
VERBALE N. 6/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno 26 del mese di ottobre  dell'anno 2017 al le ore 18,00,  presso l'Istituto 
Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT) , si è riunit a, previa regolare convocazione, il  
Consiglio di Istituto  per discutere sui seguenti p unti all'o.d.g. : 
 
1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2.  Integrazione Progetti PTOF; 
3.  Piano dimensionamento scolastico 2018-2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

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

       DOCENTE          ACCAPPATICCIO NINO  Compone nte DOCENTE 
DOCENTE          CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOC ENTE 
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 GENITO RE 
SIG.RA  FIORE DANIELA           Componente GENITORE  
SIG.RA             ROSATO SABINA                            Componente GENITORE  
 
Risultano assenti: Cardinale Daniela e Barbato Mari a Cristina (componente docenti); 
Caporiccio Gisella, Fiore Giovanna Luciana, Marra L aura, Simeone Luca ( 
componente genitori ).    

IL  PRESIDENTE 
       RICONOSCIUTO  legale il numero degli intervenuti con n.10 consi glieri presenti su n. 18   
       membri in carica; 
       ACCERTATA  la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 de l D.P.R. n. 416/74; 

ATTRIBUITE  le funzioni di segretario  al Prof. Conte Maria P ia,  dichiara aperta la 
discussione dei punti posti all'o.d.g.. 
Prima di passare alla trattazione del primo punto a ll’od.g il Dirigente chiede di inserire un 
nuovo punto al numero: “Innalzamento premio individ uale Assicurazione Integrativa”. 
All’unanimità si conviene sull’opportunità di inser ire nella discussione odierna la 
trattazione del punto suddetto al n.2. Pertanto l’o rdine del giorno della seduta odierna 
risulterà così modificato: 
 
1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2.  Innalzamento premio individuale Assicurazione Integrativa; 
3.  Integrazione Progetti PTOF; 
4.  Piano dimensionamento scolastico 2018-2019; 
5. Varie ed eventuali. 

       Punto 1 : Lettura ed  approvazione verbale seduta precedente 
 Il Presidente invita l'insegnante  Annunziata Centola  alla  lettura del  verbale n. 5  /2017 
relativo alla seduta del  12/10/2017, ultima riunio ne  valida.  

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la lettura del verbale della suddetta sed uta lo approva all’unanimità. 
Si dà atto dell’astensione dei non presenti alla pr ecedente  riunione.  
Punto2: Innalzamento premio individuale Assicurazione Integrativa; 
Il Dirigente Scolastico condivide con i membri del Consiglio la necessità di elevare il 
premio individuale almeno ad € 8,00 da indicare com e base d’asta per la procedura di 
affidamento del servizio, al fine di garantire migl iori condizioni di polizza anche in 
considerazione che l’attuale premio individuale fis sato nella misura di € 6,00 era 
stato mantenuto invariato da almeno 6 anni. 
 



IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  
VISTA la  propria precedente delibera n.20 del 14 l uglio 2017 (verbale n.4/2017) 
dopo breve discussione,  

DELIBERA (N. 30)  
all’unanimità di innalzare la base d’asta per la pr ocedura di affidamento del servizio  
assicurativo ad € 8,00 per le motivazioni su espost e dal Dirigente. 
Si passa alla discussione del punto successivo. 
Punto 3 : Integrazione Progetti PTOF; 

  Il D.S. riassume tutte le proposte progettuali pr esenti nel PTOF 2016/2019 puntualizzando 
alcune variazioni per l’anno scolastico in corso ri guardanti i nomi di alcuni dei progetti che 
sostanzialmente rimangono invariati nella sostanza ed evidenziando le novità di altri (come 
per esempio i progetti europei, in attesa di finanz iamento). Le suddette variazioni 
costituiscono integrazione al PTOF riportate in una  Appendice che ne sostituisce 
integralmente le pag. n. 55, 56 e 57 . Il Dirigente  riassume altresì anche tutte le collaborazioni, 
le convenzioni e partenariati stipulati dalla scuol a nell’ottica della promozione di ogni sinergia 
con enti e associazioni del territorio che pure cos tituiscono integrazione al piano triennale: 

Dopo lunga esposizione  
IL CONSIGLIO 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  
VISTA la  proposta del Collegio dei docenti del 12 ottobre 2017 

DELIBERA (N. 31)  
di apportare al PTOF 2016/2019 le seguenti integraz ioni e modifiche distinte per aree di 

processo, integrazioni e modifiche riportate in App endice  al documento e come nelle tabelle 

sottostanti che sostituiscono le pagine 55/56 e 57 del Piano Triennale: 

 

