
 
 

VERBALE   N. 7/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
     Il giorno tre del mese di ottobre  dell'anno 2016 alle ore 17:00  si è riunito nei locali    
     Comprensivo " AMANTE " di Fondi  (LT), previa regolare convocazione, il  Consiglio di  
     Istituto  per discutere sui seguenti punti all'o.d.g: 

1) Elezione presidente 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente  
3) Informazione spese sostenute 
4) Nomina Commissione Elettorale di durata biennale 
5) Elezione OO.CC. di durata annuale 
6) Variazione e modifiche P.A. A.F. 2016 
7) Costituzione CSS 
8) Conferma Adesione Sport di Classe 
9) Varie ed eventuali.                                                                  

     Risultano presenti i sigg.: 
     PROF.SSA    DEL SOLE ANNARITA            DIRIGENTE SCOLASTICO 
     DOCENTE    ACCAPPATICCIO NINO  Componente DOCENTE 
     DOCENTE    CENTOLA ANNUNZIATA  Componente DOCENTE 
     DOCENTE     FAIOLA GERARDO             Componente DOCENTE 
     DOCENTE     VENDITTI MARIA   Componente DOCENTE 
     SIG.RA     CAPORICCIO GISELLA             Componente GENITORE 
     SIG.RA     FIORE DANIELA                      Componente GENITORE 
     SIG.RA     MASTROIANNI ROSSANA     Componente GENITORE 
     SIG.RA     ROSATO SABINA                  Componente GENITORE 
     SIG.RA     VENDITTI GIORGIA                     Componente GENITORE 
     SIG.               DI TROCCHIO SANDRO              Componente ATA 
     Risultano assenti: Cardinale Daniela, Conte Maria Pia, Barbato Maria Cristina, Mellozzi      
     Sandra (componente docenti); Fiore Giovanna Luciana, Leone Denise Alexia, Marra       
     Laura (componente genitori ). 
     In assenza del presidente decaduto funge da presidente la sig.ra Venditti Giorgia. 

IL PRESIDENTE 
RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti con n. 11 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 Maria Venditti; 
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 tre nuovi punti all’o.d.g. prima del punto 9: varie ed 
eventuali. Segue l’intervento della Signora Venditti Giorgia che rassegna le dimissioni in 
qualità di membro della Giunta Esecutiva.  
All’unanimità dei presenti la proposta è accolta pertanto il punto 1 viene integrato con 
l’elezione del vicepresidente e l’o.d.g della presente convocazione viene così modificato:  
Punto 9: Proposta Dimensionamento A.S. 2017/2018 
Punto 10: Costituzione Reti Scolastiche 
Punto 11: Nomina Giunta Esecutiva: membro dimissionario 
Punto 12: Varie ed eventuali 
Punto 1: Nomina del Presidente e Vicepresidente 
Il Presidente  decaduto in data 31 agosto 2016 deve essere rinnovato ed il  Dirigente 
Scolastico propone, non essendoci candidati, di nominare Presidente del Consiglio la sig.ra 
Venditti Giorgia,  già Vicepresidente in carica, e la sig.ra Mastroianni Rossana per la carica di 
Vicepresidente,   
Si procede alle votazioni. 
I votanti presenti sono 11.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 17) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere la sig.ra Venditti Giorgia, quale Presidente del 
Consiglio di Istituto, che accetta da subito l’incarico e procede  nell’esercizio delle proprie  
funzioni, e di eleggere la sig.ra  Mastroianni Rossana quale Vicepresidente del Consiglio di 
Istituto, che accetta anch’ essa l’incarico.  
Punto 2: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 



L’ins.te Annunziata Centola procede alla lettura del verbale n. 6 relativo alla seduta del 27 
luglio 2016, 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 Commissione Elettorale di durata 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 per il biennio 2016/17 -2017/18 di riconfermare gli stessi membri della 
Commissione Elettorale che risulterà così composta: 
Pannozzo Bruno                Componente genitore  
Agresti Luciano                  Componente genitore  
Ferrara Gabriella               Componente docente  
Carnera Laura                   Componente docente  
Carroccia Katia                  Componente ATA  

