
  
VERBALE   N.  5/2014 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 26 del mese di settembre dell'anno 2014 alle ore 18:20, 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) Nomina del Presidente 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;   
3) Informazione spese sostenute; 
4) Nomina della Commissione Elettorale di durata bienn ale 
5) Elezioni OO.CC. di durata annuale; 
6) Proposta Dimensionamento A.S. 2015/2016; 
7) Servizio assicurativo con Benacquista ai sensi dell ’art. 57 comma 5 del D.L. 163/2006 – 

Assicurazione integrativa alunni ed Operatori A.S. 2014-2015; 
8) Ratifica affidamento servizio fornitura colazioni P lesso di Scuola Primaria e Sec. di I grado 

– Lenola; 
9) 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 
Prof. FAIOLA GERARDO                                Componente DOCENTI 
Ins. te LABBADIA NADIA                                Componente DOCENTI 
Sig.ra FIORE DANIELA                              Componente GENITORI 
Sig.ra MARROCCO ROSSELLA             Componente GENITORI 
Sig.ra MASTROIANNI ROSSANA                    Componente GENITORI 
Sig.ra ROSATO SABINA                                  Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA                               Componente GENITORI 
Risultano assenti: Conte Maria Pia, Mellozzi Sandra, Giannitti Elena, Cardinale Daniela (Componente 
DOCENTI ); D’Appollonio Annalisa, Giardino Fortunato, Rosati Agata (Componente GENITORI).  
Svolge funzioni di Presidente, in assenza del Dott. Dovere Salvatore decaduto, la Dott.ssa Marrocco 
Rossella. 
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, 
si dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Prima di iniziare la discussione il Dirigente chiede ai presenti di poter integrare il punto 1 con la nomina del 
vicepresidente e di inserire un nuovo punto all’odg riguardante l’orario di servizio dei collaboratori scolastici 
nel plesso di Via del Mare di Lenola. All’unanimità dei presenti la proposta è accolta pertanto il punto 1 
viene integrato con l’elezione del vicepresidente e  l’odg della presente convocazione viene così modificato: 
Punto 9: Orario di servizio turno antimeridiano col laboratori scolastici plesso di Via del Mare a 
Lenola 
Punto 10: Varie ed eventuali 
Punto 1: Nomina del Presidente  
Il Dirigente Scolastico propone di nominare Presidente del Consiglio la Dott.ssa MARROCCO ROSSELLA, 
già Vicepresidente in carica. Non essendoci altra candidatura, si procede alla votazione per la carica di 
Presidente. 
I votanti presenti sono 10.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 20) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere  la Dott.ssa MARROCCO ROSSELLA, quale Presidente del 
Consiglio di Istituto,  che accetta l’incarico  e assume da subito le funzioni. 
Alle ore 18:30 prende parte al Consiglio il sig. Giardino Fortunato. 
Avendo la Dott.ssa MARROCCO ROSSELLA assunto la carica di Presidente, si procede alla votazione per 
la carica di Vicepresidente.  
I votanti presenti sono 11.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 21) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere  il sig. GIARDINO FORTUNATO quale Vicepresidente del 
Consiglio di Istituto,  che accetta l’incarico. 
Punto 2: Lettura ed approvazione verbale seduta  pr ecedente  
Si procede alla  lettura del verbale n. 4 relativo alla seduta del 8 settembre 2014, 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 3: 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 4: Nomina della Commissione Elettorale di dur ata biennale  
Il Dirigente Scolastico informa  che  la Commissione Elettorale di Istituto è scaduta e che il Consiglio è 
pertanto tenuto a designare i nuovi membri: due  tra i docenti, uno tra il personale ATA in servizio nella 
scuola, due tra i genitori degli alunni  iscritti nell’istituto. Il Dirigente Scolastico propone di riconfermare gli 
stessi membri della Commissione Elettorale precedente ad eccezione dell’Ins.te Di Trocchio Assunta al 
momento impossibilitata ad assumere detta carica. Al suo posto il Dirigente propone la candidatura 
dell’insegnante di scuola primaria Carnera Laura. 

IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO di quanto esposto dal Dirigente; 
VISTE le disposizioni vigenti; 

DELIBERA (N. 22) 
all’unanimità la designazione dei seguenti membri della Commissione Elettorale: 
Ferrara Gabriella  Componente docente 
Carnera Laura    Componente docente 
Carroccia Katia   Componente ATA 
Pannozzo Bruno  Componente genitore 
Vetrano Piergiorgio  Componente genitore 
Punto 5:  Elezioni OO.CC. di durata annuale  
 Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio che entro la fine di ottobre 2014 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.23) 
all’unanimità di fissare per lunedì 27 ottobre 2014, 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. 
2014/2015 presso l’Istituto  Comprensivo Amante di Fondi (LT), che si articoleranno secondo gli  orari e le 
modalità di seguito specificati: 
- Scuola dell’Infanzia sedi Fondi e Lenola: ore 16:00 – 17:00 = assemblee; ore  17:00 – 19:00 = votazioni e 
scrutini; 
- Scuola Primaria sedi Fondi e Lenola: ore 15:00 – 16:00 = assemblee; ore  16:00 – 18:00 = votazioni e 
scrutini; 
- Scuola Secondaria di Primo Grado sedi di Fondi e Lenola: ore 15:30 – 16:30 = assemblee; ore  16:30 – 
18:30 = votazioni e scrutini. 
Punto 6:  Proposta di Dimensionamento A.S. 2015/2016        
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio quanto riportato negli dell’Atti di indirizzo della Regione Lazio 
disposto con D.G.R. 581/2014 del 02/09/2014 sulla programmazione della rete scolastica per l’Anno 
2015/2016. 
Il Dirigente riassume inoltre la serie delle varie proposte elaborate dal Consiglio di questa Istituzione 
scolastica negli ultimi tre anni per il dimensionamento,  non esitando a manifestare le proprie  perplessità 
circa le deliberazioni assunte dagli enti locali in materia di dimensionamento scolastico per le scuole del 
primo ciclo del comune di Fondi appunto negli anni precedenti. Si tratta delle stesse perplessità 
ampiamente argomentate, e  già tre anni fa,  presentate ai decisori politici di allora alla vigilia del piano di 
dimensionamento che ha disegnato l’attuale geografia scolastica del territorio e che ha voluto annettere 
all’Istituto Comprensivo Amante (che contava già tre anni fa 973 alunni) il sopprimendo istituto comprensivo 
Leonardo da Vinci di Lenola, un comune che dista circa 13 KM da Fondi, con ulteriori 367 alunni, mentre 
non si valutava assolutamente la possibilità di unire l’Istituto Comprensivo Amante con il 1° Circolo 
Didattico di Fondi ubicato nello stesso edificio. 
Il 1° Circolo di Fondi seguiva un altro destino  e annetteva il sopprimendo Istituto Comprensivo Buonarroti 
di Sperlonga (comune a 15 KM di distanza da Fondi). 
Questo l’antefatto, queste le scelte le cui conseguenze viviamo giorno per giorno con le comprensibili 
difficoltà connesse alla gestione di scuole e plessi distanti e per di più appartenenti a comuni diversi (Fondi-
Lenola-Sperlonga), questo il paradosso di due scuole (Istituto Comprensivo Amante e Istituto Comprensivo 
Sottotenente Alfredo Aspri, già I.C. Fondi 4),  che coabitano nello stesso stabile con ingressi, spazi e 
strutture (palestra, aula magna) in comune, alle quali non solo si è negata la possibilità di una gestione 



