
VERBALE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno quindici  del mese di gennaio dell’anno 2016 alle ore 17:30, nell’Aula Magna dei locali 
dell’Istituto Comprensivo “AMANTE” di Fondi (LT), si è riunito, previa regolare convocazione, il 
Consiglio d’Istituto per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta  preceden te; 
2) Informazione spese sostenute; 
3) Delibera PTOF 2016/2019; 
4) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA   DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ACCAPPATICCIO NINO     Componente DOCENTE 
Prof.ssa  BARBATO MARIA CRISTINA  Componente DOCENTE 
Prof. ssaCONTE MARIA PIA    Componente DOCENTE 
Prof. FAIOLA GERARDO    Componente DOCENTE 
Ins.te CARDINALE DANIELA                                  Componente DOCENTE 
Ins.te CENTOLA ANNUNZIATA                          Componente DOCENTE 
Ins.te MELLOZZI SANDRA                                     Componente DOCENTE 
Ins.te VENDITTI MARIA    Componente DOCENTE 
Sig. DI TROCCHIO SANDRO   Componente ATA 
Sig.ra CAPORICCIO GISELLA                     Componente GENITORI 
Sig.ra  FIORE DANIELA                      Componente GENITORI 
Sig. GIARDINO FORTUNATO    Componente GENITORI 
Sig.ra  LEONE DENISE ALEXIA                      Componente GENITORI 
Sig.ra  MARRA LAURA                      Componente GENITORI 
Sig.ra  ROSATO SABINA                      Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA     Componente GENITORI 
Risulta assente:  la sig.ra MASTROIANNI ROSSANA (componente genitori). 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n.17 consiglieri presenti su n. 18 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’Ins.te Venditti Maria, dichiara aperta la discussione dei 
punti posti all'o.d.g. 
Il Dirigente Scolastico, prima di avviare la discussione dei punti all'o.d.g., invita i presenti ad 
esprimersi in merito all’inserimento di un nuovo punto all’o.d.g. avente per oggetto: “Criteri per 
l’accoglimento delle iscrizioni” come punto n. 3, per poi proseguire come punto n. 4 “Delibera 
PTOF 2016/2019” e punto n. 5 “Varie ed eventuali”. 
I consiglieri si esprimono favorevolmente all'inserimento di tale punto.  
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta pre cedente  
L’insegnante Rosato Sabina dà lettura del verbale n. 8 relativo alla seduta del 15 dicembre 
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: Criteri per l’accoglimento delle iscrizion i 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Consiglio, come organo collegiale, è deputato alla 
definizione dei criteri relativi all’accoglimento delle iscrizioni nella nostra scuola. Pertanto invita i 
consiglieri alla formulazione dei suddetti. 
Il Consiglio definisce come criteri per l’accoglimento delle iscrizioni i seguenti:  

1) Iscrizioni alunni interni; 
2) Alunni fratelli e sorelle degli alunni già frequentanti uno dei tre ordini di scuola dell’IC 

Amante; 



 

3) Figli degli operatori che prestano servizio presso l’IC Amante; 
4) Residenza o domicilio genitori; 
5) Se le richieste non saranno eccessive si terrà conto anche del domicilio di parenti di 2° 

grado (nonni). 
IL CONSIGLIO 

DELIBERA (N. 1) 
all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento delle iscrizioni: 

1) Iscrizioni alunni interni; 
2) Alunni fratelli e sorelle degli alunni già frequentanti uno dei tre ordini di scuola dell’IC 

Amante; 
3) Figli degli operatori che prestano servizio presso l’IC Amante; 
4) Residenza o domicilio genitori; 
5) Se le richieste non saranno eccessive si terrà conto anche del domicilio di parenti di 2° 

grado (nonni). 
Punto 4: Delibera PTOF 2016/2019  
Il Dirigente, come già anticipato nel Collegio Docenti, riferisce che il Comune di Fondi, visto il forte 
calo demografico verificatosi negli ultimi anni nel centro storico e aree limitrofe, si sta attivando per 
garantire un bacino di utenza più ampio allargando l’area territoriale a cui di solito l’edificio 
scolastico Aspri si rivolge per i propri iscritti.Poi invita la docente Centola Annunziata ad illustrare il 
PTOF e informa i presenti, che ai sensi della legge 107/2015, in riferimento all’organico potenziato, 
sono arrivati n. 3 docenti per la scuola primaria ed 1 per la scuola secondaria di primo grado a 
copertura del semiesonero del primo collaboratore del dirigente scolastico restando in attesa di 
ulteriori risorse umane e strumentali già individuate. 
Dopo ampia presentazione del piano triennale dell’offerta formativa, 

IL CONSIGLIO 
Visto  il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
Vista  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
Visto  il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
Visto  l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
Visto  il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
05/10/2015prot. n. 6318 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 
citata;  
Vista  la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 
data 15/01/2016 n. 16; 

DELIBERA (N. 2) 
all’unanimità l’approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio 
Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 
107/2015. 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa 
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 
Punto 5: Varie ed eventuali  
Il Prof. Faiola Gerardo comunica che, il nostro istituto ha già messo in atto tutte le procedure per la 
partecipazione all’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze come proposto 
dal progetto del Comune di Fondi. I candidati a sindaco nella nostra scuola sono 4 e i consiglieri 
sono 22, le elezioni si svolgeranno il giorno 1 febbraio 2015 presso l’Aula Magna del nostro Istituto. 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 18:30. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
                Il Segretario                Il Presidente 
              Venditti Maria                                                  Fortunato Giardino 
 


