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Seduta del Consiglio di Istituto in data 06/12/2017 

Verbale n. 4 - Anno scolastico 2017/2018 

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

previa convocazione, prot. n. 7725/U del 24/11/2017 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 27/10/2017; 

2) Programma Annuale 2018: esame ed approvazione; 

3) Variazioni Programma Annuale 2017 e radiazioni residui attivi e passivi: 

determinazioni; 

4) Bando di assicurazione per alunni e personale scolastico a.s. 2017/2018: 

determinazioni; 

5) Bando di selezione del RSPP dal 08/01/2018 al 07/01/2019: determinazioni; 

6) Rinnovo contratto di assistenza software protocollo informatico e segreteria digitale: 

determinazioni; 

7) Circolare MIUR iscrizioni a.s. 2018/2019; criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 

2018/2019: determinazioni;  

8) Proposte di modifica e integrazione del Regolamento di Istituto: determinazioni; 

9) Chiusura uffici amministrativi prefestivi periodo natalizio: determinazioni; 

10) Utilizzo palestra sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 

11) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola A              ANNARELLI Paola     P ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita A CINELLI Lucia P VONA Rossella P 



COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             

CORATTI Gabriella P  CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara A MANCINI Stefano P           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria A PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 11 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 i punti 2. e 3. all’odg la D.S.G.A. signora Lombardi Maria Teresa. 

 

Deliberazione n. 22 del 6 dicembre 2017 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 27 ottobre 2017; 

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

della seduta del 27/10/2017. 

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 27/10/2017. 

 

Deliberazione n. 23 del 6 dicembre 2017 

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

2. Programma Annuale 2018: esame ed approvazione; 

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, informa che per quanto riguarda il secondo punto 

all’o.d.g. il Consiglio è chiamato ad approvare il programma annuale 2018 entro il 15.12.2017.  

A questo punto il Dirigente Scolastico cede la parola al DSGA, rag. Maria Teresa Lombardi, la 

quale dà lettura dello schema in merito, con le varie voci da approvare. Il DSGA, nella sua 



esposizione, fa riferimento anche ad un avanzo di bilancio determinato alla data del 04/12/2017. Si 

allega schema al presente verbale (vedi Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2018).   

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

Il Consiglio 

udita la relazione del DSGA e ascoltato l’intervento del D.S.; 

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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto 

con voto favorevole unanime reso in forma palese;. 

               DELIBERA 

L’approvazione del Programma Annuale 2018. 

 

Deliberazione n. 24 del 6 dicembre 2017 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g. 

3. Variazioni al Programma Annuale 2017 e radiazione residui attivi e passivi: 

determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto la D.S.G.A., rag. Lombardi Maria Teresa illustra l’elenco delle 

variazioni di bilancio in entrata e uscita e la radiazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016: 

- Decreto prot. 7182/E del 04/11/2017; Entrate finanziamento delle famiglie per € 740,00 per 

acquisto libro “Il Librofonino”– Spese Progetti di Istituto P/10 per € 740,00; 

- Decreto prot. 7184/E del 04/11/2017; Entrate finanziamento delle famiglie per € 300,00 ricavato 

della vendita del libro Laboratorio di Educazione Ambientale – Spese Progetti di Istituto P/10 per € 

300,00; 

- Decreto prot. 7348/E del 09/11/2017; Entrate finanziamento delle famiglie per € 136,00 (saldo) 

per acquisto libro “Il Librofonino”– Spese Progetti di Istituto P/10 per € 136,00; Entrate 

finanziamento delle famiglie per € 250,00 per Sezione Primavera – Spese Progetto P/15 Sezione 

Primavera per € 250,00; 

- Decreto prot. 7790/E del 28/11/2017; Entrate finanziamento privati per € 300,00 per la 

pubblicazione del libro Laboratorio di Educazione Ambientale – Spese Progetti di Istituto P/10 per 

€ 300,00; 

- Decreto prot. 7791/E del 28/11/2017; Entrate Istituto Cassiere rimborso per € 174,09 per errata 

indicazione IBAN su mandato n. 149/2017 – Spese per pagamento prestazioni personale interno 

progetto P/16 PON LA127 per € 174,09; 

- Decreto prot. 7862/E del 01/12/2017; Entrate finanziamento delle famiglie per € 775,00 per 

Sezione Primavera – Spese Progetto P/15 Sezione Primavera per € 775,00. 