unitaria e razionale, ma la cui situazione, già di per sé complessa ed “esplosiva” per la convivenza e la 
promiscuità,   si è ulteriormente aggravata per le annessioni extracomunali. Si ritiene che con ben altra 
lungimiranza ed intelligenza abbiano  operato invece nel vicino comune di Formia, laddove lo scorso anno 
si sono istituiti tre grandi istituti comprensivi, di cui il   più grande comprende 12 plessi separati (6 di scuola 
dell’infanzia, 5 di scuola primaria e 1 di scuola media per un totale di 1542 alunni)                                   
evitando ogni complicazione derivante da unioni extracomunali. La stessa soluzione, cioè l’istituzione di  3 
istituti Comprensivi (uno per l’utenza del Centro con l’unione dei due istituti Amante ed Aspri, uno del nord 
con la Garibaldi e uno del sud con la Don Milani) viene ritenuta all’unanimità da tutti i membri del Consiglio, 
senza dimenticare gli  oltre 5000 firmatari della petizione promossa tre anni fa, la più razionale e 
ragionevole per le scuole del Comune di Fondi. 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa la riunione avvenuta presso il comune di Fondi lunedì u.s. 
tra i Dirigenti delle varie istituzioni scolastiche e le autorità comunali per formulare nuove proposte di 
dimensionamento scolastico. In quella sede è stato ribadito ancora con fermez za dallo stesso 
Dirigente che a Fondi e, in special modo nello stes so bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo 
Amante e, men che mai nell’edificio scolastico comu ne sede delle due scuole: Istituto Comprensivo 
“Amante” e Istituto Comprensivo “Sottotenente Alfre do Aspri”, non devono essere istituite nuove 
Scuole Secondarie di I grado.  
Il Dirigente Scolastico prosegue informando i membri del consiglio dell’ultima decisione in materia di 
dimensionamento assunta congiuntamente dai due sindaci di Lenola e Monte San Biagio riguardante 
l’intenzione di istituire, per il prossimo anno scolastico 2015/2016, un nuovo “Istituto Comprensivo dei 
piccoli comuni di Lenola e Monte San Biagio”, decretando di fatto la scissione dall’istituto Comprensivo 
Amante delle scuole di Lenola costituenti l’ex Leonardo da Vinci. Il Dirigente Scolastico dà lettura della nota 
proveniente dai due sindaci e datata 25 settembre 2014 nella quale, a conclusione, ci si rivolge a questo 
Consiglio di Istituto e a quello dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Monte San Biagio perché sia posto 
il parere favorevole alla proposta. 
Tutti i membri del consiglio sono concordi nel ritenere che, oggi, la nuova scelta del Comune di Lenola e 
una diversa auspicabile sistemazione delle scuole dell’ex Istituto Comprensivo di Sperlonga (magari la loro 
aggregazione al comprensivo Don Milani di Fondi, unione già realizzata nel passato con l’allora III circolo di 
Fondi che risolverebbe i problemi legati all’utenza del salto di Fondi) potrebbero offrire di nuovo l’occasione 
per stabilizzare la situazione delle scuole di Fondi per un lungo periodo.  
Quindi il consiglio, preso atto della proposta avanzata dai comuni di Lenola e Monte san Biagio, dopo 
ampia e dibattuta discussione, durante la quale, peraltro, i membri residenti nel Comune di Lenola, 
rappresentanti delle componenti docenti e genitori, manifestano il loro  disappunto per la mancanza di 
confronto e di interlocuzione preventiva con la dirigenza e con i docenti da parte dell’amministrazione 
comunale lenolese con  

