
VERBALE N. 5/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

   Il giorno 12 del mese di ottobre  dell'anno 2017 alle ore 18:00,  presso l'Istituto 
   Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunita, previa regolare convocazione, il 
   Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g. : 

1.   Lettura ed approvazione verbale seduta precede nte; 
      2.     Informazione surroga nuovo consigliere ; 

3.    Nomina del Presidente; 
4.    Informazione spese sostenute; 
5.    Inserimento nel PTOF 2016/2019 progetto ASSE III “Istruzione e Formazione “ 
       POR LAZIO FSE 2014/2020 – D.D.n. GI2614 del 18/09/2017 – Avviso Pubblico 
       “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento del la partecipazione attiva e dei 
       processi di apprendimento da attuare nelle s cuole della Regione Lazio”; 
6.    Inserimento nel PTOF 2016/2019 progetto “Orie ntamento classi III scuola 
       secondaria di I grado”; 
7.    Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017- Provve dimenti DS; 
8.    Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017; 
9.    Avviamento alla pratica sportiva G.S.S.; 
10.  Sport di Classe; 
11.  Elezioni OO.CC.di durata annuale; 
12.  Varie ed eventuali. 

   Risultano presenti i seguenti membri: 
PROF.SSA DEL SOLE ANNARITA             DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DOCENTE          ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
DOCENTE          CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
DOCENTE          CONTE MARIA PIA                          Componente DOCENTE  
DOCENTE FAIOLA GERARDO   Componente DOCENTE 

       DOCENTE          VENDITTI MARIA                             Componente DOCENTE  
       DOCENTE          SCALESSE LIDIA                             Componente DOCENTE  

SIG.RA  MASTROIANNI ROSSANA       Componente GENITORE 
SIG.RA  FIORE DANIELA           Componente GENITORE 
SIG.RA             LEONE DENISE ALEXIA                 Componente GENITORE 
Risultano assenti: Cardinale Daniela e Barbato Maria Cristina (componente docenti); 
Caporiccio Gisella, Fiore Giovanna Luciana, Marra Laura, Rosato Sabina e Simeone 
Luca ( componente genitori ). 

    Il Dirigente Scolastico presiede la seduta prima di eleggere il nuovo presidente e   
    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 docente  Faiola Gerardo,  dichiara aperta la  
    discussione dei punti posti all'o.d.g.. 
    Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale sedu ta precedente  
    L’ insegnante Annunziata Centola procede  alla  lettura del  verbale n. 4 /2017 relativo alla     
    seduta del  14/07/2017, 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 surroga nuovo consiglie re 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che n. 2 consiglieri sono  decaduti per perdita dei 
requisiti: la sig.ra  Venditti Giorgia quale componente genitori,  sostituita dal sig. Simeone Luca 
giusto  provvedimento ,  prot. n. 4924 CO/12 del 08/09/2017, e il sig. Di Trocchio Sandro quale 
componente ATA   che non è stato sostituito poiché nella corrispondente unica lista non sono 
risultati altri  eletti. 

     Punto 3 : Nomina del Presidente  
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che bisogna procedere all' elezione del nuovo 
Presidente,  in quanto il suddetto consigliere Venditti Giorgia era in carica anche per  questa 
funzione. Non essendoci candidature, si procede alla votazione. I votanti presenti sono 10. 

IL CONSIGLIO 



DELIBERA (N. 22) 
con voto unanime dei presenti, di eleggere la Sig.ra Fiore Daniela, quale Presidente 
del Consiglio di Istituto, che accetta l’incarico e assume da subito le funzioni. 
Si rende necessario, altresì , procedere anche alla nomina  di un  Vicepresidente.  Non 
essendoci candidature, si procede alla votazione. 
I votanti presenti sono 10. 

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 23) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere la signora Mastroianni Rossana,  quale 
Vicepresidente del Consiglio di Istituto, che accetta l’incarico. 
Punto 4 : 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 5 : Inserimento nel PTOF 2016/2019 pro getto ASSE III “Istruzione e Formazione”   
       POR LAZIO FSE 2014/2020 – D.D.n. G12614 del 18/09/2017 – Avviso Pubblico  

“FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della part ecipazione attiva e dei processi 
di    apprendimento da attuare nelle scuole della R egione Lazio”  

       Il Dirigente illustra il progetto  INTENSA  MENTE A SCUOLA presentato a valere sull’ Avviso      
       Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei      
       processi di    apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio”, autorizzato con la  
       nota D.D.n. G12614 del 18/09/2017 della Regione Lazio con assegnazione di una risorsa  
       complessiva di € 10.000,00 e ne chiede l’inserimento al P.T.O.F. 2016/2019. 