Inoltre viene sottoposto all’esame del Consiglio di Istituto la radiazione/rettifica dei seguenti residui 

passivi al 31/12/2016: n. 184-185-186-187, n. 192-193, n. 217-218, in considerazione della 

necessità di adeguare gli importi delle ritenute erariali e di legge alle fatture ricevute dai fornitori. 

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

Teresa Lombardi.  

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

Il Consiglio 

udita la relazione del D.S.G.A. e ascoltato l’intervento del D.S.; 

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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017 e la radiazione/rettifica dei residui attivi e 

passivi i cui elenchi si allegano al presente verbale e ne formano parte integrante. 

 

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

Deliberazione n. 25 del 6 dicembre 2017 

4. Bando assicurazione per alunni e personale scolastico a.s. 2017/2018: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, rende noto  

che trattasi della gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione per l’a.s. 2017/2018 di cui alla 

lettera di invito prot. n. 7045/U del 02/11/2017. 

A seguito delle offerte pervenute la commissione, all’uopo nominata, ha esaminato e valutato le  

due proposte pervenute, entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2017; il Consiglio prende atto dell’iter 

della gara e rileva che dal prospetto comparativo predisposto dalla commissione risulta che le 

compagnie di assicurazioni hanno riportato il seguente punteggio: 

1. Ambiente Scuola Assicurazioni s.r.l.  punteggio 78,16/100 

2. Benacquista Assicurazioni s.n.c.   punteggio 92,00/100 

L’importo dell’assicurazione è di Euro 5,00; la decorrenza è dal giorno 14/12/2017. L’assicurazione 

è volontaria.     

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare per la scelta della compagnia di assicurazioni e ad 

esaminare gli elementi forniti dalla commissione.  

Si allega al presente verbale plico contenente gli atti di gara. 

Il Consiglio 

udita la relazione del D.S.; 



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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

L’aggiudicazione del servizio di Assicurazione per l’a.s. 2017/2018 alla Benacquista Assicurazioni 

s.n.c., Via del Lido, n.106 – Latina. 

   

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

Deliberazione n. 26 del 6 dicembre 2017 

 

5. Bando di selezione del R.S.P.P. dal 08/01/2018 al 07/01/2019: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, rende noto 

al Consiglio i lavori della Commissione, all’uopo nominata,  per l’apertura dei plichi e l’esame delle 

offerte pervenute alla segreteria dell’Istituzione scolastica entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2017, 

“Avviso pubblico selezione RSPP 2017” prot. n. 7128/U del 03/11/2017. 

Risultano pervenute n° 2 offerte:   

1. Ing. Mario Pacitto, prot. n. 7595/E del 17/11/2017,  

2. Ing. Marco Quadrini, prot. n. 7687/E del 23/11/2017. 

Il Consiglio prende atto dell’iter della gara e rileva che dal prospetto comparativo predisposto dalla 

commissione risulta che i due candidati hanno riportato il seguente punteggio: 

1. Ing. Pacitto Mario  -  personale appartenente ad altra istituzione scolastica  - punti 100   

2. Ing. Quadrini Marco -  personale appartenente ad altra istituzione scolastica  - punti 60   

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare per la scelta del professionista e ad esaminare gli 

elementi forniti dalla commissione.  

Si allega al presente verbale plico contenente gli atti di gara. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del D.S.; 

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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

L’affidamento dell’incarico di RSPP, per il periodo dal 08/01/2018 al 07/01/2019, all’ing. Mario 

Pacitto, personale appartenente ad altra Istituzione scolastica, residente in Via Sferracavalli, 49 – 

Cassino. 

 



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

Deliberazione n. 27 del 6 dicembre 2017 

6. Rinnovo contratto di assistenza software protocollo informatico e segreteria digitale: 

determinazioni;  

Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, ricorda al Consiglio che dal 2 novembre 2016, nel 

rispetto della normativa vigente per la gestione e conservazione documentale-protocollo digitale che 

disciplina l’attività di archiviazione e in materia di digitalizzazione e dematerializzazione (D. L.vo 

n.82/2015 Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare al disposto del D.P.C.M. del 

3/12/2013 e del D.P.C.M. del 13/11/2014 che impongono alle Pubbliche Amministrazioni il 

protocollo informatico, la formazione e la conservazione degli originali dei propri documenti in 

formato digitale a partire dal 2016, è stata implementata, giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 

83 del 28 ottobre 2016, l’applicazione software Segreteria Digitale e Protocollo Web della AXIOS 

ITALIA srl nella gestione e amministrazione dell’Istituzione scolastica nel rispetto delle procedure 

di dematerializzazione e di conservazione documentale. Il Consiglio è chiamato a deliberare sul 

rinnovo, in  scadenza, del contratto di assistenza e fornitura del software Axios Italia srl per l’anno 

2018, a tal fine viene comunicato che a seguito di preventivo della Ditta Axios Italia, fatto pervenire 

a mezzo mail in data 23/11/2017, e protocollato in pari data al prot. n. 7705/E e di ulteriore 

negoziazione commerciale, la spesa prevista è pari ad € 2.000,00 oltre IVA 22%.   