DELIBERA (N. 24) 
a maggioranza, con 10 voti favorevoli ed 1 contrario accoglie favorevolmente la proposta dei due 
comuni di Lenola  e di Monte San Biagio di unificar e le proprie istituzioni scolastiche dissociando la  
scuola di Lenola dall’Istituto Comprensivo “Amante”  di Fondi e contestualmente propone 
l’unificazione in unico istituto comprensivo delle due scuole Aspri ed Amante , dissentendo su 
qualsiasi diversa proposta che preveda l’istituzion e di nuove scuole secondarie di I grado a Fondi, 
soprattutto se collocate sullo stesso bacino di ute nza della  scuola secondaria di I grado associata 
a questo Istituto.  Per la quale evenienza l’Istituto Comprensivo Amante 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 non duplicazione), di razionalizzazione (particolari situazioni logistiche e 
strutturali che invece, nel caso di specie e alla luce del nuovo dimensionamento scolastico che si va 
delineando con la separazione della scuola di Lenola dall’Istituto Comprensivo Amante dovrebbero proprio 
far riconsiderare l’ipotesi di unificazione delle due scuole Comprensivo Amante e Comprensivo Aspri di 
Fondi  site nello stesso edificio). 
Punto 7:  Servizio assicurativo con Benacquista ai sensi dell ’art. 57 comma 5 del D.L. 163/2006 –  
Assicurazione integrativa alunni ed Operatori A.S. 2014-2015; 
Il Dirigente Scolastico propone  la ripetizione del  servizio assicurativo di tre anni  con la società 
Benacquista, come del resto già previsto nel contratto in scadenza , ai sensi dell’art.57 comma 5 del D.Lgs. 
163/06, mantenendo le stesse condizioni contrattuali degli anni precedenti.  

IL CONSIGLIO  
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico; 
Dopo breve discussione,  

DELIBERA (N.25) 
all’unanimità di approvare la ripetizione del  servizio assicurativo di tre anni  con la società Benacquista, 
come del resto già previsto nel contratto in scadenza , ai sensi dell’art.57 comma 5 del D.Lgs. 163/06, 
mantenendo le stesse condizioni contrattuali degli anni precedenti.  
Punto 8: Ratifica affidamento servizio fornitura co lazioni Plesso di Scuola Primaria e Sec. di I grado  
– Lenola;  
Il Dirigente comunica che è stata espletata la gara di appalto per l’affidamento del  servizio di fornitura 
colazioni per il plesso di Scuola Primaria e Sec. di I grado di Lenola, che le ditte che hanno presentato 



offerte nei tempi stabiliti erano due , che la commissione acquisti ha ritenuto di non valutare l’offerta di una 
di esse perché non formulata correttamente e che l’aggiudicataria del  servizio è risultata la ditta Martelli 
Maria Lucia con sede in Lenola (LT). Il Dirigente Scolastico dopo aver chiesto notizie sul servizio stesso ai 
componenti del Consiglio d’Istituto presenti e residenti a Lenola e avendone avuto conferma circa il buon 
esito chiede di ratificarne l’affidamento.  

IL CONSIGLIO 
PRESO ATTO di quanto esposto dal Dirigente; 
SENTITE le opinioni dei componenti del Consiglio residenti a Lenola circa il servizio fornitura colazioni nel 
plesso di Via del Mare a Lenola, 

DELIBERA (N. 26) 
all’unanimità di ratificare  l’affidamento servizio di fornitura delle colazioni nel Plesso di Scuola Primaria e 
Sec. di I grado di Lenola alla ditta Martelli Maria Lucia con sede in lenola (LT), unica offerta valida 
pervenuta 
Punto 9: Orario di servizio turno antimeridiano col laboratori scolastici plesso di Via del Mare a 
Lenola  
Il Dirigente motiva la richiesta di una variazione di orario di ingresso dei collaboratori scolastici in servizio 
nel plesso di Via del Mare a Lenola ( LT) con turno antimeridiano , con la necessità di assicurare la 
massima presenza di personale  già operativo al momento dell’arrivo degli alunni a scuola con pulmino (ore 
7:50 primo scarico). 

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 27) 

all’unanimità di anticipare alle ore 7:40 l’orario di ingresso dei  collaboratori in servizio nel plesso di Via del 
Mare a Lenola ( LT) con turno antimeridiano,  per le ragioni esposte dal Dirigente. 
Pertanto l’orario di funzionamento della scuola nel plesso di Via del Mare a Lenola ( LT ) è così 
parzialmente modificato: 
DAL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE DI SETTEMBRE ALL’ULTIMO VENERDI’ DEL MESE DI GIUGNO DI 
OGNI ANNO: 
      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 14:52. 

Punto 10: Varie ed eventuali.  
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19:50. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
                           Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                      Accappaticcio Nino                                                      Marrocco Rossella 
 