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA 

AMBIENTE 
DI 

APPRENDIMENTO 

 
Regaliamoci …una regola 
 

- Costruire un 
curricolo verticale e 
trasversale nei tre 
ordini  
- Acquisire le 
competenze chiavi 
dell’educazione alla 
cittadinanza attiva 
- Condividere 
strumenti di 
promozione e di 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza 

Scuola dell’Infanzia  

 
I Diritti Universali 
 

Scuola Primaria 

 
La Costituzione Italiana 

Scuola Secondaria 
di 

I grado 

Conosco … Imparo … 
Creo … con la LIM 
 

 
- Favorire l’utilizzo 
delle  innovazioni 

Scuola dell’Infanzia  

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI  UTENZA 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 

E  
VALUTAZIONE 

 
Imparare a imparare con le 
parole e i numeri 
valorizzando le eccellenze 
 

- Garantire il 
successo formativo 
per tutti gli alunni 
- Promuovere le 
eccellenze 
- Ridurre la varianza 
tra le classi 

Scuola primaria e 
secondaria di I 

grado Scrittura in … gioco  
Olimpiadi d’italiano  
Giochi matematici  



 
Corso EIPASS 
 

tecnologiche 
applicate alla 
didattica e alle 
comunicazioni 

Scuola Primaria 

 
 

 
Scuola Secondaria 

di 
I grado 

 
Giornalino Informatico 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Pinocchio sugli sci 
- Creare opportunità 
di crescita e di 
formazione al di fuori 
dell’aula per una 
didattica laboratoriale 

Scuola Secondaria 
di 

I grado 
Campus “Fuori classe”: 
Tropici e vulcani Scuola Primaria 

Sapere i sapori 

- Promuovere la 
conoscenza dei 
principi di una sana e 
corretta educazione 
alimentare 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

  

Unplugged 

-Migliorare il 
benessere e la salute 
psicosociale dei 
ragazzi attraverso il 
riconoscimento ed il 
potenziamento delle 
abilità personali e 
sociali necessarie per 
gestire l’emotività e le 
relazioni sociali, e per 
prevenire e/o ritardare 
l’uso di sostanze 
nocive.  

 

Scuola Secondaria 

di I grado  

 

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIA 

ZIONE 

Nessuno … Escluso: 
 
 
Musicart -  Per una maggiore 
Inclusività 
 
 

- Garant ire ad ogni 
individuo spazi di 
socializzazione e 
occasioni per 
sviluppare le proprie 
potenzialità in termini 
di apprendimento, di 
autonomia, di 
comunicazione e di 
relazione 

 
Scuola dell’Infanzia 

e Primaria 

Italiano come L2 
Scuola Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

A casa come a scuola  

 - Garantire il diritto 
allo studio. 
Favorire la continuità 
scolastica e il 
reinserimento nella 
classe. 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

 



 

 

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRAZIONE 

CON 
IL TERRITORIO 

E RAPPORTI 
CON  

LE FAMIGLIE 

 
 
 
Educare all’Europa 

Contribuire , 
attraverso la mobilità 
nei Paesi dell’UE, 
alla formazione  
dell’identità  europea 
ed educare alla 
tolleranza di altri 
popoli ed altre 
 culture  

 
 
 

Secondaria di I 
grado  

 
Visite e Viaggi di istruzione 
 

- Istituire momenti di 
raccordo con 
enti/istituti del 
territorio cittadino e 
nazionale per 
condividere 
traguardi formativi 

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

 
Telethon 
 
 

- Sensibilizzare alle  
problematiche 
relative alle malattie 
genetiche. 
 
 
- Promuovere la 
cultura della 
solidarietà attraverso 
la raccolta di fondi 
 

Raccolta fondi pro AIL (Stella 
di Natale- Uova di Pasqua) 
 

Concorso “Caro Babbo 
Natale” 

- Recuperare lo 
spirito della 
tradizione natalizia 

Scuola Primaria 

Concorso “Insieme per la 
legalità” 

- Sensibilizzare i 
giovani al valore 
civile ed educativo 
della legalità 
economica 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

Corsi di prevenzione:  
-BIMBOVISIONE 
- OKKIO ALLA SALUTE 
- SORRIDI ALLA 
PREVENZIONE,… 

-Promuovere 
atteggiamenti di 
prevenzione e di 
tutela alla salute 

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

 “Legalmente “ promosso dalla 
Questura di Latina 

-Promuovere 
atteggiamenti di 
prevenzione e di 
tutela alla sicurezza  

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

“Guida la vita”  
in collaborazione con la 
Prefettura 
 

-Promuovere 
atteggiamenti di 
prevenzione e di 
tutela alla sicurezza 
stradale 

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 



 Progetto De Santis  
Primo centenario dalla nascita  
e ventennale della morte.  