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

verificano tutti interventi favorevoli al rinnovo per l’anno 2018 del contratto di assistenza relativo ai 

software Axios Italia. 

Alla fine, 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto;         

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA e DELIBERA 

Il rinnovo del contratto in scadenza relativo all’assistenza dei software Axios Italia per l’anno 2018 

al costo di € 2.000,00 oltre IVA 22%. 

 

Si passa a trattare il 7° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 28 del 6 dicembre 2017 

          7.Circolare MIUR iscrizioni a.s. 2018/2019; criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 

2018/2019: determinazioni; 



Il Dirigente scolastico, prof. Michele Starita, illustra brevemente al Consiglio la circolare MIUR, 

prot. n. 14659 del 13/11/2017 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per  l’a.s. 2018/2019, elencando alcune delle principali novità: 

- le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018; 

- le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali; 

- le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 08:00 del 16 gennaio 2018 

alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018; 

- l’avvio della fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzioni.it è possibile dalle ore 

09:00 del 9 gennaio 2018; 

- tutta la documentazione relativa all’iscrizione è acquisita ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

- è richiamata l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla L. 31/07/2017, n. 119; 

- le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dal sistema di iscrizioni on line e 

sono effettuate con domanda da presentare all’Istituzione scolastica dal 16 gennaio 2018 al 6 

febbraio 2018; 

 – per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, della 

L. 31/07/2017, n. 119 sulle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale… costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa.    

Al termine della breve presentazione della predetta circolare il D.S. riferisce che, anche per 

quest’anno scolastico, il Consiglio di Istituto, conformemente a quanto già deliberato per gli anni 

scolastici precedenti, nell’ambito della propria autonomia, può deliberare e/o confermare i criteri di 

precedenza per le iscrizioni all’a.s. 2018/2019 che devono essere rispettati ai fini dell’accoglimento 

delle domande di iscrizione, qualora si dovessero verificare, appunto, iscrizioni in eccedenza. 

La predetta deliberazione dovrà essere resa pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni 

mediante affissione all’Albo, con pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica e, per le 

iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla 

scuola. Il dirigente scolastico propone di confermare, nel caso in cui si verifichino in uno o più 

plessi iscrizioni in eccedenza, i criteri approvati con delibera n. 36 del 14/01/2016 frutto di una 

attenta disamina della normativa sulle iscrizioni e di una considerazione approfondita del territorio, 

che vengono letti e riportati integralmente. 

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

verificano tutti interventi favorevoli alla conferma dei criteri di precedenza, già deliberati negli anni 

scorsi dal  Consiglio di Istituto, per le iscrizioni a.s. 2018/2019. 

Alla fine, 

Il Consiglio 

http://www.iscrizioni.istruzioni.it/


udito l’intervento del D.S.; 

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

vista la documentazione agli atti dell’Istituto;         

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

di confermare i criteri di precedenza nel caso in cui si verifichino in uno o più plessi iscrizioni in 

eccedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, delibera n. 36 del 14/01/2016, qui integralmente 

trascritti: 

Iscrizioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado   

1) Vicinorietà della residenza dell’alunno al plesso; 

2) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso; 

3) Particolari impegni lavorativi dei genitori (genitori entrambi lavoratori); 

4) Equa distribuzione dei sessi nelle varie classi; 

5) Equa distribuzione degli anticipatari nelle varie classi; 

6) Sorteggio a parità di ogni altro criterio da effettuarsi nel mese di giugno da una commissione 

formata dal Dirigente scolastico, dal docente vicario, da un docente e da un genitore. 

E’ sempre ammessa deroga agli alunni con disabilità certificata. 

Iscrizioni nella scuola dell’infanzia 

1) Precedenza per età   

Per l’assegnazione ai plessi si terrà conto della vicinorietà, potrà essere consentita deroga agli 

alunni con disabilità certificata. 

Le domande fuori termine saranno accolte con riserva e collocate in liste di attesa. Eventuali 

posti che si liberino successivamente, a seguito di rinuncia, potranno essere coperti facendo 

ricorso ai criteri suddetti.   