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

DELIBERA (N. 18) 
all’unanimità la designazione dei seguenti membri della Commissione Elettorale:  
Pannozzo Bruno                Componente genitore  
Agresti Luciano                  Componente genitore  
Ferrara Gabriella               Componente docente  
Carnera Laura                   Componente docente  
Carroccia Katia                  Componente ATA  
Punto 5: Elezioni OO.CC. di durata annuale; 
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.19) 
all’unanimità di fissare per martedì 25 ottobre 2016, 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. 2016/2017 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 6: Variazioni e modifiche P.A. A.F. 2016  

     VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio         
     d’istituto con deliberazione n. 5 del 11/02/2016, e le successive modifiche ed integrazioni; 
     VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 7 comma 3; 
     VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse     
     umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –  

UFFICIO IX , prot. n. 14207 del 29/09/2016,  con la quale viene disposta a favore di questa 
scuola l’assegnazione di € 7.382,33,  quale finanziamento per il funzionamento amministrativo 
e didattico per il periodo settembre-dicembre 2016; 
VISTA la somma  di € 400,00 concessa dell ’Ente Locale per  premio dovuto per la 
partecipazione degli alunni scuola secondaria 1° grado al concorso “ San Sotero Papa della 
Carità”; 



    ACCERTATA , a tutt’oggi,  l’ ulteriore somma  complessiva di   € 2.220,00   quale contributo  
    volontario da parte degli alunni dell’istituto  per l’a.s. 2016/17; 
    VISTO il contributo di € 100,00 della ditta Minnucci  Tania  di Fondi; 
    RAVVISATA LA NECESSITA’ di prelevare la somma complessiva di 6.322,93 dalla  
    disponibilità da programmare per  spese diari, libretti e badges a.s. 2016/2017 per gli alunni     
    dell’ istituto che hanno versato ad  oggi  il relativo contributo; 
    RITENUTO NECESSARIO  effettuare degli  storni sul 1°, 2° e  3° livello di alcune voci di  
    spesa riguardante l’   attività A/01 e i  progetti   P/06, P/07, P/11 e P/12; 
    ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;    

DELIBERA ( N. 20 ) 
    all’unanimità: 

a) di apportare al Programma Annuale  e.f. 2016  le seguenti variazioni e modifiche: 
AGG./VOCE                              DESCRIZIONE                                                                                      ENTRATE 
2/01                   FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA               +                   7.382,33 
4/05                   FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBB. – COMUNE 
                          VINCOLATI                                                                                                 +                      400,00 
5/02                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI                                +                   2.220,00 
5/04                   CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI                                       +                      100,00 

                                                        TOTALE ENTRATE                                                       €    +                 10.102,33 
                                                                                                                                              ================ 
 
AGG./VOCE                         DESCRIZIONE                                                                              SPESE 
A/01                  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                 +                  7.382,33        
A/02                  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                            +                   6.322,93 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 -                   6.322,93 
Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                     400,00 

       Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                  2.220,00 
       Z/01                DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                                 +                     100,00 
                                                               TOTALE SPESE                                             €    +                10.102,33 

                                                                                                                                              ================                                                                  
b) di apportare le variazioni e modifiche  alle  schede dell’ attività A/01 e A/02     
     così come      proposte dal  Dirigente Scolastico e riportate nelle  relative  scheda   
    illustrativa      finanziaria – modifica; 

 
c) di apportare gli storni  alle attività e ai progetti del  P.A.  a.f. 2016 come di  seguito: 

 
         Spese ATTIVITA’ A/01         -     €      500,00     TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO      5 
                                                      -     €   1.000,00     TIPO  3  CONTO    2  SOTTOCONTO      7 
                                                      -     €      369,00     TIPO  3  CONTO    4  SOTTOCONTO      1 
                                                      -     €      300,00     TIPO  4  CONTO    1  SOTTOCONTO      1 
                                                      +    €   2.124,00     TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO    11  
                                                      +   €         45,00     TIPO  6  CONTO    3  SOTTOCONTO    11 
 
        Spese PROGETTO P/06     -    €         53,19      TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      8                                                                         
                                                     +   €         53,19      TIPO  2  CONTO    3  SOTTOCONTO      7 
 
        Spese PROGETTO P/07     -    €           0,17      TIPO  1  CONTO   5  SOTTOCONTO      1 
                                                     -    €           0,06      TIPO  1  CONTO   5  SOTTOCONTO      3                  
                                                     +   €           0,23      TIPO  1  CONTO   5  SOTTOCONTO      2 
 