 Secondaria di I 
grado 

 

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL PROGETTO MACRO-OBIETTIVI UTENZA 

CONTINUITÁ E  
ORIENTAMENTO 

 Per non perdere la Bussola!:  
 
Play, learn and grow … 
together! 
 

- Promuovere 
l’apprendimento 
precoce di una 
lingua straniera per 
avviare ogni 
studente alla 
conoscenza di altre 
culture, altri popoli e 
al loro rispetto 
- Favorire percorsi di 
apprendimento in 
lingua straniera per 
offrire occasioni di 
esperienze che 
conducano a sapersi 
esprimere e 
comunicare con 
naturalezza.  
 

Scuola dell’Infanzia 

 
Potenziamento della lingua 
inglese (Trinity-Cambrige) 
 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

City Camps  Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 
 
Avviamento allo studio della 
lingua francese 
 

Scuola Primaria 

Corso Delf Scolaire 

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria 

di  
I grado 

 
Infanzia e Sport  - Promuovere 

corretti stili di vita 
salutari e i valori 
educativi dello sport  
nei tre ordini 

Scuola dell’Infanzia  
Sport di classe  Scuola Prima ria 
Avviamento alla pratica 
sportiva: GSS 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Scienze per tutti 

- Promuovere 
approcci con la 
scienza 
sperimentale per 
acquisire una vera 
mentalità scientifica 
e un pensiero critico 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 

L’Ora legale  
(in collaborazione con 
l’associazione “La Formica” ) 

-Promuovere la 
partecipazione attiva 
e incrementare il 
successo 
scolastico/formativo 
degli studenti. 
(Bando Regionale 
Fuori Classe) 

Secondaria di I 
grado 

Orientati al futuro 
 

-Promuovere la 
sicurezza in internet 
(Bando Regionale 
Fuori Classe) 
 

Secondaria di I 
grado 

 

Un coro a scuola 

- Promuovere 
momenti di raccordo 
tra i tre ordini di 
scuola per 

Scuola dell’Infa nzia, 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 



School musical 
condividere 
traguardi formativi  
comuni e finalizzati 
alla cittadinanza 
attiva. 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I 

grado 
LegalitArte  
CreArtattivi 
Cittadinanzarteattiva 
 

Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

 
Inoltre la scuola ha presentato la propria candidatura ai seguenti progetti europei nelle relative schede 
del programma annuale avente medesimo titolo del progetto, come da tabella seguente: 
 

TITOLO FINALITÀ 
Avviso PON -FESR 10.8.1 
“Tecnologie per una didattica innovativa” 

Realizzazione rete WIRELESS in tu tti plessi  

Avviso PON -FESR 10.8.1 A3 
 “Aula digitale per una didattica inclusiva e un 
apprendimento cooperativo” 

Rifacimento del laboratorio di informatica e 
postazioni informatiche per i docenti 

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE –  
Competenze di base 

In attesa di approvazione  

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE  
-Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 

In attesa di approvazione  

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea 

In attesa di approvazione  

Avviso 4294 del 27/ 04/2017 - FSE - Progetti di 
inclusione sociale e integrazione 

In attesa di approvazione  

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico 

In attesa di approvazione  

ATELIER Creativo PNSD  -Realizzazione di un laboratorio multimediale 
per il Digital storytelling 

INTENSA-MENTE A SCUOLA POR  -Prevenzione del disagio e contrasto alla 
dispersione scolastica (in attesa di 
finanziamento) 

 
Progetti di Formazione del personale 
 

AREA DI 
PROCESSO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

MACRO-OBIETTIVI UTENZA 

 
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE 
 

PIANO DI SCUOLA 
DIGITALE 

 
 
- Creare 
opportunità di 
formazione, di 
valorizzazione e di 
crescita 
professionale  

Personale e non 
Della scuola 

 

CORSI EIPASS 
I DISTURBI 
SPECIFICI DALLA 
DIAGNOSI 
ALL’INTERVENTO 
MULTIDISCIPLINARE  
PRIMO SOCCORSO 
SALUTE E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 

  DIGITAL STORY 
TELLING NARRARE 
E NARRARSI 
NELL’ERA DIGITALE 

  



  ARTE E 
CREATIVITA’ 

  

 
 
 
 
 
 

Corsi di Formazione 
docenti Reti-Ambito 

23 

 

UNITA' FORMATIVA 1  

TITOLO: 
PROGETTARE E 
VALUTARE PER 
COMPETENZE 

 

