
  
VERBALE   N.  6/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 03 del mese di novembre dell'anno 2015 alle ore 18:00, 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) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente;   
2) Informazione spese sostenute; 
3) Stipula convenzioni con altri istituti; 
4) Delibera PON; 
5) Nomina del comitato di valutazione e di merito dei docenti 
6) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i sigg.: 
Prof. ssa DEL SOLE ANNARITA                  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ACCAPPATICCIO NINO                         Componente DOCENTI 
Ins. te CARDINALE DANIELA                             Componente DOCENTI 
Ins.te CENTOLA ANNUNZIATA   Componente DOCENTI 
Prof.ssa CONTE MARIA PIA                               Componente DOCENTI 
Prof. FAIOLA GERARDO                                Componente DOCENTI 
Ins. te MELLOZZI SANDRA                                Componente DOCENTI 
Sig. GIARDINO FORTUNATO                         Componente GENITORI 
Sig.ra FIORE DANIELA                                 Componente GENITORI 
Sig.ra ROSATO SABINA                                  Componente GENITORI 
Sig.ra VENDITTI GIORGIA                               Componente GENITORI 
Sig.ra MASTROIANNI ROSSANA                      Componente GENITORI 
Risultano assenti: Fiore Giovanna Luciana. Di Fazio Antonella e Rosati Agata (Componente GENITORI).  
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 12 consiglieri presenti su n.15 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 Sandra Mellozzi, 
si dichiara aperta la discussione dei punti posti all’o.d.g. 
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta  pr ecedente  
Si procede alla  lettura del verbale n. 5 relativo alla seduta del 5 ottobre 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: Stipula convenzioni con altri istituti  
Il Dirigente Scolastico, in vista della presentazione dei progetti di miglioramento per ammissione ai 
finanziamenti da parte del Ministero, chiede al consiglio di deliberare in merito alla possibilità di stringere 
accordi di rete e convenzioni con altri istituti del territorio, anche paritari, accordi finalizzati alla progettualità 
e alla formazione del personale docente.  

IL CONSIGLIO 
ascoltato il Dirigente,  
valutate le ragioni di opportunità con 

DELIBERA (N.17) 
dà facoltà al Dirigente di stipulare convenzioni ed accordi di rete  con altre istituzioni scolastiche anche 
paritarie, finalizzati  alla presentazione di progetti, alla realizzazione di attività di comune interesse anche in 
relazione alla formazione del personale docente. 
Punto 4: Delibera PON  
Il Dirigente illustra il bando n° 12810 del 15 ottobre 2015 riassumendo le finalità e i contenuti dei Progetti 
Europei e comunica al Consiglio la volontà di inoltrare una nuova candidatura al bando 
suddetto:Competenze e ambienti dell’Apprendimento 2015/2020 . I moduli del progetto (10.8.1.A3)  a cui 
la scuola è interessata sono: 
Spazi alternativi per l’apprendimento : realizzazione di un nuovo laboratorio multimediale. 
Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza  e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola : n. 3 postazioni digitali per i docenti. 

IL CONSIGLIO 
ascoltato il Dirigente,  
ritenendo  valida la partecipazione del nostro istituto all’assegnazione dei Fondi strutturali Europei; 

DELIBERA (N.18) 



 
all’unanimità la candidatura del nostro istituto al bando n° 12810 del 15 ottobre 2015 con la presentazione 
del progetto: “ Aula digitale per una didattica inclusiva e un appr endimento cooperativo”  
Punto 5: Nomina del Comitato di valutazione e di me rito dei docenti  
Il D.S. informa il Consiglio della necessità di individuare n°1 docente e n° 2 genitori per  il Comitato di 
valutazione e di merito dei docenti,  istituito ai sensi della legge 107/2015, spiegando che questo Comitato, 
presieduto dal D.S, e integrato da altri due docenti nominati dal collegio,  avrà come compito la definizione 
dei criteri per la valutazione dei docenti stessi.  
Su proposta della docente Mellozzi Sandra, il Consiglio decide all’unanimità di rinviare la trattazione del p.5 
dell’odierno o.d.g., in considerazione delle imminenti nuove elezioni, al Consiglio d’Istituto di prossima 
nomina. 
Punto 6:Varie ed eventuali  
Il Consiglio d’Istituto  è favorevole alla proposta avanzata dell’Ente Locale circa l’adesione del nostro Istituto 
alle iniziative proposte dal Comune di Fondi, sull’elezione del Consiglio Comunale  dei ragazzi  e delle 
ragazze e  “Adotta un monumento”. 
Il consiglio avanza la proposta di “adottare” come monumenti : l’Edificio sottotenente A. Aspri, la nostra 
Scuola e anche il monumento ai Caduti di Purificato, situato presso l’Anfiteatro sito in Piazza A.De Gasperi. 
Non essendoci  ulteriori argomenti da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 19:15. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

 
 

                           Il Segretario                                                                   Il Presidente  
                       Ins.te Mellozzi Sandra                                               Sig. Giardino Fortunato 
 

 


