
VERBALE N. 8/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il giorno undici  del mese di dicembre  dell’anno 2015 alle ore 17:00, nei 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) Insediamento; 
2) Elezione presidente; 
3) Elezione vice-presidente; 
4) Elezione membri Giunta Esecutiva; 
5) Informazioni spese sostenute; 
6) Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2015; 
7) Approvazione Visite guidate e Viaggi di Istruzio ne; 
8) 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. Ssa CONTE 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
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  alla signora Rosato Sabina, dichiara aperta la discussione 
dei punti posti all'o.d.g. 
Il Dirigente, prima di passare al 1° punto , chiede di poter inserire un nuovo punto consistente nella 
Nomina del Comitato di valutazione e di merito dei docenti. I consiglieri  presenti sono  
d’ accordo per l’inserimento del punto: “Nomina del Comitato di valutazione e di merito dei  
docenti ”al numero 7, prima della trattazione di  “Approvazione Visite guidate e Viaggi di 
Istruzione ” che quindi passa al punto 8, seguito poi dal punto 9 “Varie ed eventuali ”. 
Punto  1: Insediamento  
Il Dirigente Scolastico saluta i consiglieri presenti, augura un buon lavoro a tutti i membri e si 
congratula per la costituzione del consiglio appena eletto. 
Punto  2: Elezione presidente  
Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di candidarsi per l’individuazione del presidente e del 
vicepresidente del consiglio di istituto. 
Il consiglio propone  come candidato all’ incarico  di Presidente il Sig.GIARDINO FORTUNATO, 
quale genitore di un’ alunna di scuola secondaria. 
Si procede alla votazione per la carica di presidente. 
I votanti partecipi sono 17.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 25) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere  il Sig.GIARDINO FORTUNATO, quale presidente del 
consiglio di istituto,  che accetta l’incarico  e assume da subito le funzioni. 
Punto 3: Elezione vice-presidente  



 

Si candida quale  vice-presidente la sig.ra VENDITTI GIORGIA disponibile a svolgere tale 
funzione. 
Si procede alla votazione per la carica di vice-presidente. 
I votanti partecipi sono 17.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 26) 

con voto unanime dei presenti , di eleggere la sig.ra VENDITTI GIORGIA quale vice-presidente del 
Consiglio di istituto. 
Punto 4: Elezione membri Giunta Esecutiva  
Il D.S. informa i consiglieri del ruolo della Giunta Esecutiva che ,  in base alla normativa vigente, 
dovrà essere costituita da n. 2 genitori, n.1 docente e n.1 ata. 
Per la componente dei genitori avanzano la propria candidatura, quali membri della Giunta 
Esecutiva,  la sig.ra VENDITTI GIORGIA e la sig.ra LEONE DENISE. 
Si propongono  per la componente docente il prof. FAIOLA GERARDO  e per la componente ata  il 
sig. DI TROCCHIO SANDRO. 
Si procede  alla votazione. 
I votanti partecipi  sono 17.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N.  27) 

con voto unanime dei presenti , di eleggere quali membri della giunta esecutiva   la Sig.ra 
VENDITTI GIORGIA e la Sig.ra LEONE DENISE per la  componente genitori, il prof. FAIOLA 
GERARDO  per la componente docente e il sig. DI TROCCHIO SANDRO  per la componente ata. 
Punto  5: Informazioni 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,  facendo una breve relazione sull’attività  
negoziale svolta ed invita tutti coloro interessati  a prendere visione della documentazione tenuta 
dal Direttore SGA  agli atti della scuola riguardante l’ordinaria contrattazione. Il Consiglio prende 
atto delle informazioni fornite dal Dirigente. 
Punto  6 :Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2015  
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio 
d’istituto con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2015; 
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
VISTE le variazioni già apportate al P.A. a.f. 2015; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1016 del 13/10/2015,  con la quale  il settore servizi alla 
persona del Comune di Fondi ha disposto a favore di questo istituto, per l ‘ a.s. 2015/2016,  un 
contributo di € 3.346,31 per spese obbligatorie dovute, precisando che una  quota parte della  
somma deve essere utilizzata a  sostegno degli alunni con disagio socio-economico per attività 
extra didattiche , quali uscite e visite d ‘istruzione;  
VISTA la delibera del consiglio di istituto uscente n. 20 del 26/11/2015,  con la quale è stato 
disposto il trasferimento delle seguenti sommesul conto di Tesoreria Unica dell’I.C. “Giovanni 
XXIII” di Monte San Biagio”,  dovuto per la cessione delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle   
classi di scuola primaria e secondaria di  I grado  ubicate nel Comune di Lenola, a seguito   del 
dimensionamento scolastico disposto per l’anno scolastico 2015/16: €  5.000,00 per spese di  
funzionamento ed €     940,58 economie progetto “Sapere i Sapori” a.s. 2010/2011; 
VISTA l ‘ ulteriore somma  di € 510,00 incassata quale contributo volontario da parte degli alunni 
dell’istituto  per l’a.s. 2015/16; 
VISTO il contributo di € 258,00 da parte degli operatori della scuola per l’assicurazione integrativa 
a.s. 2015/2016;  
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;    