IL CONSIGLIO  
       ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
       VISTA la delibera del  Collegio dei Docenti che ha approvato il  progetto suddetto;  
       dopo breve discussione,   

DELIBERA (N. 24) 
       all’unanimità  di approvare l’inserimento  nel PT.O.F. 2016/2019 del seguente progetto:  

“INTENSA  MENTE A SCUOLA”. 
       Punto 6 : Inserimento nel PTOF 2016/2019 pro getto “Orientamento classi III scuola  
       secondaria di I grado”  
       Il Dirigente Scolastico illustra  la proposta progettuale di Orientamento per gli alunni delle 

classi III dal titolo “Orientati al futuro”,  presentata in collegio dei docenti ed ivi approvata e 
finalizzata a promuovere una maggiore consapevolezza per la scelta del successivo  
percorso di studi superiori, scelta che deve muovere dalla presa di coscienza delle 
aspirazioni individuali e delle attitudini personali. Considerando gli effetti che una scelta poco 
consapevole produce sul futuro dei ragazzi e avendo condiviso in collegio l’opportunità di 
apportare modifiche alle iniziative finora messe in campo per le attività di orientamento 
introducendo uno sportello di ascolto e attività di consulenza psicologica di personale 
qualificato, chiede l’inserimento del progetto “ORIENTATI AL FUTURO” nel P.T.O.F. 
2016/2019                                           

    IL CONSIGLIO  
       ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
       VISTA la delibera del  Collegio dei Docenti che ha approvato il  progetto suddetto;  
       dopo breve discussione,   

DELIBERA (N. 25 ) 
       all’unanimità  di approvare l’inserimento  nel P.T.O.F. 2016/2019 del seguente progetto:  

“ORIENTATI AL FUTURO”. 
       Punto 7 : Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2 017  - Provvedimenti DS  
       Il Dirigente Scolastico , ai sensi  dell’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44/2001, dà comunicazione   
       al consiglio delle  variazioni e  modifiche al Programma Annuale riguardanti l’ e.f. 2017  
       disposte con  propri provvedimenti: prot. n. 4275 –CO/5 del 28/07/2017 e  prot. n.  5406  
       CO/5 del 28/09/2017. Il consiglio prende atto di quanto esposto dal  dirigente. 

Punto 8:  Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2017  
       VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio  



       d’istituto con deliberazione n. 2 del 13/02/2017, e le successive modifiche ed integrazioni; 
       VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
       VISTO il finanziamento di € 8.659,42  erogato a favore dell’ istituto per le spese di  
       funzionamento amministrativo e didattico, periodo  settembre-dicembre 2017,  di cui alla   
       comunicazione ,  prot. n. 19236 del 29 settembre  2017,  del  MIUR – Dipartimento per la  
       Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane , Finanziarie e Strumentali – Direzione  
       Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX; 
       VISTO il contributo di € 2.535,00 del Comune di Fondi, di cui alla D.D. n. 927 del 18/09/2017,  
       concesso all’ istituto  per spese obbligatorie a carico dell’ Ente  ( L.R. n. 29/92 e L. n. 23/96); 
       VISTI gli ulteriori contributi volontari ottenuti  dagli alunni  per l’ a.s. 2017/2018 per un  
       ammontare  complessivo di €  5.706,00; 
       VISTO l ‘accredito del contributo di € 950,00 da parte della  OP KIWI SOLE SOC. COOP.  
       AGRICOLA di Roma,    per la partecipazione della scuola all’ attività di distribuzione assistita  
       di frutta agli alunni della scuola primaria nell’ ambito del  “ Programma  Frutta nelle scuole “   
       a.s.  2016/2017;   
       VISTI gli ulteriori contributi di ditte diverse per un complessivo di € 2.000,00 per progetti ed  
       altre spese a.s. 2017/2018; 
       VISTO il finanziamento di € 10.000,00 per il progetto “ INTENSA  MENTE A SCUOLA”  
       presentato a valere sull’ Avviso  Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della  
       partecipazione attiva e dei processi di    apprendimento da attuare nelle scuole della Regione  
       Lazio”, autorizzato con la nota D.D.n. G12614 del 18/09/2017 della Regione Lazio; 
       RITENUTO NECESSARIO prelevare dalla disponibilità da programmare la somma di 
       € 1.417,80 per la realizzazione del  progetto “ Orientati al futuro”; 
       TENUTO CONTO delle proprie delibere n. 24 e 25 con le quali  sono inseriti  nel P.T.O.F.   
       2016/2019 i nuovi progetti;  
       SENTITE le proposte del  Dirigente Scolastico;  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA ( N. 26 )  

