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Oggi, 6 ottobre 2017, alle ore 18:35, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 5892/U del 30/09/2017 e integrazione o.d.g. prot. n. 5918/U del 

03/10/2017, effettuata dal Presidente, dott. Adriano Pantanella, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 08/09/2017; 

2) Variazioni al Programma Annuale 2017 e riduzione residui passivi: determinazioni; 

3) Nomina commissione elettorale per le elezioni degli organi collegiali della scuola – 

Biennio a.s. 2017/2018-2018/2019; 

4) PTOF: proposte di integrazione e/o modifiche; approvazione progetti didattico-

educativi e per l’integrazione scolastica a.s. 2017/2018; 

5) Verbali delle assemblee dei genitori della La Lucca (26/09/2017) e del Capoluogo 

(23/09/2017): determinazioni;  

6) Comunicazione variazione orario lezioni gruppo allievi della scuola primaria di 

Porrino; 

7) Comunicazione in merito al plesso scolastico Porrino a.s. 2017/2018; 

8) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola P              ANNARELLI Paola     P ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita P CINELLI Lucia P VONA Rossella A 

COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             



CORATTI Gabriella P   CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano P           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria P PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico P   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 15 componenti su 19 assegnati, 

la dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della 

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

Risulta presente alla seduta per il punto 2. all’odg la D.S.G.A. signora Lombardi Maria Teresa. 

 

Deliberazione n. 8 del 6 ottobre 2017 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta dell’8 settembre 2017; 

Per quanto concerne questo punto la prof.ssa Compagnone Franca Rita legge ad alta voce il verbale 

della seduta dell’8/09/2017. 

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

Il verbale della seduta del giorno 08/09/2017. 

Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2017 

Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. 

 

2. Variazioni al Programma Annuale 2017 e riduzione residui passivi: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, passa la parola alla 

rag. Lombardi Maria Teresa, nuovo Direttore dei Servizi, Generali ed Amministrativi.  

Prende la parola il DSGA la quale espone in merito a questo punto, leggendo l’elenco delle 

variazioni di bilancio in entrata e uscita: 

- Decreto prot. 4347/U del 14/07/2017; Entrate per Progetto per € 745,00 finanziamento 

APROFRUIT – Progetto Frutta nella scuola a.s. 2016/2017; Spese (P10) per € 745,00; 



- Decreto prot. 4407/U del 17/07/2017; (P04) per € 652,50 Rimborso autodichiarazioni carta del 

docente settembre/dicembre 2016; 

- Decreto prot. 4659/U del 08/08/2017; (P04) per € 50,00 Restituzione somma carta del docente per 

errore IBAN creditore; 

- Decreto prot. 5007/U del 30/08/2017; (P04) per € 50,00 MIUR pagamento carta docente; 

- Decreto prot. 5007/U del 30/08/2017; Entrate per € 8.367,52 finanziamento per Sezione Primavera 

a.s. 2016/2017; Spese (P15) per € 8.367,52; 

- Decreto prot. 5488 del 19/09/2017;  Entrate (P06) per € 4.435,20 finanziamento Regione Lazio per 

progetto di assistenza alla comunicazione alunni con disabilità sensoriali a.s. 2017/2018; Spese 

(P06) per € 4.435,20; 

- Decreto prot. 5546 del 20/09/2017;  Entrate (P06) per € 2.162,00 finanziamento Comune di 

Anagni per progetto di assistenza specialistica a.s. 2017/2018; Spese (P06) per € 2.162,00; 

Inoltre vengono sottoposti all’esame del Consiglio di Istituto le rettifiche in diminuzione dei 

seguenti residui passivi al 31/12/2016: n. 159/160, n. 190/191, n. 228/229 a seguito delle fatture n. 

61-62-63 del 03/06/2017, giusto decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4261/U dell’11/07/2017, in 

considerazione della non corrispondenza nell’imponibile fiscale e nelle ritenute fiscali impegnate al 

31/12/2016. 

Si allega al presente verbale prospetto delle variazioni di bilancio predisposto dal DSGA Maria 

Teresa Lombardi.  