 

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

Deliberazione n. 29 del 6 dicembre 2017 

            8. Proposte di modifica e integrazione del Regolamento di Istituto: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, rende noto 

che il Collegio dei Docenti nella seduta del 23/11/2017 ha proposto l’integrazione del Regolamento 

di Istituto sia per quanto concerne l’utilizzo dei laboratori informatici le cui norme saranno affisse 

all’interno di ogni aula speciale sia per quanto riguarda le sanzioni disciplinari per comportamenti 

non conformi alla normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo nelle 

scuole in ottemperanza all’articolo 4 della Legge n. 71/2017. 



Per quanto riguarda l’applicazione delle predette sanzioni disciplinari per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I° Grado esse sono previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella 

Scuola Secondaria, con le successive modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. 235/2007 e dalla 

Nota interpretativa del MIUR n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale n.182 del 19 

marzo 2015 e precisamente all’articolo n. 4 commi 7, 8, 9 e 9 bis che recitano testualmente: 

- Art. 4. comma 7, “Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 

disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 

giorni”; 

- Art. 4. comma 8, “Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 

periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 

anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 

miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”;  

- Art. 4. comma 9, “L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 

per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8”; 

- Art. 4. comma 9-bis, “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di 

violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 

sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 

scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso 

di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”.   

 

Il Consiglio viene altresì informato dal D.S. che è stato convertito in legge il D.L. 16/10/2017, n. 

148 che all’articolo 19-bis prevede “Nuove disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici”e che il Collegio dei Docenti, per quanto di sua competenza, ha aperto, già da 

tempo, una riflessione pedagogica e didattica sul tema dell’auto-responsabilizzazione delle 

studentesse e degli studenti.  

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente; 

vista la proposta di integrazione del Regolamento di Istituto – Regolamento utilizzo delle aule 

informatiche e Sanzioni disciplinari per comportamenti non conformi alla normativa vigente in 

materia di contrasto al fenomeno del cyber bullismo nelle scuole di cui all’articolo 4 della legge n. 

71/2017 come prescritto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 4 , commi 7-8-

9-9bis; 

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

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 



Di approvare l’integrazione del Regolamento di Istituto con la sezione Regolamento di utilizzo 

delle aule informatiche e della Sezione relativa alle sanzioni disciplinari per il contrasto al 

cyberbullismo nelle scuole di cui all’articolo 4 della legge 71/2017 come prescritto dallo Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 4 , commi 7-8-9-9bis nelle more di una revisione 

generale del Regolamento di Istituto di cui alla delibera n. 40 del 30/06/2015. 

Per quanto riguarda le nuove disposizioni normative relative all’uscita autonoma degli studenti dalla 

scuola, preso atto dell’articolo 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, si rinvia la discussione alla 

prossima seduta. 

 

Si passa a trattare il 9° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 30 del 6 dicembre 2017 

            9. Chiusura uffici amministrativi prefestivi periodo natalizio: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce che trattasi 

della richiesta di ferie, acquisita al protocollo dell’Istituto, da parte di tutto il personale ATA della 

scuola per i giorni 23/12/2017,  30/12/2017 e 05/01/2018, come negli anni precedenti, in occasione 

delle festività del Santo Natale.  

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

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 chiusura dei locali scolastici per i giorni 23/12/2017, 30/12/2017 e 05/01/2018.  La sospensione 

dell’attività didattica è già prevista dal Calendario scolastico nazionale per le festività natalizie dal 

23/12/2017 al 06/01/2018. 

 

Si passa a trattare il 10° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 31 del 6 dicembre 2017 

            10. Utilizzo palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 

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

ricevuto formalmente la richiesta da parte della APD YOSHIN RYU DOJO, prot. n. 7953/E del 

06/12/2017, di utilizzo della palestra della sede centrale dell’Istituto per il giorno, domenica, 17 

dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, per una manifestazione a carattere sportivo culturale 

senza alcuno scopo di lucro.  



Il Presidente dell’Associazione dovrà effettuare analoga richiesta, acquisita la disponibilità 

dell’Istituzione scolastica, al Comune di Monte San Giovanni Campano per le necessarie 

autorizzazioni essendo lo stesso proprietario degli edifici scolastici. 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.;  

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

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 17 dicembre 2017  nelle more dell’istruttoria autorizzativa del Comune di Monte San 

Giovanni Campano. 

Sul punto 11° all’o.d.g. Varie ed eventuali,  non vi sono interventi ne richieste di verbalizzazioni.  

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 19:45.  

Del che è verbale. 

           Il segretario    Il Presidente 

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