DELIBERA ( N. 28 )  
all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2015  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                         ENTRATE 
4/05FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – COMUNE 
                        VINCOLATI                                                                                                +        3.346,31 
5/02                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                               +           510,00 
5/04                 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                      +           258,00 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                      €   +        4.114,31 
                                                                                                                                            =========== 
 



 

AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                                SPESE 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +         336,00 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +          258,00 
A/01                FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                +       5.940,58 
A/02                FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                            +           14,00 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                              +          160,00 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                              +       3.346,31 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                               -       5.000,00 
Z/01               DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                -          940,58 

TOTALE SPESE                                            €   +       4.114,31 
                                                                                                                                           =========== 

 
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede delle attività A/01 e A/02,  così come      

proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative  scheda illustrativa finanziaria – 
modifica. 

Punto 7:Nomina del comitato di valutazione e di mer ito 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  ed  integrato da altri due docenti nominati dal collegio, avrà come 
compito la definizionedei criteri per la valutazione dei docenti stessi. 
Per la componente dei genitori avanzano la propria candidatura, quali membri del comitato di 
valutazione e di merito dei docenti ,  la sig.ra CAPORICCIO GISELLA e la sig.ra LEONE DENISE. 
Si propone  per la componente docente la  prof.ssa CONTE MARIA PIA. 
Si procede  alla votazione. 
I votanti partecipi sono 17.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N.  29) 

con voto unanime dei presenti , di eleggere quali membri del comitato di valutazione e di merito dei 
docenti  la Sig.ra CAPORICCIO GISELLA  e la Sig.ra LEONE DENISE per la  componente genitori 
e la  prof.ssa CONTE MARIA PIA per la componente docente. 
Punto8 : Approvazione  Visite guidate e Viaggi d'Is truzione  
La docente  Conte Maria  Pia   illustra il piano “Visite e Viaggi d'Istruzione” a.s. 2015/2016 che 
viene di seguito integralmente riportato: 

VISITE   GUIDATE  SCUOLA  INFANZIA E PRIMARIA  
DA EFFETTUARE CON BUS COMUNALI E/O A CARICO FAMIGLI E 

CLASSI  DATA  DESTINAZIONE 
Tutte le 
sezioni 

Mercoledì 
9 Marzo 

Nicholas Green  
Parco dell’educazione stradale 

3a A/B/C Martedì 
22 Marzo Lago di Fondi 

 

VISITE   GUIDATE  SCUOLA  PRIMARIA  SPESA A TOTALE CARICO FAMIGLIE 
 

CLASSI  
 

 
DATA  

 
DESTINAZIONE 

2aA/B/C Venerdì 
22 Aprile 

TERRACINA: fattoria didattica 
“Al Boschetto” 

1a A/B/C 

 
Martedì 

 10 Maggio 
 

TERRACINA: fattoria didattica 
“Al Boschetto” 

3a A/B/C Venerdì 
22 Aprile Parco Nazionale del Circeo 

5a A/B/C 15 Aprile TIVOLI: Villa d’Este – Villa Adriana 

4a A/B/C  da definire  Parco Nazionale del Circeo 



 

 

CAMPOSCUOLA  CLASSI  QUINTE  (PRIMARIA) E PRIME  (S ECONDARIA) IN 
TRAGHETTOSPESA A TOTALE CARICO FAMIGLIE 

 
CLASSI  

 