Personale della scuola 

 
UNITA' FORMATIVA 2  
 

TITOLO: 
CURRICOLO 
VERTICALE IN 
MATEMATICA E 
SCIENZE 

Personale della scuola  

 
UNITA' FORMATIVA 3  

TITOLO: 
PROGETTARE PER 
COMPETENZE IN 
ITALIANO E 
LINGUA 
STRANIERA 

Personale della scuola  

 
 
UNITA' FORMATIVA 4  

TITOLO : 
STRUMENTI PER 
UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA E 
DIGITALE 

 

Personale della scuola 

UNITA' FORMATIVA 5  INCLUSIONE E 
DISABILITÀ – 
TITOLO DEL 
CORSO 
“DIDATTICA E 
PROBLEMATICHE 
INERENTI ALLO 
SPETTRO 
AUTISTICO. 

Personale della scuola  

 
CONVENZIONI E PARTERNARIATI 

• Centro Internazionale di studi di ANTIBES 
• Acle 
• Il Quadrato 
• Museo Civico di Fondi 
• Ente Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fond i 
• Biblioteca Comunale 
• Eipass 
• British School di Formia 
• Associazione Culturale Fonderie delle Arti 
• Associazione Culturale Musica 
• AIMC? 

COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
• ASD TaekwonDo Fondi 
• Handball Club Fondi 
• Virtus Basket 
• ASD Esperanto Handball 
• Salsa Mambo Kids 



 
 

Punto 4 :    Piano dimensionamento scolastico 2018-2019; 
 
Il Dirigente Scolastico informa che,  come ogni ann o scolastico il Consiglio deve 
esprimersi per una proposta di dimensionamento dell a rete scolastica del territorio, 
come richiestoci anche dall’Ente Locale. Il Dirigen te rilegge la delibera dello scorso 
anno e, ritenendo che occorrano le stesse condizion i ne propone una sostanziale 
riconferma.  
 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  

 
DELIBERA (N. 32) 

all’unanimità l’unificazione in unico Istituto Comp rensivo delle due scuole Aspri ed Amante, 
dissentendo su qualsiasi diversa proposta che preve da l’istituzione di nuove scuole 
secondarie di I grado a Fondi, soprattutto se collo cate sullo stesso bacino di utenza della 
scuola secondaria di I grado associata a questo Ist ituto.  
Per la quale evenienza l’Istituto Comprensivo Amant e si riserva di ricorrere nelle sedi 
competenti in quanto giudicata non coerente con le misure di contenimento della spesa 
(eliminazione punti di erogazione del servizio e no n duplicazione) e di razionalizzazione 
(particolari situazioni logistiche e strutturali).  
In subordine il mantenimento dello status quo con i l vincolo della non istituzione di altra 
scuola secondaria di I grado annessa all’Istituto C omprensivo Aspri, nello stesso bacino 
d’utenza dell’IC Amante, e con la tempestiva risolu zione delle problematiche evidenziate e 
di seguito riportate: 
- problematiche relative alla gestione della sicurezza e del piano di emergenza per la presenza 

di veicoli in moto in aree di pertinenza scolastica ; 
- problematiche relative alla vigilanza soprattutto nella delicata fase di uscita degli al unni 

per promiscuità di classi dei due diversi istituti;  
- mancanza di aule:  

1. un’ aula laboratorio artistico; 
2. un’aula laboratorio musicale al fine di collocar e il pianoforte e la batteria in 

un ambiente  più idoneo dell’Aula Magna (dove sono stati alloggiati per il 
momento), peraltro frequentata anche da alunni dell ’altra scuola con 
possibilità di danneggiamenti, come già verificatos i; 

3. un’  aula per il  sostegno, per alunni che devon o fare terapia in orario 
scolastico; 

4. un’aula professori nella quale poter ricevere i genitori durante l’ora di 
ricevimento mattutino; 

5. un’aula in cui conservare tutti i materiali prod otti che ogni anno devono 
essere necessariamente distrutti. 

L’esigenza di nuovi spazi è stata avanzata più volt e negli ultimi anni, ma la situazione non è 
più procrastinabile soprattutto per i finanziamenti  ottenuti dalla scuola per acquisto 
attrezzature laboratoriali che non possono trovare collocazione e per le risorse umane 
assegnate in organico potenziato che non possono op erare per mancanza di aule (classi 
aperte e recupero). 
Le soluzioni dovranno essere al più presto concorda te con l’Amministrazione, in caso di 
inerzia la scuola si riserva di adire alle competen ti autorità per le materie riguardanti la 
sicurezza e la gestione delle emergenze. 
Punto 5: 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  
                     ( Maria Pia Conte )                                                                (Fiore Daniela)       
 


