
VERBALE   N. 1 /2014 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno tredici del mese di febbraio  dell'anno 2014 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 precedent e; 
2. Informazione spese sostenute; 
3. Variazioni e modifiche Programma Annuale A.F. 20 13 – Provvedimento del D.S.; 
4. Programma Annuale A.F. 2014; 
5. Parziale rettifica orario funzionamento della sc uola; 
6. 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          CARDINALE DANIELA                     Componente DOCENTE 
SIG.RA  D’APPOLLONIO ANNALISA             Componente GENITORE 
SIG.RA  FIORE DANIELA   Componente GENITORE 
SIG.RA  ROSATO SABINA              Componente GENITORE 
SIG.RA             VENDITTI GIORGIA                         Componente GENITORE 
Risultano assenti giustificati: Dovere Salvatore ,  Marrocco Rossella, Mastroianni Rossana  
e Rosati Agata ( componente genitori ); Giannitti Elena, Labbadia Nadia e  Mellozzi Sandra 
(componente docenti). 
In assenza del Presidente dott. Dovere Salvatore e della Vice Presidente sig.ra Marrocco 
Rossella, i presenti all’unanimità nominano Presidente la sig.ra Venditti Giorgia.  

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  all’insegnante  Centola Annunziata, dichiara aperta la 
discussione dei punti     posti all'o.d.g.. 
Il Dirigente Scolastico, prima di avviare la discussione dei punti posti all’ o.d.g., invita i presenti ad 
aggiungere all’o.d.g.  altri punti a seguire il punto n. 5, come di seguito riportati:  
- punto n. 6: “Affidamento servizio fornitura colaz ioni nella sede di Lenola”; 
- punto n. 7: “ Richiesta di variazione di mezzo di  trasporto per la rappresentazione   
  teatrale del 21/02/2014”; 
- punto n. 8: “Richiesta di adesione al musical di altre classi della scuola secondaria di I  
  grado”; 
- punto n. 9: “Visita guidata classe 5A della Scuol a Primaria di Lenola”.  
I consiglieri all’unanimità approvano l’inserimento di tali punti.  

       Punto 1: Lettura ed  approvazione verbale se duta precedente  
Il Presidente invita l'insegnante Faiola Gerardo alla  lettura del  verbale n. 6/2013 relativo alla 
seduta del  19 dicembre  2013 , 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.  
Alle ore 18:25 prende parte alla seduta la prof.ssa Elena Giannitti. 
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. 

       Punto 3: Variazioni e modifiche ProgrammA An nuale A.F. 2013 – Provvedimento del D.S.  
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. 2013, conseguenti 
anche a nuove  entrate ,   disposte con  proprio provvedimento   del 30/12/2013 -  prot. n. 8186 -
CO/5. Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal  Dirigente.  
Alle ore 18:45 prende parte alla seduta la Sig.ra Marrocco Rossella. 
Punto 4: Programma Annuale A.F. 2014  
Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Annuale a.f. 2014, così come proposto dalla Giunta 
Esecutiva, programma che direttamente raccordato con il POF traduce, quindi, in termini 
finanziari di budget, le strategie progettuali definite nel Piano dell’Offerta Formativa, realizzando 
una puntuale corrispondenza tra programmazione finanziaria e  progettazione didattica,  così 
come è stata già  finalizzata ed approvata in sede di adozione del POF.  
Dopo breve discussione,  
                                                               IL CONSIGLIO 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”  Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44; 

 VISTE le  indicazioni fornite dalla    Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –    
 Ufficio VII  del MIUR con nota,  prot.  n. 9144  del 5 dicembre 2013,  riguardante  le  “Istruzioni   
 per la predisposizione  del Programma Annuale per l’e.f. 2014”, che specifica gli  importi  della  
 risorsa finanziaria assegnata all’ Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi,  e successive  
 modifiche ed integrazioni del 31 dicembre 2013, prot. n. 10082,  e del 21 gennaio 2014, prot. n.   
 726; 

       PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013, della tabella dimostrativa   
       dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni  e privati; 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico 
e riportato nella apposita modulistica ministeriale elaborata con la funzione del SIDI Scuola 
Bilancio; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, riunitasi in data 06/02/2014, e la relazione di 
accompagnamento del programma  stesso; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell’offerta 
formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/07/2013; 

DELIBERA (N. 1 ) 
all’unanimità: 
a) di approvare il programma annuale dell’Istituto Comprensivo “ Amante “ di Fondi  per l’ 

esercizio finanziario 2014, così  come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta 
Esecutiva, con relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E; 

b) di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore  dei servizi generali 
e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I. n. 44/2001, nella misura di 

