
 
  

VERBALE   N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2014 alle ore 18:00, nei locali dell'Istituto 
Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunito, previa regolare convocazione, il  
Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all' o.d.g: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  
2) Informazione spese sostenute; 
3) Verifica  P.A. A.F. 2014; 
4) POF – Progetti, A.S. 2014/2015; 
5) Adeguamento calendario scolastico regionale;  
6) Orario Funzionamento della Scuola A.S. 2014/2015; 
7) Contributo scolastico annuale; 
8) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i sigg.: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA                         DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ACCAPPATICCIO NINO                             Componente DOCENTI 
Prof. ssa CONTE MARIA PIA                              Componente DOCENTI 
Prof. FAIOLA GERARDO                                    Componente DOCENTI 
Prof. ssa GIANNITTI ELENA                               Componente DOCENTI 
Ins. te CENTOLA ANNUNZIATA                         Componente DOCENTI 
Sig.ra MARROCCO ROSSELLA                         Componente GENITORI 
Sig.ra ROSATI AGATA                                        Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA                                  Componente GENITORI 
Sig.ra FIORE DANIELA                                       Componente GENITORI 
Sig,ra MASTROIANNI ROSSANA                       Componente GENITORI 
Risultano assenti: Mellozzi Sandra, Cardinale Daniela, Labbadia Nadia (Componente DOCENTI); 
e  Dovere Salvatore, D’Apollonio Annalisa, Rosato Sabina (Componente GENITORI).  
In assenza del presidente dott. Dovere Salvatore funge  da  presidente la sig.ra Marrocco 
Rossella. 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 11 consiglieri presenti su n.17 membri 
in carica; 
ACCERTATA  la validità della seduta ai sensi dell’art.28 del D.P.R. n.416/74; 
ATTRIBUITE  le  funzioni di segretario alla prof.ssa Maria Pia Conte, 
dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta pre cedente  
Si procede alla  lettura del verbale n. 2 relativo alla seduta del 13 giugno  2014, ultima 
riunione valida. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta seduta lo approva all’unanimità. 
Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla precedente  riunione.  
Punto 2: Informazione spese sostenute  
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.35 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dà  informazione ai 
componenti del Consiglio circa le spese sostenute,  esponendo una breve relazione sull’attività 
negoziale svolta ed invita gli interessati a prendere visione della documentazione tenuta dal 
DSGA,  agli atti della scuola, riguardante il punto in discussione. 
Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 
Punto 3: Verifica  P.A. A.F. 2014  

IL CONSIGLIO 
VISTA la propria deliberazione n. 1 del 13/02/2014 con la quale è stato approvato il  
Programma   Annuale per l’esercizio finanziario  2014; 
VISTO il piano dell’offerta formativa (POF), adottato con  propria deliberazione n. 12 del   
26/07/2013; 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 13/06/2014 con la quale sono state apportate  
alcune  variazioni al programma annuale dell’ esercizio finanziario 2014; 
VISTA la propria deliberazione n. 9 del 13/06/2014 con la quale è stato radiato un residuo passivo 
relativo all’e.f. 2013;   



 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, primo comma del D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001, che  
demanda all’organo consigliare la competenza a disporre la verifica dello stato di attuazione  
del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito  
documento redatto dal Dirigente Scolastico; 
VISTO il provvedimento  del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma  
Annuale a.f.  2014;    
VISTA la relazione del Direttore S.G.A  e l’unito mod. H bis; 
VERIFICATO lo stato di attuazione del programma annuale dell’ e. f. 2014, 

DELIBERA (N. 13) 
all’unanimità di approvare  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 come  
modificato  con le proprie delibere n. 8 e 9 del 13/06/2014. 
Le risultanze contabili sono quelle riportate nel mod. H bis predisposto dal Direttore S.G.A. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.  
275/99 è  ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di  
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro  

