
 
VERBALE   N.  3/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno  ventitre del mese di luglio 2015 alle ore 11:00, 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  preceden te 
2) Informazione spese sostenute 
3) Verifica P.A. A.F. 2015 
4) POF – Progetti A.S. 2015/2016 
5) Orario funzionamento della Scuola A.S. 2015/2016  
6) Contributo scolastico annuale  
7) Varie ed eventuali 

Risultano presenti i sigg.: 
PROF.ssa DEL SOLE ANNARITA     DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ACCAPPATICCIO NINO                             Componente DOCENTI 
INS.te  CENTOLA ANNUNZIATA   Componente DOCENTI 
INS.te  CARDINALE DANIELA    Componente DOCENTI 
INS.te  LABBADIA NADIA    Componente DOCENTI 
SIG.    GIARDINO FORTUNATO             Componente GENITORI 
SIG.ra ROSATO SABINA    Componente GENITORI 
SIG.ra FIORE DANIELA     Componente GENITORI 
SIG.ra VENDITTI GIORGIA    Componente GENITORI 
SIG.ra ROSATI AGATA     Componente GENITORI 
Risultano assenti: Conte Maria Pia, Mellozzi Sandra, Faiola Gerardo (Componente DOCENTI );  
D’Appollonio Annalisa, Marrocco Rossella, Mastroianni Rossana (Componente GENITORI).  
In assenza del presidente dott.ssa Marrocco Rossella funge  da  presidente il sig. Giardino 
Fortunato. 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 10 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 al Prof.  Accappaticcio Nino, 

       dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta pre cedente  
L’insegnante Centola Annunziata dà lettura del verbale n. 2 relativo alla seduta del 11 
giugno 2015 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 tutti 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. 2015  
IL CONSIGLIO 

       VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio        
      d’istituto con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2015; 
      VISTO il piano dell’offerta formativa (POF), adottato con  propria deliberazione n. 32 del   

27/11/2014; 
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 11/06/2015 con la quale sono state apportate  
alcune  variazioni al programma annuale dell’ esercizio finanziario 2015; 
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.  2015;    
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. 2015, 

DELIBERA ( N. 6 ) 
all’unanimità di approvare  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 come  
modificato  con la propria delibera n. 3 del 11/06/2015. 
Le risultanze contabili sono quelle riportate nel mod. H bis predisposto dal Direttore S.G.A. 

      Alle ore 12:15 si registra la presenza della prof.ssa Conte Maria Pia. 
Punto 4 : POF – Progetti A.S. 2015/2016  
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i progetti presentati per l’a.s. 2015/2016, entro i 
termini stabiliti dai docenti, di cui ne elogia la tempestività e la collaborazione, sono congruenti 
agli indirizzi del POF adottati nella seduta precedente di questo consiglio dell’ 11 giugno u.s., con 
delibera n. 5. Si sofferma, poi, 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 come già 
avvenuto negli anni passati. Pertanto procede alla presentazione dei progetti divisi per ordine di 
scuola, come di seguito elencati: 
Scuola dell’Infanzia  
Play, learn and grow …together! 
Infanzia e Sport 
Conosco …. Imparo … Creo … con la LIM 
Scuola Primaria  
Recupero italiano e matematica e valorizzazione delle eccellenze 
Avviamento allo studio della lingua francese 
Potenziamento della lingua inglese (Trinity/Cambridge) 
Nuova ECDL: corso propedeutico per la patente europea 
Educare ai valori 
Giochiamo a pallamano, tennis, taekwondo, pallavolo, vela, … 
Campus “Fuori classe” 
Scuola Secondaria di I grado  
Italiano come L2: progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri 
Olimpiadi della lingua italiana 
Scrittura in … gioco 
Potenziamento della lingua francese – Delf A1/A2 
Educare all’Europa – stage linguistico UK 
Nuova ECDL: corso per patente europea del computer 
Together in EXPO  
Avviamento alla pratica sportiva 
Pinocchio sugli sci 
Progetti comuni ai tre ordini e formazione  
Per una maggiore inclusività: progetto di musicarterapia 
Un coro a scuola 
Giornalino informatico d’Istituto 
Crearttivi 
A.S. 2015/2016: Anno del Diritto 
A casa come a scuola (Istruzione Domiciliare) 
Scienze per tutti 
Musical 
Laboratori di orientamento  
Lingua Latina 
Progetti per adulti  
Nuova ECDL: patente europea per adulti 
Progetti esterni e concorsi  
Classi in movimento  
Scuola a woodpark 