       all’unanimità: 
a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2017  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
 2/1                  FINANZIAMENTI DELLO STATO  - DOTAZIONE ORDINARIA          +                   8.659,42 
3/4     FINANZIAMENTI DALLA  REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI 
                        VINCOLATI              +                 10.000,00 
4/5     FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 
                        PUBBLICHE- COMUNE VINCOLATI            +  2.535,00 
5/2     CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI          +  5.706,00 
5/3    CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI          +     950,00 
5/4    CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI           +                  2.000,00 
                                                                                                                                               _______ 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €    +                29.850,42   
                                                                                                                                              ================ 
 

       AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                              SPESE 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                 2.535,00 

       A/02                   FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                            +                 8.659,42    
       A/02                   FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                            +                 1.842,57    
       P/10                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                +               1. 417,80 
       P/13     PROGETTO:  “INTENSA MENTE A SCUOLA” 
                                POR LAZIO FSE 2014-2020  ASSE III  OBIETTIVO  SPECIFICO 10.1 
                                AZIONE B               +              10.000,00  

Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                               -                1. 417,80 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                               +                   950,00 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                               +                2.000,00 
Z/01                  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                               +                3.863,43 

                                                                                                                                                             ____________ 
                                                               TOTALE SPESE                                             €    +              29.850,42 
                                                                                                                                                       =============== 
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede delle attività A/01 e A/02 e ai progetti P/10 

e P/13, così come      proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative  scheda   
illustrativa      finanziaria – modifica.   

     Punto 9: Avviamento alla pratica sportiva G.S. S. 
     Per promuovere le valenze formative dell’educazione fisica  per la scuola secondaria di primo  



     grado, come ogni anno, si rende necessario,   la  costituzione del C.S.S. , composto  dai  
     docenti di educazione fisica dell’istituto  e dal Dirigente Scolastico, per la preparazione  degli  
     alunni regolarmente iscritti e frequentanti coinvolti  nelle varie  discipline sportive per i       
     Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018. 

IL CONSIGLIO 
     VISTA  le indicazione fornite in materia; 
     RITENUTA valida tale iniziativa; 

DELIBERA (N. 27) 
      all’unanimità l’ istituzione del CSS presso l’istituzione scolastica,  come previsto,  e  la  
      partecipazione degli alunni di scuola secondaria  di  primo grado  ai Campionati  Studenteschi  
      a.s.   2017/18. 

   Punto 10: Sport di Classe  
     Il Dirigente comunica ai consiglieri che anche per il corrente anno sarà sicuramente attivato il   
     Progetto Sport di Classe, promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI,  rivolto a tutte le  
     classi della  scuola primaria,  al fine di  dare la possibilità ai ragazzi di valorizzare le loro  
     attitudini alla pratica motoria e creare tutte le situazioni che ne favoriscono la crescita 
     psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.  Il Dirigente Scolastico propone al consiglio di 
     aderire al progetto di cui sopra. 

IL CONSIGLIO 
     ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
     CONDIVISA la proposta; 
     dopo breve discussione, 

DELIBERA (N. 28) 
all’unanimità di aderire al Progetto “ Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2017/2018  

     organizzato dal MIUR-CONI con la partecipazione di tutte le classi di scuola primaria. 
     Punto 11 : Elezioni OO.CC.di durata annuale  

Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio che entro la fine di ottobre 2017 
si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe, di Interclasse e di Intersezione relativamente ai tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I grado). 

IL CONSIGLIO 
     VISTE le istruzioni permanenti contenute nell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 e le successive 

disposizioni riguardanti le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe, di  Interclasse e di Intersezione, 

DELIBERA (N. 29) 
all’unanimità di fissare per lunedì 23 ottobre 2017, per tutti gli ordini di scuola, le elezioni per il 
rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione 
funzionanti per l’a.s. 2017/2018 presso l’Istituto Comprensivo Amante di Fondi (LT), che si 
articoleranno secondo gli orari e le modalità di seguito specificati: 

     - Scuola dell’Infanzia: ore 16:00 – 17:00 = assemblee; ore 17:00 – 19:00 = votazioni e scrutini; 
     - Scuola Primaria: ore 14:30 – 15:30 = assemblee; ore 15:30 – 17:30 = votazioni e scrutini; 
     - Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 15:30 – 16:30 = assemblee; ore 16:30 –18:30 =  
     votazioni e scrutini. 
      Punto 12: Varie ed eventuali  
      Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20:00. 
      Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                      Gerardo Faiola                                                                Fiore Daniela        
 