       di essa è  esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente   di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Punto 4: POF – Progetti, A.S. 2014/2015  
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i progetti presentati entro i termini stabiliti dai 
docenti, di cui elogia la tempestività e la collaborazione, sono congruenti agli indirizzi del POF 
adottati nella seduta precedente di questo consiglio del 13 giugno u.s., con delibera n. 11.  Si 
sofferma anche sulla necessità di promuovere e realizzare entro la prima parte del nuovo anno 
scolastico, a partire dal mese di ottobre, le attività progettuali finalizzate al passaggio degli alunni 
da un ordine all’altro e alla conoscenza dei docenti dell’ordine successivo. I progetti che vedranno 
coinvolti gli alunni uscenti costituiscono in effetti le novità progettuali dell’anno scolastico 
2014/2015. Pertanto prosegue nella lettura della delibera n.17 del Collegio dei docenti del 27 
giugno 2014 con la presentazione dei progetti divisi per ordine di scuola, come di seguito elencati: 
Scuola dell’Infanzia  
Play, learn and grow …together! 
Educazione stradale 
Musicoterapia 
LIM: clicch...scopr...impar...creiamo 
Scuola Primaria  
Recupero italiano e matematica e valorizzazione delle eccellenze 
Musicart  
Avviamento allo studio della lingua francese 
Je parle français … nous parlons français 
Potenziamento della lingua inglese (Trinity/Cambrige) 
Corso propedeutico della Patente Europea (ECDL) 
Educare ai valori 
Giochiamo a pallamano, tennis, taekwondo, pallavolo, vela, … 
Campus “Fuori classe” 
Evoluzione - Cantainsieme 
Scuola Secondaria di I grado  
Italiano come L2: progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri 
Scrittura in … gioco 
Potenziamento della lingua francese – Delf A1/A2 
Educare all’Europa – stage linguistico a Parigi 
Potenziamento della lingua inglese: Trinity Gese e Cambridge Esol 
Patente Europea del computer (ECDL) 
”M come Musica”:apprendimento pratico della musica 
Avviamento alla pratica sportiva 
Attività sportiva: GSS 
Pinocchio sugli sci 
Progetti comuni ai tre ordini e formazione  



Olimpiadi della lingua italiana 
Un coro a scuola 
Giornalino informatico d’Istituto 
Annuario scolastico 
Immaginarte  
La scuola del futuro: sistemi innovativi per una didattica interattiva e collaborativa. 
Laboratori di orientamento  
Lingua latina 
Scienze per tutti 
Corso di disegno CAD 
Scopriamo la lingua spagnola … 
Progetti esterni  
Progetto fotografico “SMILY FACES” 
Progetto Fantasia e Magia – Associazione la SMORFIA 
Progetto Nelson – promosso dalla CRI 
Progetto “Regoliamoci” – associazione LIBERA 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
dopo breve discussione , 

DELIBERA (N. 14) 
all’unanimità l’ approvazione dei seguenti progetti per l’anno scolastico 2014/2015 salvo 
compatibilità finanziaria: 
Scuola dell’Infanzia  
Play, learn and grow …together! 
Educazione stradale 
Musicoterapia 
LIM: clicch...scopr...impar...creiamo 
Scuola Primaria  
Recupero italiano e matematica e valorizzazione delle eccellenze 
Musicart  
Avviamento allo studio della lingua francese 
Je parle français … nous parlons français 
Potenziamento della lingua inglese (Trinity/Cambrige) 
Corso propedeutico della Patente Europea (ECDL) 
Educare ai valori 
Giochiamo a pallamano, tennis, taekwondo, pallavolo, vela, … 
Campus “Fuori classe” 
Evoluzione - Cantainsieme 
Scuola Secondaria di I grado  
Italiano come L2: progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri 
Scrittura in … gioco 
Potenziamento della lingua francese – Delf A1/A2 
Educare all’Europa – stage linguistico a Parigi 
Potenziamento della lingua inglese: Trinity Gese e Cambridge Esol 
Patente Europea del computer (ECDL) 
”M come Musica”:apprendimento pratico della musica 
Avviamento alla pratica sportiva 
Attività sportiva: GSS 
Pinocchio sugli sci 
Progetti comuni ai tre ordini e formazione  
Olimpiadi della lingua italiana 
Un coro a scuola 
Giornalino informatico d’Istituto 
Annuario scolastico 
Immaginarte  
La scuola del futuro: sistemi innovativi per una didattica interattiva e collaborativa. 
Laboratori di orientamento  
Lingua latina 
Scienze per tutti 



