
 
  

VERBALE   N. 4/2014 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 8  del mese di settembre dell'anno 2014 alle ore 11:30, nei locali dell'Istituto 
Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunito, previa convocazione straordinaria, il  
Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all' o.d.g: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;  
2) Adeguamento calendario scolastico regionale - rettifica;  
3) 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 
Ins. te MELLOZZI  SANDRA                                Componente DOCENTI 
Ins. te LABBADIA NADIA                                     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.    GIARDINO FORTUNATO                          Componente GENITORI 
Risultano assenti: Cardinale Daniela (Componente DOCENTI);  D’Apollonio Annalisa, Mastroianni 
Rossana, Rosato Sabina (Componente GENITORI).  
In assenza del presidente, svolge le funzioni  di presidente la sig.ra Marrocco Rossella. 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 13 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 all’insegnante Centola Annunziata, 
dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Si procede alla  lettura del verbale n. 3 relativo alla seduta del 29 luglio  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: Adeguamento calendario scolastico regionale - rettifica  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti della richiesta del Sindaco di Lenola, prot. n. 3122 del 5 
settembre 2014, pervenuta nella stessa data ed integrata da una successiva comunicazione in 
data odierna, riguardante, in sintesi, la  possibilità di valutare una nuova modifica del calendario 
scolastico, così come deliberato da questo consiglio nella seduta del 29 luglio u.s., al fine di 
permettere la chiusura  dei plessi scolastici di Lenola, in concomitanza con la festività della 
Madonna del Colle che ricorre il 15 settembre p.v. Inoltre il Dirigente comunica che nell’ incontro 
odierno avuto con il Sindaco di Fondi, lo stesso ha rappresentato l’impossibilità di garantire il 
servizio di trasporto con decorrenza dal 10 settembre 2014. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
VISTA le proprie delibere n. 15  e n. 16 del 29 luglio u.s.; 
ESAMINATA di nuovo, attentamente, 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; 
TENUTO CONTO che il caso rappresentato dal Sindaco di Lenola non rientra nelle specifiche 
“esigenze ambientali”; 



TENUTO CONTO delle difficoltà manifestate verbalmente dal Sindaco di Fondi in merito 
all’anticipo dell’inizio delle lezioni; 
CONSIDERATO di dover uniformare, alla stessa data, l’inizio delle lezioni delle due sedi, Fondi e 
Lenola,  
dopo ampia discussione,  

DELIBERA (N. 19) 
all’unanimità: 
• di fissare l’inizio delle lezioni della scuola Secondaria di I grado delle sedi scolastiche di 

Fondi e di Lenola al 15/09/2014, come dettato dalla Regione Lazio, a parziale modifica 
della delibera del consiglio di istituto n. 15 del 29/07/2014; 

• di annullare la delibera del consiglio di istituto n. 16 del 29/07/2014. 
Punto 3: Varie ed eventuali 
Alle ore 12:30, 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  
Annunziata Centola                                                               Rossella Marrocco                           