       Musica e movimento 2015 - 2016 
IL CONSIGLIO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 



dopo breve discussione , 
DELIBERA (N. 7) 

all’unanimità per l’a.s. 2015/2016 la realizzazione dei seguenti progetti: 
Scuola dell’Infanzia  
Play, learn and grow …together! 
Infanzia e Sport 
Conosco …. Imparo … Creo … con la LIM 
Scuola Primaria  
Recupero italiano e matematica e valorizzazione delle eccellenze 
Avviamento allo studio della lingua francese 
Potenziamento della lingua inglese (Trinity/Cambridge) 
Nuova ECDL: corso propedeutico per la patente europea 
Educare ai valori 
Giochiamo a pallamano, tennis, taekwondo, pallavolo, vela, … 
Campus “Fuori classe” 
Scuola Secondaria di I grado  
Italiano come L2: progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri 
Olimpiadi della lingua italiana 
Scrittura in … gioco 
Potenziamento della lingua francese – Delf A1/A2 
Educare all’Europa – stage linguistico UK 
Nuova ECDL: corso per patente europea del computer 
Together in EXPO  
Avviamento alla pratica sportiva 
Pinocchio sugli sci 
Progetti comuni ai tre ordini e formazione  
Per una maggiore inclusività: progetto di musicarterapia 
Un coro a scuola 
Giornalino informatico d’Istituto 
Crearttivi 
A.S. 2015/2016: Anno del Diritto 
A casa come a scuola (Istruzione Domiciliare) 
Scienze per tutti 
Musical 
Laboratori di orientamento  
Lingua Latina 
Progetti per adulti  
Nuova ECDL: patente europea per adulti 
Progetti esterni e concorsi  
Classi in movimento  
Scuola a woodpark 

       Musica e movimento 2015 - 2016 
Punto 5: Orario funzionamento della scuola A.S. 201 5/2016 
Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che l’Istituto Comprensivo Aspri dal 
prossimo anno scolastico  anticiperà l’orario di ingresso della scuola dell’infanzia alle ore 7:30 e 
questo, di fatto, ci obbliga  in un certo qual modo a fare altrettanto. Alla luce di quanto esposto il 
D.S. propone per l’ a.s. 2015/2016 il seguente orario di funzionamento della scuola: 
scuola primaria e secondaria 

• lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7:48 alle ore 19:00  
• mercoledì e venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 

 scuola dell’Infanzia 
• dal lunedì al venerdì dalle 7:18 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano; 
• dal lunedì al  venerdì dalle 7:18 alle ore 17:12 quando è attivo anche il servizio 

pomeridiano; 
      NEI RESTANTI PERIODI DELL’ANNO: 
            Tutte le sedi di Fondi: 

• 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 n.10 del 12/06/2013, n.  16 del 26/07/2013 e n. 2 del 13/02/2014; 
Considerato che l’Istituto effettua  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. 8) 
all’unanimità di approvare con decorrenza 1 settembre 2015 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: 

• Scuola dell’Infanzia: ore 7:30/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:  

• lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7:48 alle ore 19:00 
• mercoledì e venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 

      Scuola dell’Infanzia: 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:18 alle ore 15:00 quando è attivo solo il servizio 

antimeridiano 
• da lunedì al venerdì dalle ore 7:18 alle ore 17:12 quando è attivo anche  il servizio 

pomeridiano      
    

 NEI RESTANTI PERIODI DELL’ANNO: 
            Tutte le sedi: 

• 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 6: Contributo scolastico annuale  
Il Dirigente Scolastico rende noto che il contributo volontario richiesto per l’a.s. 2014/2015 era di 
€ 10,00 comprensivo di € 6,00 per l’assicurazione obbligatoria e che molte famiglie hanno 
versato solo la quota prevista per l’assicurazione suddetta (€ 6,00).  Pertanto propone di 
valutare l’ipotesi di aumentare il contributo scolastico ad € 15,00 non scindibile nelle seguenti 
voci: € 6,00 per assicurazione obbligatoria + € 7,00 per il libretto-diario dello studente per l’a.s. 
2015/2016 + € 2,00 badge. Inoltre, sentite le richieste di  alcuni genitori della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria, avanza la proposta di prevedere la fornitura agli alunni di 2 magliette con 
il logo dell’istituto da indossare nei periodi di maggior caldo al posto dei grembiuli. 

IL CONSIGLIO 
dopo ampia discussione, 

DELIBERA (N. 9) 
all’unanimità di fissare il contributo volontario da parte delle famiglie ad € 15,00, non scindibile 
nelle seguenti voci: € 6,00 per assicurazione obbligatoria + € 7,00 per il libretto-diario dello 
studente per l’a.s. 2015/2016 + € 2,00 badge. Ove si trovassero gli sponsor, fornire agli alunni 
della scuola dell’infanzia e primaria le magliette con il logo dell’istituto,  da indossare nei periodi 
di maggior caldo al posto dei grembiuli. 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 13:40. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 

                  IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
                 Nino Accappaticcio                                                             Fortunato Giardino  