     € 200,00  ( duecento/00 ); 
c) di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’istituzione medesima. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola . 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 
Punto 5: Parziale rettifica orario funzionamento de lla scuola  
Il Dirigente Scolastico comunica  che il contratto con il CNS di Bologna per i servizi di pulizia è 
cessato di essere in data 31/01/2014 e che la prosecuzione di tali  servizi , avvalendosi 
dell’impresa aggiudicataria della gara CONSIP,  non è certa. Il Dirigente informa, altresì,  che le  
pulizie non sono più garantite dagli  8 ex LSU presso tutte le sedi scolastiche di Lenola e una 
minima parte nei  plessi di Fondi e ,   in attesa di una definitiva soluzione della problematica,  cioè 
continuare ad acquistare o meno i servizi,  in presenza del personale interno al completo, le 
pulizie di tutti i locali dell’ istituto  saranno effettuate  dai collaboratori scolastici titolari nella 
scuola. Pertanto il Dirigente   invita i presenti a voler  rivedere   gli orari di funzionamento  nelle 
sedi di Lenola e della scuola dell’infanzia di Fondi. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 

 



VISTA la propria delibera n. 16 del 26/07/2013; 
RITENUTO NECESSARIO rideterminare gli  orari di funzionamento di alcune sedi scolastiche 
per far fronte , con il proprio personale interno, anche ai servizi di pulizia che fino al 31/01/2014 
sono stati assolti dall’impresa con l’utilizzo degli ex LSU;  
dopo breve discussione,  

DELIBERA (N.2 ) 
all’unanimità di approvare,  con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, i seguenti 
nuovi orari di apertura e chiusura delle sedi scolastiche dell’ Istituto comprensivo “ Amante” di 
Fondi: 
 

       DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

       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 
 

      DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE: 

     Scuola primaria e secondaria di Fondi:  
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 
 

     Scuola primaria e secondaria di Lenola: 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 
 

      Scuola dell’Infanzia di Fondi : 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle ore 15:00 
 
  Scuola dell’Infanzia di Lenola : 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 7:40 alle ore 15:00 
 

      NEI PERIODI ANTECEDENTI L’INIZIO DELLE LEZIONI E SEGUENTI IL TERMINE          
      DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
 
              Tutte le sedi di Fondi e Lenola: 

• dal lunedì al sabato : dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
  



Alle ore 19:40 abbandona la seduta la Sig.ra Rosato Sabina 
Punto 6: Affidamento servizio fornitura colazioni n ella sede di Lenola  
Il Dirigente Scolastico  informa i presenti della richiesta avanzata   dalla Sig. ra Marrocco 
Rossella per l’ attivazione  del  servizio di fornitura delle colazioni necessaria nella sede dei plessi 
scolastici di  scuola primaria e secondaria  di 1° grado di Lenola, con  l’affidamento  diretto  ad 
una ditta specializzata nel settore.  

IL CONSIGLIO 
VISTA la richiesta della sig. ra Marrocco Rossella,  assunta al protocollo della scuola n. 726 CO/5 
del 4 febbraio 2014; 
CONSIDERATO che per  la gara indetta per l’affidamento del servizio di fornitura delle colazioni 
nelle sede dei plessi scolastici di scuola primaria e secondaria 1° grado di Lenola , con prot. n. 
4957 CO/5 del 31/07/2013 , non sono pervenute offerte da parte delle ditte invitate;  
VISTA l’ offerta  in data 03/02/2014 della Ditta “MONFORTE ROSA” con sede in Terracina (LT) – 
Via Pontinia Km. 106,300 ,  assunta al protocollo della scuola  n. 703 CO/5, corredata di 
documenti vari; 
RITENUTO NECESSARIO assicurare tale servizio indispensabile per i plessi scolastici di scuola 
primaria e secondaria 1° grado di Lenola, come rappresentato dalla sig.ra Marrocco Rossella; 