Corso di disegno CAD 
Scopriamo la lingua spagnola … 
Progetti esterni  
Progetto fotografico “SMILY FACES” 
Progetto Fantasia e Magia – Associazione la SMORFIA 
Progetto Nelson – promosso dalla CRI 
Progetto “Regoliamoci” – associazione LIBERA 
Punto 5:  Adeguamento calendario scolastico regionale   
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri quanto stabilito dalla Regione Lazio in merito al 
calendario scolastico relativo all’anno scolastico 2014/2015, che di seguito si riporta: 
Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 
Termine Lezioni: 8 giugno 2015 
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 
Note: Nelle scuole d'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2015 
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

• tutte le domeniche; 
• il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre Natale; 
• il 26 dicembre; 
• il primo gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
• il primo maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Il Dirigente Scolastico prosegue, poi,  comunicando ai presenti  che il  Collegio dei Docenti  nella 
riunione del 27 giugno 2014, con delibera n. 19,  considerate le esigenze didattiche derivanti dal 
Piano dell’offerta formativa dell’ istituto, ha proposto  di : 

• mantenere l’apertura e la chiusura della scuola dell’Infanzia come da calendario 
scolastico regionale per l’anno scolastico 2014/2015 (15 settembre 2014 – 30 giugno 
2015); 

• mantenere l’apertura e la chiusura della scuola Primaria come da calendario scolastico 
regionale per l’anno scolastico 2014/2015 (15 settembre 2014 – 08 giugno 2015); 

• anticipare di 3 giorni l’apertura della scuola secondaria di I grado,  fissandola a mercoledì 
10 settembre 2014, con chiusura 08 giugno 2015. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera n.19 del Collegio dei docenti  del 27/06/2014; 
VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 
Scuola e Università, Diritto allo Studio – Area: Programmazione dell’offerta d’istruzione e diritto 
allo studio scolastico GR 06 14 del 18/07/2014, prot. 416517, a firma della Dott.ssa Paola Bottaro, 
pervenuta a mezzo email il 22/07/2014 alle ore 16:36; 

DELIBERA (N. 15) 
all’unanimità di: 

• mantenere l’apertura e la chiusura della scuola dell’Infanzia come da calendario 
scolastico regionale per l’anno scolastico 2014/2015 (15 settembre 2014 – 30 giugno 
2015); 

• mantenere l’apertura e la chiusura della scuola Primaria come da calendario scolastico 
regionale per l’anno scolastico 2014/2015 (15 settembre 2014 – 08 giugno 2015); 

• anticipare di 3 giorni l’apertura della scuola secondaria di I grado  fissandola a mercoledì 
10 settembre 2014 con chiusura 08 giugno 2015. 

In merito alla festività di Carnevale si avanza la proposta di sospendere per motivi di sicurezza le 
attività didattiche nella giornata di martedì 15 febbraio 2015.  

IL CONSIGLIO 
dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 16) 



all’unanimità la sospensione delle attività didattiche per motivi di sicurezza nel giorno 15 febbraio 
2015 (carnevale).  
Punto 6: Orario Funzionamento della Scuola A.S. 201 4/2015 
Il Dirigente Scolastico propone  per il prossimo anno l’orario di entrata e di uscita degli alunni della 
scuola uguale a quello di  quest’anno,  nel rispetto degli accordi già presi  con le altre scuole del 
territorio e l’Ente Comunale,  anche se ci sono state lamentele , circa l’organizzazione dei 
trasporti nel Comune di Lenola, che risulta non essere sempre funzionale, in quanto i bambini 
provenienti da Vallebernardo sono spesso in ritardo. Il Dirigente Scolastico, a tale proposito,  
comunica che in più occasioni ha sollecitato la questione all’Ente competente, impegnandosi 
ancora , anche per il prossimo anno scolastico, a  trovare con gli uffici preposti, la soluzione 
migliore. Prosegue, poi, illustrando nel dettaglio la proposta oraria di funzionamento della scuola, 
minimamente modificata rispetto all’anno in corso, distinta tra il plesso di Fondi e quello di Lenola, 
come di seguito: 