Terminata la relazione del D.S.G.A. il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del DSGA; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017 e la riduzione dei residui passivi che si 

allegano al presente verbale e ne formano parte integrante. 

 

Deliberazione n. 10 del 6 ottobre 2017 

 

3. Nomina Commissione elettorale per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola-  

Biennio a.s. 2017/2018-2018/2019. 

Per quanto riguarda questo punto il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, comunica ai presenti 

che si conferma, come da Piano Annuale delle Attività,  la data e le modalità organizzative già 

comunicate nella seduta dello scorso Consiglio: le elezioni per il rinnovo annuale  della componente 



genitori si terranno a scuola il giorno 21 ottobre 2017 e, precisamente, secondo le indicazioni 

fornite dal collegio dei Docenti, in orario antimeridiano (10:00-12:00) presso le sedi della La lucca 

e di Porrino, ed in orario pomeridiano (17:00-19:00) presso la sede Capoluogo e Angelicum.  

Per quanto riguarda la nomina della Commissione elettorale il Consiglio di Istituto viene informato 

che il Collegio dei Docenti nella seduta odierna ha, per quanto di competenza, individuato e 

designato i docenti Diele Irene e Cretaro Beatrice ed è, quindi,  necessario eleggere la componente 

genitori e la componente ATA.  

Terminata la relazione del D.S. il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente; 

vista la documentazione; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

La nomina della commissione elettorale che risulta così composta: 

- Componente docenti: Cretaro Beatrice e Diele Irene 

- Componente genitori: Natalizia Maria Teresa e Pisani Elisa 

- Componente ATA: Taglienti Valerie Veronique 

 

Si passa a trattare il 4° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 11 del 6 ottobre 2017 

 

4. PTOF: proposte di integrazione e/o modifiche; approvazione progetti didattico-educativi 

e per l’integrazione scolastica a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce che, il Collegio dei Docenti nella seduta 

odierna, 06/10/2017, ascoltata la docente, Lombardi Concetta, referente della commissione istituita 

in seno al collegio per la redazione del PTOF su eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha ritenuto pienamente adeguato il PTOF, così come è stato 

redatto nell’anno 2015/2016, ed efficaci e rispondenti ai bisogni degli alunni i progetti di durata 

triennale  in esso inseriti. Per quanto concerne questo punto, l’inserimento di progetti annuali, come 

da elenco approvato dal Collegio dei Docenti allegato in copia e parte integrante della presente 

deliberazione, essi sono stati tutti considerati coerenti con le finalità del PTOF e in linea con le 

indicazioni fornite dal Dirigente scolastico nell’Atto di indirizzo alla predisposizione /o modifica 

del PTOF emanato lo scorso giugno, in quanto esplicitamente riferibili alle tematiche della  



macroprogettazione e  collocati significativamente  nelle piste di riflessioni pedagogiche ed 

educative presenti nel PTOF. In particolare vengono segnalati i progetti di integrazione scolastica 

finanziati per l’anno scolastico 2017/2018 dalla Regione Lazio e dagli Enti locali.  

Per quanto riguarda il Piano di Formazione del personale scolastico, nel confermarlo, il Collegio  ha 

ritenuto che esso si possa, anche in relazione a proposte provenienti da altre agenzie istituzionali, 

integrare e ampliare per consentire la valorizzazione di tutte le risorse umane  che operano 

nell’Istituzione scolastica. Pertanto, il Dirigente informa il Consiglio di Istituto che il Collegio dei 

Docenti ha ritenuto di non apportare modifiche alla struttura e alle finalità del Piano Triennale, ad 

eccezione delle proposte progettuali integrative afferenti al presente anno scolastico, e presenta, 

quindi, lo stesso documento redatto lo scorso anno scolastico. 

