
VERBALE N. 05/2015 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il giorno 05 del mese di ottobre dell'anno 2015 alle ore 17:30, 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 precedent e; 
2. Informazione spese sostenute 
3. Elezioni OO.CC. di durata annuale e triennale; 
4. Proposta Dimensionamento Rete Scolastica Provinc iale: A.S. 2016/2017; 
5. Proposta Organico Potenziato; 
6. Varie ed eventuali. 

       Risultano presenti i sigg.ri: 
PROF.SSA    DEL SOLE ANNARITA   DIRIGENTE SCOLASTICO 
SIG.                      GIARDINO FORTUNATO                       PRESIDENTE 
DOCENTE  ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTI 
DOCENTE  CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTI 
DOCENTE  CONTE MARIA PIA   Componente DOCENTI 

       DOCENTE             FAIOLA GERARDO   Componente DOCENTI 
DOCENTE  CARDINALE DANIELA               Componente DOCENTI 
SIG.RA                  ROSATO SABINA                                Componente GENITORI 
SIG.ra  MASTROIANNI ROSSANA  Componente GENITORI 
SIG.ra  FIORE DANIELA   Componente GENITORI 
Risultano assenti: Mellozzi Sandra (Componente docenti); Di Fazio Antonella, Fiore Giovanna 
Luciana, Venditti Giorgia, Rosati Agata (Componente genitori). 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO  legale il numero degli intervenuti con n.10 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  al Prof. Faiola Gerardo, 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 
aggiungere all'o.d.g. altri punti a seguire il punto n.5 come di seguito riportati; 
-punto n.6: “Visite guidate e Montecitorio”; 
-punto n.7: “Disposizioni modalità entrate e uscite  alunni”. 
I consiglieri all'unanimità approvano l'inserimento di tali punti. 
Punto  1: Lettura ed approvazione  verbale  seduta precedente  
Il Presidente invita l'insegnante alla lettura del verbale n. 4 dell’11/09/2015  relativo alla seduta 
del  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,  informa i componenti del 
Consiglio  che durante il periodo intercorso dall'ultimo C.di I. del giorno 11 settembre 2015 al 05  ottobre 
2015, non è stata effettuata o sostenuta nessuna spesa. Il Consiglio prende atto della informazione 
fornita dal Dirigente. 
Punto 3: Elezioni OO.CC. di durata annuale e trienn ale;  
Il Dirigente Scolastico comunica ai componenti del Consiglio che entro la fine di ottobre 2015 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.14) 
all’unanimità di fissare per martedì 27 ottobre 2015, 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. 2015/2016 presso l’Istituto Comprensivo Amante di Fondi (LT), che si articoleranno secondo gli 
orari e le modalità di seguito specificati: 
- Scuola dell’Infanzia: ore 16:00 – 17:00 = assemblee; ore 17:00 – 19:00 = votazioni e scrutini; 



- Scuola Primaria: ore 14:30 – 15:30 = assemblee; ore 15:30 – 17:30 = votazioni e scrutini; 
- Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 15:30 – 16:30 = assemblee; ore 16:30 –18:30 = votazioni e 
scrutini. 
Punto  4: Proposta Dimensionamento Rete Scolastica Provinciale: A.S. 2016/2017  
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio quanto riportato nelle Linee guida della Regione Lazio sulla  
sulla programmazione della rete scolastica.  Anno Scolastico 2016/2017, emesse con deliberazione n. 
450 del 09/09/2015. 
Il Dirigente riassume inoltre la serie delle varie proposte elaborate dal Consiglio di questa Istituzione 
scolastica negli ultimi quattro 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 quattro 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 
prima ci ha visto annessi all’Istituto Comprensivo Amante (che contava già quattro  anni fa 973 alunni) il 
sopprimendo istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Lenola,  ora distaccati dallo stesso, mentre non 
si valutava assolutamente la possibilità di unire l’Istituto Comprensivo Amante, pur tornato ad essere 
privo dell’annessione extracomunale delle scuole di Lenola, con il 1° Circolo Didattico di Fondi ubicato 
nello stesso edificio. 
Questo l’antefatto, queste le scelte le cui conseguenze viviamo giorno per giorno condividendo con il 
 il Sottotenente Alfredo Aspri, (già I.C. Fondi 4), nello stesso stabile ingressi, spazi e strutture (palestra, 
aula magna), alle quali due istituzioni si continua a negare la possibilità di una gestione unitaria e 
razionale.  
Il Dirigente Scolastico informa, poi,  il Consiglio circa la riunione avvenuta presso il comune di Fondi 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 “Sottot enente Alfredo Aspri”, non devono 
essere istituite nuove Scuole Secondarie di I grado . 
Quindi il consiglio, preso atto di quanto su argomentato,  