DAL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE DI SETTEMBRE ALL’ULTIMO VENERDI’ DEL 
MESE DI GIUGNO DI OGNI ANNO: 
 

       Scuola primaria e secondaria di Fondi:  
• lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7:48 alle ore 19:00 
• mercoledì e venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 
 

      Scuola primaria e secondaria di Lenola: 
• lunedì  e giovedì dalle ore 7:40 alle ore 18:00 
• martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 
 

      Scuola dell’Infanzia di Fondi : 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 17:12 quando è attivo anche  il 

servizio pomeridiano 
 

      Scuola dell’Infanzia di Lenola : 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 17:30 quando è attivo anche  il 

servizio pomeridiano 
 

      NEI RESTANTI PERIODI DELL’ANNO: 
            Tutte le sedi di Fondi e Lenola: 

• dal lunedì al venerdì : dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
• sabato chiuso: il personale dipendente è in congedo (ferie, festività 

soppresse, recupero,...). 
IL CONSIGLIO 

Ascoltato il Dirigente Scolastico;  
VISTE le proprie delibere rispettivamente n. 16 del 26/07/2013 e n. 2 del 13/02/2014; 
Considerato che l’Istituto ha adottato la settimana corta  (dal lunedì al venerdì) e  al fine di 
garantire lo svolgimento di tutte le attività pomeridiane funzionali  e non funzionali 
all’insegnamento, ottenendo la massima razionalizzazione dell’ impiego delle risorse umane 
disponibili; 
dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 17) 
all’unanimità di approvare con decorrenza 1 settembre 2014 e fine a nuova disposizione quanto 
segue:  
a) l’orario di ingresso ed uscita degli alunni  per i tre ordini di scuola per le sedi di Fondi     
    e Lenola : 

• Scuola dell’Infanzia: ore 8:00/ore 16:00; 
• Scuola Primaria: ore 8:05/ore 13:25; 



• Scuola Secondaria di I grado: ore 8:00/ore 13:30. 
b) l’orario di apertura e chiusura  delle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo AMANTE di      
    Fondi, distinti per plessi scolastici: 
 

DAL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE DI SETTEMBRE ALL’ULTIMO VENERDI’ DEL 
MESE DI GIUGNO DI OGNI ANNO: 
 

       Scuola primaria e secondaria di Fondi:  
• lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7:48 alle ore 19:00 
• mercoledì e venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 
 

      Scuola primaria e secondaria di Lenola: 
• lunedì  e giovedì dalle ore 7:40 alle ore 18:00 
• martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 
 

      Scuola dell’Infanzia di Fondi : 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 17:12 quando è attivo anche  il 

servizio pomeridiano 
 

      Scuola dell’Infanzia di Lenola : 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 17:30 quando è attivo anche  il 

servizio pomeridiano 
 

      Limitatamente alla scuola Primaria e Secondaria di Lenola l’apertura fino alle ore                
      18:00 è sospesa durante i periodi di interruzione dell’attività didattica. 
       
       NEI RESTANTI PERIODI DELL’ANNO: 
            Tutte le sedi di Fondi e Lenola: 

• dal lunedì al venerdì : dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
• sabato chiuso: il personale dipendente è in congedo (ferie, festività 

soppresse, recupero,...). 
 

Punto 7: Contributo scolastico annuale  
Il Dirigente Scolastico propone di chiedere alle famiglie un contributo volontario di € 15,00 
comprensivo sia della quota relativa all’assicurazione integrativa degli alunni sia del costo di  
€ 7,00 del diario-libretto dello studente per l’a.s. 2015/2016. Dopo ampia discussione i consiglieri 
propongono di confermare anche per il corrente anno scolastico il contributo volontario da parte 
delle famiglie di € 10,00 comprensivo anche dell’assicurazione integrativa obbligatoria degli 
alunni.  

IL CONSIGLIO 
dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 18) 
all’unanimità di confermare il contributo volontario da parte delle famiglie di € 10,00, comprensivo 
dell’assicurazione integrativa obbligatoria dell’alunno. 
Punto 8: Varie ed eventuali  
Alle ore 19:45, non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta.  
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
         Il Segretario                                                                         Il Presidente  
         Maria Pia Conte                                                               Rossella Marrocco                           