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

preso atto che non sono state effettuate dal Collegio dei Docenti proposte di modifiche alla struttura 

e alle finalità del PTOF; 

vista la documentazione relativa ai progetti approvati per l’a.s. 2017/2018; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

La conferma del  PTOF, per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019 e l’allegato elenco dei 

progetti approvati per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

Si passa a trattare il 5° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 12 del 6 ottobre 2017 

5. Verbali delle assemblee dei genitori della La Lucca (26/09/2017) e del Capoluogo 

(23/09/2017): determinazioni 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce il Dirigente che si sono tenute il 23 e il 26 

settembre due assemblee dei genitori; rispettivamente, in data 26 settembre 2017 si è tenuta 

l’assemblea dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del plesso 

“La Lucca” ”, in data 23 settembre 2017 si è tenuta quella dei genitori degli alunni della Scuola 

Primaria “Capoluogo” e della Scuola Secondaria di I° Grado “Angelicum. All’ordine del giorno di 

entrambe era la discussione del seguente argomento: autorizzazione del servizio di consegna a 

scuola di pasti ordinati e pagati dai genitori presso fornitore di fiducia. Dà quindi lettura dei suddetti 

verbali, sottoscritti dai genitori, che si allegano in copia. 

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale si 

verificano tutti interventi favorevoli alle richieste autorizzazioni. 

Alla fine, 



Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

dopo attento esame;         

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

1) di prendere atto dei verbali delle assemblee dei genitori in premessa indicati (verbali in data 23 

settembre 2017 e in data 26 settembre 2017), i quali si intendono tutti qui integralmente riportati e 

trascritti; 

2) di autorizzare il Dirigente a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il dare seguito a 

verbali analoghi relativi al Plesso di Porrino. 

 

Si passa a trattare il 6° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 13 del 6 ottobre 2017 

6. Comunicazione variazione orario lezioni gruppo allievi della scuola primaria di Porrino; 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, mette al corrente il Consiglio che trattasi della 

richiesta di uscita anticipata da parte di alcuni genitori di bambini (cinque) frequentanti la Scuola 

primaria Porrino. Questa uscita, giusta comunicazione del Comune di Monte San Giovanni 

Campano, prot. n. 17411 del 04/10/2016, che risulta confermata per l’a.s. 2017/2018 non essendoci 

state comunicazioni di variazioni nell’organizzazione e/o modifiche dell’orario di servizio del 

trasporto scuola bus/trasporto pubblico, permetterebbe, analogamente a quanto accaduto lo scorso 

anno scolastico di usufruire del servizio scuola-bus. I bambini dovranno uscire 10 minuti prima nel 

corso dell’anno scolastico 2017/2018 fino a quando non vi saranno modifiche dell’orario di  

servizio del trasporto scolastico.  

Il Collegio dei Docenti ha per quanto di competenza, in data odierna, deliberato le modalità di 

recupero delle ore non fruite dal gruppo di alunni. Ad oggi questa decisione è attuata.  

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

La richiesta dei genitori per modifica orario, gruppo alunni Scuola primaria Porrino. 

 

Deliberazione n. 14 del 6 ottobre 2017 

7. Comunicazione in merito al plesso scolastico Porrino a.s. 2017/2018; 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, mette al corrente il Consiglio che nessuna condizione 

rispetto a quelle illustrate nelle seduta del’8 settembre scorso risulta modificata e si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni ulteriore informazione. 



Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

PRENDE ATTO  

della situazione del plesso Scuola primaria Porrino. 

 

Si passa a trattare l’8° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 15 del 6 ottobre 2017 

          8.Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce che, per quanto concerne questo punto, ha 

ricevuto formalmente la richiesta da parte della APD Accademia Legio Silent, prot. n. 5974/E del 

05/10/2017, di utilizzo della palestra della sede centrale dell’Istituto per il giorno, domenica, 5 

novembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, per una manifestazione a carattere sportivo culturale 

senza alcuno scopo di lucro. Il Presidente dell’Associazione ha altresì dichiarato, informalmente,  

che analoga richiesta è stata inoltrata anche al Comune di Monte San Giovanni Campano per le 

necessarie autorizzazioni essendo lo stesso proprietario degli edifici scolastici. 

Il Consiglio 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

PRENDE ATTO e DELIBERA 

l’autorizzazione, per quanto di competenza, all’utilizzazione della palestra della sede centrale  per 

domenica 5 novembre 2017 nelle more dell’istruttoria autorizzativa del Comune di Monte San 

Giovanni Campano. 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 19:25.  

 

Del che è verbale. 

                Il segretario    Il Presidente 

F.to Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                       F.to Dott. Adriano Pantanella 