 
DATA  

 
DESTINAZIONE 

V Primaria 
I Secondaria 3gg.Aprile/Maggio Isola di VENTOTENE 

 

VISITE  GUIDATE  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO 
SPESA A TOTALE CARICO FAMIGLIE  

 
CLASSI  

 

 
DATA  

 
DESTINAZIONE 

3a 

A/B/C/D/E/F 
Mercoledì 
16 Marzo NAPOLI: Teatro San Carlo - centro storico 

2aB/D/E/F/A Mercoledì 
23 Marzo Parco Nazionale del Vesuvio M. Somma 

1a A/E/F Mercoledì 
23 Marzo Ninfa - Sermoneta 

1a B/C/D Mercoledì 
30 Marzo Parco Nazionale Circeo -Tor Caldara 

 
2a 

A/B/C/D/E/F 

Mercoledì 
13 Aprile NAPOLI:  Teatro di corte di Palazzo Reale – centro storico 

1a 

A/B/C/D/E/F 
 

Mercoledì 
13 Aprile 

 
NAPOLI: Teatro di corte di Palazzo Reale - centro storico 

 

CAMPUS SULLA NEVE  1 a  / 2a  - SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO 
SPESA A TOTALE CARICO FAMIGLIE 

 
CLASSI  

 

 
DATA  

 
DESTINAZIONE 

 
 1a/ 2a 

A/B/C/D/E/F 
 

13/18  
Marzo ABETONE 

 
VIAGGIO D’ ISTRUZIONE  3 a  - SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADOSPESA  

A TOTALE CARICO FAMIGLIE 
 

CLASSI  
 

 
DATA  

 
DESTINAZIONE 

3aA/B/C/ 
D/E/F 

 
11/15 Aprile 

 
ALTOPIANO di ASIAGO(scenario I G. M.) 

 



 

Mentre la prof.ssaConte illustra il piano gite, la Dirigente nota che le classi quarte  della scuola           
primaria non partecipavano a nessun viaggio d’istruzione o visita guidata.    
Allora la signora Daniela Fiore afferma che nella 4B della scuola primaria sono presenti dei bambini 
che hanno spesso un comportamento poco corretto e che le insegnanti a singole note hanno 
preferito, fino ad oggi, note collettive. La signora Daniela continua dicendo che le maestre non 
vogliono accompagnare le classi quarte alle visite guidate proprio a causa di questi bambini 
maleducati e chiede di trovare una soluzione che non penalizzi tutti i bambini anche i piu’ educati. 
L’insegnante  Mellozzi propone di far convocare dal Dirigente i genitori dei singoli alunni 
interessati. 
L’insegnante Centola invita tutti gli insegnanti ad applicare.il regolamento delle sanzioni 
disciplinari. 
Dopo ampia discussione il Dirigente consiglia. di associare le classi quarte alle classi terze nel 
piano gite. 
Il Dirigente, insieme con le insegnanti dell’organico funzionale, si offre di accompagnare gli 
alunni delle classi quarte nell’uscita didattica qualora non ci fossero insegnanti disponibili. 

IL CONSIGLIO 
ESAMINATO il piano suddetto;  
dopo ampia discussione,  

DELIBERA (N. 30) 
all’unanimità l’approvazione del piano “Visite e Viaggi d'Istruzione” A.S. 2015- 2016 per l’Istituto 
Comprensivo Amante di Fondi , come sopra  dettagliato,  suscettibile di variazioni a riguardo delle 
date programmate. 
Punto n. 9 : Varie ed eventuali  
Il prof. Faiola informa il consiglio, considerata l’adesione delle scuole del territorio fondano 
all’iniziativa promossa dall’ amministrazione comunale relativa alla costituzione del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e successiva elezione del Sindaco e dei 
Consigliere,  che entro il 18 dicembre ogni Dirigente Scolastico o suo delegato dovrà trasmettere 
alla Segreteria Generale del Comune di Fondi le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere 
comunale, che le elezioni si svolgeranno in orario scolastico e in una sola giornata, tra il 25 e il 29 
Gennaio   e che sarà costituito in ogni scuola o in altro luogo un solo seggio elettorale. Il Consiglio 
prende atto di tale iniziativa.  
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 
              Rosato Sabina                                                                          Fortunato Giardino 
 
 
 
. 
 