DELIBERA (N.3 ) 
all’unanimità di affidare  direttamente  il  servizio di fornitura delle colazioni nella sede dei plessi 
scolastici di scuola primaria e secondaria di 1° grado ubicata nel Comune di Lenola  alla Ditta 
“MONFORTE ROSA”,  con sede in Terracina (LT) - Via Pontinia Km. 106,300, alle condizioni 
indicate nell’offerta presentata in data 03/02/2014. 
Punto 7: Richiesta di variazione di mezzo di traspo rto per la rappresentazione teatrale del 
21/02/2014 
Il Dirigente Scolastico  rende noto ai presenti che è per 
venuta alla scuola la richiesta , assunta al protocollo n. 807 -AL10 del 10/02/2014, da parte dei  
genitori delle classi 2A, 2B, 2D e 2F della scuola secondaria di 1° grado della sede di Fondi,  in 
merito alla rappresentazione teatrale del 21/02/2014. In essa  si chiede di riconsiderare la 
possibilità di raggiungere il Teatro Orione a Roma utilizzando il pullman,  anziché il treno. La 
richiesta di tali genitori è resa necessaria, a loro avviso, dal fatto che il percorso che gli alunni 
dovranno effettuare  è pericoloso e articolato,  dal momento che prevede l’utilizzo del treno e di 
due metrò  e un lunghissimo percorso a piedi su strada,  molto probabilmente sprovvista di 
marciapiede. Interviene la prof.ssa Conte M. Pia, anche in qualità di Funzione Strumentale 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, che informa il consiglio che in base alla delibera del collegio 
dei docenti ,riguardante l’argomento, ogni classe può effettuare una sola uscita didattica con il 
pullman, al di fuori del territorio,  e che le motivazioni dei genitori non sono vere. La stessa fa 
presente che per raggiungere il teatro si utilizza un solo metrò, si procede per quattro fermate e 
poi si prosegue su strada con marciapiede per max 400 m. Inoltre la prof.ssa  Conte fa 
rilevare  che la docente referente di tale uscita doveva prevedere eventuali inconvenienti.  
Dopo ampia discussione,  

IL CONSIGLIO 
VISTA  la richiesta dei genitori delle classi 2A, 2B, 2D e 2F presentata alla scuola in data 
10/02/2014; 
PRESO ATTO dei chiarimenti della prof.ssa Conte M.Pia; 

DELIBERA (N.4 ) 
con voti favorevoli : 9 
astenuti: 2 

       di utilizzare il pullman, anziché il treno come previsto,   per il trasporto degli alunni delle classi 2A,  
       2B, 2D e 2F,   per la rappresentazione  teatrale  del 21/02/2014 a Roma,  accogliendo la richiesta  
       dei genitori e di procedere per   l’affidamento diretto a una ditta di trasporto. 

Punto 8: Richiesta di adesione al musical di altre classi della scuola secondaria di I grado  
Il Dirigente Scolastico informa della possibilità di far partecipare gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado al Musical “Woitila New Generation” a Roma. Le classi che 
eventualmente aderiranno, potranno agevolmente raggiungere il teatro con il treno. 

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



DELIBERA (N.5 ) 
all’unanimità la partecipazione, su adesione, della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di 
Lenola e di Fondi al Musical “Woitila New Generation” a Roma. 
Punto 9: Visita guidata classe VA della Scuola Prim aria di Lenola  
Il Dirigente Scolastico  fa presente   che la quota individuale degli alunni della classe VA di scuola 
primaria di Lenola per l’uscita didattica, prevista nel piano visite guidate a.s. 2013/2014,  è molto 
alta, a causa del numero esiguo degli alunni  della classe che intendono parteciparvi,  e che 
l’ingresso  dei genitori per arrivare al numero dei partecipanti non è prevista . Secondo il nostro 
regolamento gite, tale partecipazione  è prevista solo per i genitori degli alunni in situazione di 
handicap. Per il futuro il Dirigente invita i docenti delle classi parallele della sede di Fondi e di 
Lenola ad organizzare la stessa uscita didattica per poter avere una quota adeguata e uguale per 
tutti gli alunni. Interviene, poi, la prof.ssa Conte M. Pia che propone di far partecipare  a tale 
uscita gli alunni più meritevoli di classe quarta della sede di Lenola , in modo da far abbassare il 
costo della quota individuale. Dopo breve discussione 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
CONDIVISA  la proposta della prof.ssa Conte M.Pia; 

DELIBERA (N.6 ) 
all’unanimità la  partecipazione alla visita guidata prevista per l’a.s.  2013/2014 per la classe VA 
di scuola primaria  di Lenola, anche  degli alunni più meritevoli delle classi IVA e IVB dello stesso 
plesso. 
Punto 10: Varie ed eventuali  

       Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 20:15. 
       Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
                       Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                  (Annunziata Centola )                                                       (Giorgia  Venditti)       
 
 
 
 
 
 