 
        Spese PROGETTO P/11      -     €      750,00     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO    0 
                                                      +     €     363,24     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO    1 
                                                      +     €       48,64     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO  10 
                                                      +    €      164,31     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO  11 
                                                      +    €        45,19     TIPO  1  CONTO    11  SOTTOCONTO  22  
                                                      +   €       128,62     TIPO  1  CONTO    11  SOTTOCONTO  23 
                                                      -     €   8.947,61     TIPO  2  CONTO      3  SOTTOCONTO    9 
                                                      -     €       54,50      TIPO  3  CONTO      2  SOTTOCONTO    7 
                                                      -     €       54,50      TIPO  3  CONTO      4  SOTTOCONTO    1 
                                                     +     €   2.250,00      TIPO  3  CONTO   10  SOTTOCONTO    6 
                                                      +    €   2.446,61     TIPO  4  CONTO      4  SOTTOCONTO    4 
                                                      +    €   4.360,00     TIPO  6  CONTO      3  SOTTOCONTO  11 
 
      Spese PROGETTO P/12         -     €   1.100,00    TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO    0 
                                                      +     €     517,31     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO    1 
                                                      +     €      73,43     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO  10 
                                                      +    €      246,82     TIPO  1  CONTO    10  SOTTOCONTO  11 
                                                      +    €        68,23     TIPO  1  CONTO    11  SOTTOCONTO  22  
                                                      +   €       194,21     TIPO  1  CONTO    11  SOTTOCONTO  23 
                                                      -     €        79,34     TIPO  3  CONTO      2  SOTTOCONTO    7 
                                                      -     €        79,34     TIPO  3  CONTO      4  SOTTOCONTO    1 



                                                      +    €      158,68     TIPO  4  CONTO      4  SOTTOCONTO    4 
 

Punto 7: Costituzione CSS 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che come ogni anno è necessaria sia per la scuola 
secondaria di I grado che per la scuola primaria l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico, 
per promuovere le valenze formative dell’educazione fisica nei due ordini. 
Prosegue affermando che il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico  
e costituto da alcuni docenti con funzione di Coordinatore del Centro e responsabili del 
progetto. Pertanto propone di individuare come Coordinatore del CSS il prof. Ialongo Nicola e 
responsabile del progetto Sport di Classe la doc. Annunziata Centola.  Sono, inoltre, membri 
effettivi della struttura organizzativa tutti docenti di educazione fisica in servizio presso questo 
Istituto. 

IL CONSIGLIO 
ascoltato quanto esposto dal Dirigente 

DELIBERA (N. 21) 
all’unanimità la costituzione del CSS con Coordinatore il prof. Ialongo Nicola e responsabile 
del progetto Sport di Classe la doc. Annunziata Centola. 
Punto 8: Conferma adesione Sport di Classe 
Il Dirigente comunica ai consiglieri che anche per il corrente anno è possibile aderire entro il 
19 ottobre 2016 al Progetto Sport di Classe, promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI 
e rivolto a tutte le classi della scuola primaria. Per dare la possibilità ai ragazzi, di valorizzare 
le loro attitudini alla pratica motoria e creare tutte le situazioni che ne favoriscono la crescita 
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, il Dirigente Scolastico propone al consiglio di 
aderire al progetto di cui sopra.  

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;  
CONDIVISA la proposta;  
dopo breve discussione  

