoltre, che la carica di presidente deve essere 

svolta da un membro del consiglio scelto tra la componente genitori. 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e formazione 

Giunta Esecutiva; 

Dopo una breve consultazione, i genitori comunicano che i nominativi delle persone che si 

rendono disponibili per la carica di Presidente sono: la sig.ra Marongiu Silvia e la sig.ra Picci Giacomina.  

Si procede quindi alla votazione per voto segreto. Presenti alla votazione 18, componenti assenti 1 (la docente 

Chianese Ornella entra dopo la votazione).  

Al termine della votazione si procede allo spoglio delle schede con il seguente risultato: 

Marongiu Silvia  : voti 11; 

Picci Giacomina : voti 6 

Schede bianche: 1. 

Viene eletta Presidente la Sig.ra Marongiu Silvia;  

Vicepresidente la sig.ra Picci Giacomina. 

Si designa come segretario verbalizzante l’ins.te Marianna Miceli. 

La DS informa che la Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Generale dei Servizi 

Amministrativi, componenti di diritto, e dalla rappresentanza di due genitori, un docente e un membro del 

personale ATA. Dopo una breve consultazione, si procede, per voto palese ad alzata di mano, alla votazione che 

dà i seguenti risultati: 

_ Per la COMPONENTE GENITORI 

- Roddi Tamara 

- Cretaro Gianni 

_ Per il personale ATA 

- Chiatto Paola 

_ Per i DOCENTI 

-Tacconi Anna Margherita. 

Si delibera, pertanto, la composizione delle cariche all’interno del Consiglio che risulta così articolata:  
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- Presidente: Silvia Marongiu; Vicepresidente: Giacomina Picci; Componente genitori giunta esecutiva: 

Tamara Roddi e Cretaro Gianni; Componente docente giunta esecutiva: Anna Margherita Tacconi; 

Componente ATA giunta esecutiva : Chiatto Paola. 

(DELIBERA N.1) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto 2 all’ordine del giorno: Approvazione PTOF 2019/2022 

La DS illustra il P.T.O.F. ed i relativi progetti che caratterizzano la nostra offerta formativa.; inoltre precisa 

che i progetti presentati sono stati già approvati nel Collegio docenti. Dopo attenta disamina dei punti 

caratterizzanti il PTOF, atteso che è comunque rivedibile ogni anno entro il mese di ottobre,e che sarà 

pubblicato su “Scuola in Chiaro” entro e non oltre il 7 gennaio p.v. 

Si approva all’unanimità il P.T.O.F 2019/2022 . 

(DELIBERA N. 2) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

1. Punto 3 all’ordine del giorno: Elezione membri Comitato valutazione:  

 Entrano a far parte del Comitato di Valutazione, con votazione per alzata di mano e all’unanimità, insieme 

alle docenti già elette in sede di Collegio dei Docenti, i seguenti genitori: Letizia Marta e Ciccone Donato per 

la componente genitori e la docente Caratù Luisa.   

Si delibera la composizione del Comitato di valutazione per il triennio 2018/2021con i seguenti membri : 

Letizia Marta ,  Ciccone Donato (componente genitori), Caratù Luisa ( componente docenti) 

(DELIBERA N.3) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.4: Regolamento Donazioni e sponsorizzazioni1.  

La DS, comunica che si ravvisa la necessità di accogliere nel Regolamento di Istituto, il “Regolamento per la 

disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni di beni e dei contributi liberali a favore 

dell’Istituto”. Il regolamento in questione, intende, infatti, disciplinare il procedimento diretto 

all’accettazione di donazioni ed alla stipula di contratti di comodato d’uso proposti all’Istituto, aventi ad 

oggetto denaro e/o altri beni mobili.  

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva e delibera il Regolamento che diventa parte integrante del 

Consiglio di Istituto. 
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(DELIBERA N.4) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.5: Donazioni I.C. Ladispoli1: Diversi genitori donano alle classi della scuola primaria, alcuni progetti 

con esperti esterni, evidenziando un atto   di   libera   volontà   e consapevole scelta delle  famiglie,  che  con  

tale  gesto  intendono  collaborare  per  il miglioramento  e l’’arricchimento dell’Offerta Formativa . I progetti 

e le classi DELLA PRIMARIA sono di seguito riportati: 

- LABORATORIO DI PEDAGOGIA TEATRALE: CLASSI:   2E-1N-2B-1L-2L-3L-4L-5L-3M-5C 

ESPERTI: Andrea Parri, Daniele Marcoli,  Paola Borgia, Caterina Acampora. 

-GIOCO –SPORT : CLASSI: 2B-3B-3E.  ESPERTO: Agostini Lorenzo. 

-IL TEATRO FATTO DAI RAGAZZI: CLASSI:2R-4R. ESPERTO: Andrea Parri. 

MINI VOLLEY: CLASSI:3L-2L-3M-3°-3C-2C-2M-2A-3D. ESPERTO: Emanuela Esposito, Debora Corrado. 

-PALLAMANO: CLASSI:1L.-4°. ESPERTO: Nicola Sorbo. 

Inoltre, la Sig.ra Francesca Biscotti, dona alla scuola secondaria di 1 grado, Plesso R.Livatino, un televisore al 

plasma, usato, di 42 pollici. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare le donazioni riguardanti i progetti con esperti esterni e il 

televisore al plasma. 