DELIBERA (N. 15) 
all’unanimità  l’unificazione in unico istituto comprensivo delle  due scuole Aspri ed Amante, 
dissentendo su qualsiasi diversa proposta che preve da l’istituzione di nuove scuole secondarie 
di I grado a Fondi, soprattutto se collocate sullo stesso bacino di utenza 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) e di 
razionalizzazione (particolari situazioni logistiche e strutturali). In subordine il mantenimento dello 
status quo con il vincolo della non istituzione di altra scuola secondaria di I grado annessa 
all’Istituto Comprensivo Aspri a Fondi con la racco mandazione di intervenire per risolvere tutte 
le criticità commesse alla condivisione degli spazi . Tali interventi saranno concordati con 
l’amministrazione tra i due Dirigenti. 
Punto 5: Proposta Organico Potenziato;  
Il D.S. informa che, in relazione all’oggetto, sarà disponibile dal 10 ottobre al 15 ottobre la funzione di 
acquisizione delle priorità per l’organico potenziato secondo le priorità definite nel RAV e nel 
conseguente atto di indirizzo già presentato al collegio dei docenti. Precisa che nell’ambito dei posti di 
potenziamento sarà accantonato preliminarmente 1 posto di docente della classe di concorso A033  
per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente e che nell’ambito delle scelte di 
organizzazione, dovranno essere previste necessariamente la figura di un secondo collaboratore del 
dirigente e di un coordinatore per la scuola dell’infanzia. Pertanto le aree di richiesta per OP saranno le 
seguenti in ordine di priorità: 

1. Potenziamento scientifico; 
2. Potenziamento laboratoriale; 
3. Potenziamento Umanistico Socio-economico e per la Legalità; 
4. Potenziamento motorio; 
5. Potenziamento artistico e musicale; 
6. Potenziamento linguistico;. 

 
IL CONSIGLIO 

DELIBERA (N.16) 
all’unanimità la richiesta della proposta di organico potenziato come proposto dal Dirigente perché 
coerente con le criticità emerse dal Rav e analizzate dall’Atto di indirizzo; 



Punto 6 : Visite guidate e Montecitorio 
La prof.ssa Maria Pia Conte chiede ai presenti di esprimersi  favorevolmente a due visite guidate   
riservate alle classi terze di scuola Secondaria di I grado (ed in particolare ai più meritevoli), 
rispettivamente al Quirinale e a Montecitorio, le cui date saranno comunicate a scuola nei 
prossimi giorni. Inoltre, fa presente che gli alunni raggiungeranno Roma in treno. Il Consiglio 
conviene favorevolmente alle visite su indicate. 
Punto 7: Disposizioni modalità entrate e uscite alu nni;  
Il Dirigente Scolastico per una migliore razionalizzazione delle entrate e delle uscite delle classi 
propone ai consiglieri quanto segue:  

• Classi di scuola primaria (piano terra) 2A - 2B – 2C- 3A – 3B – 3C – 5A – 5B   entrata  
ore  08:05 ed uscita laterale ore 13:25.  

• Classi di scuola primaria (piano terra) - 1A – 1B – 1C – 4A – 4B – 4C entrata ore 08:05  
cancello laterale ed uscita centrale ore -13:25. 

• Classi di scuola primaria (primo piano) 5C entrata ore 08:05 ed uscita centrale 13:25. 
• Classi di scuola secondaria di I grado (primo piano) 1F – 2E - 2F entrata centrale ore 

08:00,  uscita centrale ore 13:30. 
• Classi di scuola secondaria di I grado (primo piano) 2A – 1A – 1B – 1C – 1D - 1E entrata 

laterale ore 08:00,  uscita laterale ore 13:30. 
• Classi di scuola secondaria di I grado (secondo piano) 2B – 2C – 2D – 3A – 3B – 3C – 

3D – 3E - 3F entrata laterale ore 08:00,  uscita laterale ore 13:30. 
Alle ore 19:45, essendo esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. Del che si 
è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
 
                Il Segretario                        Il Presidente 
             Gerardo Faiola                                                                          Fortunato Giardino        
 
_____________________________                                       _____________________________    
                                                                               
 