DELIBERA (N. 22) 
all’unanimità di aderire al Progetto “ Sport di classe” per la scuola primaria a.s. 2016/2017 “  
organizzato dal MIUR-CONI con la partecipazione di tutte le classi di scuola primaria. 
Punto 9: Proposta Dimensionamento 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che giovedì 6 ottobre 2016, presso il Comune di 
Fondi, è convocata una riunione per la formulazione di proposte in merito al piano di 
dimensionamento per l’a.s. 2017/2018 alla presenza dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
del primo ciclo. Pertanto il Dirigente, per permettere ai presenti di esprimersi in merito, 
procede alla lettura della delibera n. 15 del 5 ottobre 2015 del Consiglio d’istituto, ricordando la 
serie di proposte elaborate dal Consiglio di questa Istituzione scolastica negli ultimi cinque 
anni per il dimensionamento, non esitando  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, cinque anni fa, presentate ai decisori politici di 
allora alla vigilia del piano di dimensionamento che ha disegnato l’attuale geografia scolastica 
del territorio con l’annessione  all’Istituto Comprensivo Amante  del sopprimendo istituto 
comprensivo Leonardo da Vinci di Lenola (che lo scorso anno è stato nuovamente distaccato), 
e con l’ annessione all’ex I circolo didattico di Fondi dell’Istituto Comprensivo di Sperlonga, 
mentre non si valutava assolutamente la possibilità di unire l’Istituto Comprensivo Amante (pur 
tornato lo scorso anno 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, nello stesso stabile con il Sottotenente Alfredo Aspri, (già I.C. Fondi 4), ingressi, 
spazi e strutture,  (aula magna, ascensore), negando di fatto  la possibilità di una gestione 
unitaria e razionale.  
Viene ribadito ancora con fermezza, e condiviso all’unanimità dai presenti, anche alla luce del 
progressivo calo degli alunni nel bacino d’utenza del centro storico,  e che quest’anno ha fatto 
registrare, per il solo Istituto Comprensivo Amante un meno 50 iscritti, che  a Fondi e, in 
special modo nello stesso bacino d’utenza  dell’I.C. Amante e, men che mai nell’edificio 
scolastico, comune sede delle due scuole, non devono essere istituite nuove Scuole 
Secondarie di I grado.  
Quindi il consiglio, preso atto di quanto su argomentato,  

DELIBERA (N. 23) 



all’unanimità l’unificazione in unico Istituto Comprensivo delle due scuole Aspri ed Amante, 
dissentendo su qualsiasi diversa proposta che preveda 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 nello stesso bacino d’utenza 
dell’IC Amante e con la raccomandazione di intervenire per risolvere tutte le criticità connesse 
alla condivisione degli spazi e alla più volte lamentata esigenza di nuovi spazi per i laboratori e 
per le attività di potenziamento previste dalla Buona Scuola per le quali si sono avute le 
risorse umane. 
Tali interventi dovranno essere al più presto concordati con l’amministrazione.  
Punto 10: Costituzione Reti Scolastiche 
Il Dirigente, vista la nota ministeriale n. 2151 del 7 giugno 2016 e successiva nota prot. n. 
2177 in cui venivano fornite le Indicazioni per la formazione delle reti, da costituire, 
considerata poi la nota 25038 del 02/08/2016 dell’USR Lazio avente ad oggetto: “Costituzione 
reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 13 luglio 2015 n. 107” e la nota prot. 
n. 24037 del 02/08/2016 con la quale il Direttore Generale delegava i Dirigenti degli Ambiti 
territoriali a curare le fasi di procedura delle Reti e alla sottoscrizione dei relativi accordi, invita 
il consiglio ad esprimersi favorevolmente alla costituzione e/o adesione reti scolastiche 
(ambito e scopo), al fine di valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme 
di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per 
il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta 
formativa. 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATO il Dirigente Scolastico;   

DELIBERA (N. 24) 
all’unanimità l’adesione alla rete d’ambito territoriale di cui all’art. 1 comma 70 e ss della legge 
13 luglio 2015 n. 107; 

DELIBERA (N. 25) 
la costituzione e/o adesione alle reti di scopo che il Dirigente riterrà opportuno proporre per le 
finalità previste dalla legge 107 del 13/07/2015 e in coerenza con il PTOF. 
Punto 11: Nomina Giunta Esecutiva: membro dimissionario 
Il Dirigente  invita i genitori presenti a proporre la propria candidatura. Si propone come 
membro della Giunta Esecutiva la Sig.ra Rosato Sabina. 
Si procede alla votazione.  
I votanti partecipi sono 11.  

IL CONSIGLIO 
DELIBERA (N. 26) 

con voto unanime dei presenti, di eleggere quale membro della giunta esecutiva la Sig.ra  
Rosato Sabina, in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Venditti Giorgia. 

     Punto 11 : Varie ed eventuali  
Il prof. Accappaticcio Nino, considerate le assenze continue di alcuni membri, fa presente che 
diviene necessario acquisire le relative giustificazioni. Il Dirigente propone di inserire come 
punto all’o.d.g. del prossimo consiglio un nuovo regolamento dello stesso, per meglio 
disciplinarlo. 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle   

     ore 19:05. Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 

                  IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
                    Maria Venditti                                                                   Giorgia Venditti  
 
 

  
 