(DELIBERA N.5) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

1. Punto N.6 Criteri per la formazione Classi e sezioni 2019/20 

Per quanto riguarda i criteri per le iscrizioni a.s. 2019/20, vengono riconfermati quelli dell’anno precedente; 

i criteri per la formazione delle classi e delle sezioni, deliberati al Collegio dei docenti in data 11-12-2018, 

sono i seguenti: 

- Equa distribuzione tra maschi e femmine; 

- Alunni stranieri, massimo 30% per classe; 

- Distribuzione equa tra le classi prime della primaria di alunni che hanno frequentato la scuola 

dell’infanzia; 

- Distribuzione equa degli alunni DSA e BES certificati. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio accoglie e delibera a favore dei Criteri per la formazione delle classi e 

delle sezioni, per l’a.s.2019/20. 
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(DELIBERA N.6) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto. N. 7: Iscrizioni Secondaria di 1° grado Plesso G. Falcone. 

 Il DS informa il Consiglio sulla possibilità di accogliere le eventuali richieste di iscrizioni per formare  una 

nuova e unica  classe prima di scuola secondaria,  nel Plesso  G.Falcone  ,mentre altre classi prime saranno 

destinate al Plesso di R.Livatino, con la proposta di tempo pieno essendo già funzionante la mensa, 

approntata dall’Amministrazione comunale di Ladispoli, già a partire da questo anno scolastico. Bisognerà, 

comunque, far presente ai genitori di non avere la certezza di un organico per poter garantire il tempo pieno 

alle classi prime di scuola secondaria di I grado, in quanto già lo scorso anno se ne era richiesta l’attivazione, 

ma si era in possesso soltanto di una lettera d’impegno del Comune a fornire il servizio mensa, mentre 

quest’anno la mensa risulta già funzionante. In caso contrario sarà garantito il funzionamento a 30 ore. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità le iscrizioni per la secondaria di 1°grado nel Plesso G.Falcone 

( una sezione) e nel plesso R. Livatino. 

(DELIBERA N.7) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 Punto N.8: Approvazione dei criteri e del piano a.s.2018/19 viaggi di istruzione. 

Sono pervenute da parte dei docenti, oltre a tutte le gite e le visite guidate per un solo giorno,  le seguenti 

richieste per lo svolgimento dei campi scuola: 

 4-5 aprile 2019: classe 3^R  presso Antiquitates- Blera; 

13-14-15 marzo-2019:classe 5R-5L WWF-Umbria; 

dal 7 al 10 maggio 2019- classi secondaria di 1° grado, presso Policoro; 

 maggio 2019:  due giorni e una notte:  classe 5E presso Pompei- Campania 

Considerato che il 17 novembre scorso è entrato in vigore il D.I. 129/2018 ( nuovo regolamento di contabilità 

delle Istituzioni scolastiche) che all’art. 45 c.2 lett.a, stabilisce che per l’affidamento delle forniture dei beni e 

servizi il C. di Istituto deve determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del DS di tale attività 

negoziale, , si chiede di deliberare i criteri ed il piano dei viaggi di istruzione per l’a.s.2018/19 e di innalzare 

l’importo delle forniture di beni e servizi, ai sensi dell’art. succitato, ad Euro 15,000 iva esclusa. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di innalzare l’importo degli affidamenti diretti per forniture di 

beni e servizi, ai sensi dell’art.. 45 c.2 lett.a, del D.I. 129/2018 ad Euro 15,000 iva esclusa. 

(DELIBERA N.8) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 
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la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Inoltre si stabiliscono i criteri per il piano dei viaggi di Istruzione:  

-alle  gite effettuate dalle  classi prime e seconde che prevedono un pernottamento, devono  partecipare 

almeno i 2/3 della classe; 

-per le altre classi successive, è previsto un pernottamento fino a un massimo di quattro. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito delibera all’unanimità i criteri e il piano a.s.2018/19 viaggi di istruzione. 

(DELIBERA N.9) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.9 Chiusura prefestivi 24 dicembre e 31dicembre 2018. 

La DS, riporta l’esigenza, da parte dei servizi di Segreteria di chiudere gli uffici per la giornata del 24 dicembre 

2018, giorno della vigilia di Natale e per quella del  31 dicembre, vigilia di Capodanno e  chiede parere e 

delibera al Consiglio.  

Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera all’unanimità a favore della Chiusura della Scuola per il 24 e 31 

dicembre2018. 

(DELIBERA N.10) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 Tra le Varie ed eventuali, la Presidente Silvia Marongiu, invita i presenti ad esprimere solidarietà alla scuola 

C. Melone, a proposito dell’attacco da parte di un esponente di Casapound, alle scelte didattiche dei docenti, 

mediante sottoscrizione ad una lettera in cui si respingono certe affermazioni che negano la libertà di 

insegnamento nella scuola. Il consiglio prende atto di tale proposta. 

 Il Sig.Ciccone Donato, ricorda al Consiglio e ripropone l’utilità di un corso di disostruzione pediatrica. 

Alle ore 18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 

non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è tolta alle 

ore 18:30.  

Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  

 


