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Verbale n° 8  del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno  05 del mese di Agosto, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 10:00, nella sala riunioni della 

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

Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta progetto “ Coloriamo la scuola; 

3) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti all'appello: La DS, prof.ssa Renza Rella; 

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita A.G Ragugini Giuliano 

 
X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina A.G ChiattoPaola 

 
X 

Picci Giacomina 

 
X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 
A.G. Caratù Luisa A.G   

Ciccone Donato 

 
X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra A.G Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia X  Parrucci Elisa  

 
A.G   

 

Cretaro Gianni 
A.G. Trinetti Angela A.G   

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta la seduta. 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
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(DELIBERA N.30) 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.” 

Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g:  Proposta progetto “ Coloriamo la scuola; 

Il Progetto in questione è finalizzato all’abbellimento , al decoro e alla riqualificazione dei vari Plessi del 

nostro Istituto. 

 Si parte dall’individuazione di alcune pareti  e per la precisione n. 7 pareti esterne  nel plesso Falcone  e 

una parete a Livatino che meglio si adattano all’intervento, , dove si andranno a realizzare dei murales 

colorati con temi naturalistici e paesaggistici cercando in questo modo  di  favorire l’incremento 

delle attitudini artistico-manuali degli alunni e  mirando alla valorizzazione delle buone pratiche di 

cittadinanza attiva e di legalità, per il rispetto e la tutela degli spazi pubblici.  A tale scopo si allegano foto 

di alcune opere già realizzate. 

 Si intende pertanto rinnovare attraverso il disegno e la pittura  l’ambiente che circonda i nostri studenti e 

la comunità scolastica che vi opera, con un percorso didattico di educazione artistica da svolgere insieme 

agli alunni delle classi del nostro istituto che vorranno aderirvi . A tale scopo si allegano foto di alcune 

opere già realizzate. 

Si sottolinea che il progetto in questione è a costo zero e senza oneri a carico della scuola anche per quanto 

riguarda l’acquisto degli strumenti e del materiale per la realizzazione dei murales. I responsabili del 

Progetto sono il Consigliere di Istituto Sig. Donato Ciccone in qualità anche di super visore dei lavori e 

l’artista esecutore delle opere Sig. Davide Petronzio. Tali attività verrebbero svolte, solo dopo aver chiesto 

ed ottenuto l’autorizzazione dell’amministrazione comunale e per la precisione dal Sindaco, e dagli 

assessori S. De Santis ( Lavori Pubblici) L. Cordeschi ( Pubblica Istruzione), Milani ( Cultura). Dopo 

ampia discussione, si passa alla votazione. Che risulta essere la seguente : favorevoli 10 voti ; contrari 1 

voto.  A maggioranza , il Consiglio delibera a favore del progetto “ Coloriamo la Scuola” 

 
(DELIBERA N.31) 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.” 

 

3)Varie ed eventuali. 

 Il Sig. D. Ciccone, riferisce al Consiglio che. Dopo aver preso accordi con l’Associazione la Fenice, 

sarà possibile, avviare dei corsi di disostruzione pediatrica, aperti agli studenti e alle famiglie , nei 

mesi di novembre e febbraio , sempre a costo zero. La docente T. Aloj propone di estendere tali corsi 

agli alunni anche in orario scolastico.  

Alle ore 11:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

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

tolta alle ore 11:30 

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

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  
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