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Verbale n° 11  del Consiglio di Istituto a.s.2019/20 

Il giorno  26 del mese di novembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni 

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

di Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale precedente  

2. Ripartizioni fondi funzionamento quadrimestre settembre-dicembre 2019  

3.  Delibera programmazione uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

4.  Chiusura Uffici di segreteria per i giorni 24.12.2019 e 31.12.2019  

5.  Delibera PTOF e progetti di Istituto a.s. 2019/2020 

6. approvazione nuova edizione del progetto nazionale  Sport di classe 

7. approvazione del progetto regionale “ Sano chi sa”  

8. Approvazione di  progetti esterni gratuiti proposti dal MIUR e dagli enti locali inerenti al PTOF 

9. Delibera regolamento della mensa 

10. Delibera certificazioni linguistiche 

11. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti all'appello: La DS, Dott.ssa Enrica Caliendo,  

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita X Ragugini  Giuliano 

 
X 

Marongiu Silvia AG Marcucci Marina X Chiatto Paola 

 
X 

Picci Giacomina 

 
AG Miceli Marianna X   

Letizia Marta 

 
X Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 
X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra AG Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia X  Pumilia Silvia 

 
X   

 

Cretaro Gianni 
X Trinetti Angela X   
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Presiede la seduta il Consigliere Sig. Gianni Cretaro, che,  constatata la presenza del numero legale, 

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. 

(DELIBERA N.45) 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. 2: Ripartizione  fondi funzionamento quadrimestre settembre-dicembre 2019 

Il DS, Dott.ssa Enrica Caliendo, comunica la ripartizione dei fondi per il funzionamento inerenti al   

quadrimestre settembre/dicembre 2019 assegnati dal MIUR come da disposizione dirigenziale allegata. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità le  ripartizione dei  fondi per il  funzionamento quadrimestre 

settembre-dicembre 2019. La documentazione viene allegata al presente verbale e ne diventa parte 

integrante. 

  (DELIBERA N.46) 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. 3 : Delibera programmazione uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

 Si chiede la delibera del piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione prevista per l’anno 

scolastico 2019/20,  proposto dalle docenti dell’Istituto in coerenza con il piano triennale dell' offerta 

formativa. in coerenza con il piano triennale dell' offerta formativa. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la programmazione uscite didattiche e viaggi di istruzione 

a.s. 2019/2020 

(DELIBERA N.47) 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: Chiusura Uffici di segreteria per i giorni 24.12.2019 e 31.12.2019. 

 Si richiede delibera per la chiusura degli uffici di segreteria  nei giorni prefestivi del 24 e 31 /12/ 2019. 

 Il consiglio approva e delibera a favore della chiusura degli uffici di segreteria  nei giorni prefestivi del 24 

e 31 /12/ 2019. 

 

(DELIBERA N. 48) 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. 5: Delibera PTOF e progetti di Istituto a.s. 2019/2020 

La DS, illustra i Progetti e le parti più significative del PTOF, approvato dal Collegio. A seguito 

dell’ampio e costruttivo confronto tra le diverse componenti del Consiglio sui temi trattati nel PTOF, si 



dichiara conclusa la discussione sul punto all’ordine del giorno e  si propone di approvare il PTOF come 

illustrato . 

Il Consiglio delibera all’unanimità il PTOF ed i progetti di Istituto a.s.2019/20  

(DELIBERA N.49) 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. 6 : approvazione nuova edizione del progetto nazionale  Sport di classe. 

 Si chiede la delibera per la  nuova edizione del progetto  “Sport di Classe”, promosso da MIUR e CONI, che ha 

come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica nella scuola primaria e che prevede la presenza di un Tutor 

Sportivo Scolastico (laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF) che collabora alla programmazione e alla 

realizzazione delle attività motorie  con gli insegnanti  delle classi 4 e 5 dell’Istituto. 

 Il consiglio approva e delibera all’unanimità  la  nuova edizione del progetto nazionale  “Sport di 

classe”. 

 

(DELIBERA N. 50) 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: approvazione del progetto regionale “ Sano chi sa”  

 

Si chiede delibera per il progetto regionale “Sano chi sa” 

Un progetto realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Fondazione Pfizer per la promozione 

della salute e del benessere dei ragazzi delle scuole del Lazio: dalle abitudini alimentari all’attività fisica 

fino all’uso dei dispositivi elettronici e consumo dei mass media. 

All’unanimità il consiglio delibera a favore del progetto “Sano chi sa” 

 

(DELIBERA N.51.) 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 di  progetti esterni gratuiti proposti dal MIUR e dagli enti locali inerenti al 

PTOF 

Si propone inoltre di accogliere tutti i progetti esterni gratuiti proposti dal MIUR e dagli enti locali ritenuti 

in sintonia con il PTOF del nostro Istituto  

All’unanimità si delibera e si approvano gli eventuali progetti gratuiti proposti dal MIUR e dagli enti 

locali, inerenti al PTOF 

 

(DELIBERA N.52.) 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 : Delibera regolamento della mensa 

 Si chiede delibera per il regolamento della mensa mediante il quale viene formalmente istituita la 

COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 e contestualmente ne 

vengono disciplinate la  composizione , il  funzionamento e le varie finalità.  

Poiché tutta la documentazione è già stata visionata da tutti i consiglieri ,il regolamento in questione viene 

approvato all’unanimità   e viene allegato al presente verbale diventandone parte integrante. 

  

(DELIBERA N. 53) 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. 10 : Delibera certificazioni linguistiche 

Si richiede delibera per le certificazioni linguistiche fornite dal MIUR, per gli studenti delle classi terze 

della secondaria di primo grado. Le certificazioni , servono a dichiarare che uno studente ha raggiunto un 

determinato livello di apprendimento della lingua straniera e sono utili perché garantiscono una 

valutazione oggettiva e affidabile che può essere spendibile all’interno del sistema scolastico e nel mondo 

del lavoro, anche a livello internazionale. La proposta arriva dalle docenti della secondaria Prof.sse  

Marlis Evangelisti e Cristofori Marina che vorrebbero attivare le certificazioni Delf e Key, previo bando di 

concorso emesso dalla segreteria , tramite il quale si inviterebbero le associazioni linguistiche del territorio 

a presentare curriculum e costo dei corsi di preparazione. 

 Dopo ampio dibattito  il consiglio delibera all’unanimità le certificazioni linguistiche.  

(DELIBERA N. 54) 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.” 

Alle ore17:30, 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 17:30 

 Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig. Gianni Cretaro 
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