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Seduta del Consiglio di Istituto in data 06/04/2018 

Verbale n. 6 - Anno scolastico 2017/2018 

 

Oggi, 6 aprile 2018, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 0001673/U del 27/03/2018, 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 26 gennaio 2018; 

2) Conto Consuntivo 2017: esame ed approvazione; 

3) Bando di gara visite guidate e attività didattiche esterne a.s. 2017/2018: deliberazioni 

conseguenti; 

4) Variazioni Programma Annuale 2018: determinazioni; 

5) Chiusura uffici amministrativi prefestivi periodo estivo, luglio e agosto 2018: 

determinazioni;  

6) Donazioni ex art. 33, comma 1, lettera a) e art. 55 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 

deliberazioni conseguenti; 

7) Insigne Collegiata e Patrrocchia – Santa Maria della Valle – Monte San Giovanni 

Campano – Richiesta utilizzo della palestra sede centrale Via Pozzo San paolo, snc; 

8) IIS Nicolucci Reggio – Istituto Tecnico Sezione Monte San Giovanni Campano – 

Richiesta di utilizzo della palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: 

determinazioni; 

9) 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 P             

CORATTI Gabriella P  CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano A          

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria P PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 13 componenti su 19 assegnati, 

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

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

 

Deliberazione n. 40 del 6 aprile 2018 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 26 gennaio 2018; 

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

della seduta del 26 gennaio 2018. 

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 26 gennaio 2018. 

 

 



Deliberazione n. 41 del 6 aprile 2018 

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

2. Conto Consuntivo 2017: esame ed approvazione; 

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

riferimento alla normativa vigente e all’obbligo di approvare il Consuntivo 2017 entro il 30 aprile 

2018, i Revisori hanno comunicato che saranno presenti per le verifiche di legge a scuola entro il 

mese di  aprile 2018, pertanto la discussione del punto all’odg è rinviata. 

 Considerata la necessità di approvare il Consuntivo 2017 il Consiglio si impegna ad essere presente 

nella prossima seduta che sarà convocata subito dopo la visita dei Revisori dei Conti    

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

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

preso atto che la visita del collegio dei Revisori è prevista per il mese di aprile 2018;  

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

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA       

di aggiornare, per questo punto all’odg, la seduta del Consiglio a data da destinarsi e comunque 

subito dopo la visita dei Revisori. 

 

Deliberazione n. 42 del 6 aprile 2018 

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

3. Bando di gara visite guidate e attività didattiche esterne a.s. 2017/2018: deliberazioni 

conseguenti; 

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

riferimento al Bando di Gara indicato in oggetto relativo alla procedura negoziale, di cui all’art. 36 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di trasporto, noleggio bus 

con autista, relativi a visite guidate e uscite didattiche programmate per l’anno scolastico 

2017/2018, visto il verbale della Giunta Esecutiva del 06/04/2018, giusta convocazione prot. n. 

1671/U del 27/03/2018, che ha preso in esame le offerte pervenute dalla Ditta Luna Park srl, prot. n. 

1777/E del 05/04/2018,  dalla Ditta Reali srl, prot. n. 1788/E del 05/04/2018 e dalla Ditta Cialone 

Tour spa, prot. n. 1793/E del 05/04/2018, ed ha redatto il prospetto comparativo in ottemperanza 

all’art. 7 del Bando di Gara, si comunica che dal prospetto risulta che le Ditte partecipanti hanno 

riportato il seguente punteggio: 

 



1. Reali srl punteggio 100,00 per tutti gli otto lotti; 

2. Cialone Tour spa punteggio per ogni singolo lotto a partire da uno e a seguire fino a otto: 

95,75-95,75-81,52-74,50-81,52-81,52-80,00-80,45. 

3. Luna Park srl  punteggio per ogni singolo lotto a partire da uno e a seguire fino a otto: 

83,00-83,00-73,85-61,27-73,85-73,85-73,16-81,11. 

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

verificano tutti interventi favorevoli ad aggiudicare l’affidamento del servizio di noleggio bus alla 

Ditta Reali srl. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

vista la documentazione del bando di gara agli atti dell’Istituto;  

preso atto della deliberazione della Giunta Esecutiva del 6 aprile 2018;  

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

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

 

DELIBERA       

di approvare, così come illustrata e sottoposta alla discussione, la proposta della Giunta esecutiva 

del 06/04/2018 e di affidare alla Ditta Reali srl l’aggiudicazione dei servizi di noleggio bus per le 

attività didattiche esterne e per le visite guidate programmate per il corrente anno scolastico 

2017/2018. 

 

Deliberazione n. 43 del 6 aprile 2018 

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

4. Variazioni al Programma Annuale 2018: determinazioni; 

Per quanto concerne questo punto il Dirigente scolastico illustra l’elenco delle variazioni dal 

Programma Annuale 2018: 

DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ENTRATA  

VARIAZIONE 

USCITA  

NOTE  Attività o 

Progetto 

Altre Entrate -9,99 

 

-9,99 

 

Diminuzione interessi 

Attivi c/c bancari    

A/01 prot. n.679 

del 06/02/2018  

Finanziamento del 

MIUR 

234,81 

 

234,81 

 

Spese per percorsi di 

orientamento 

P/7 prot. n.1626 

del 26/03/2018  

 



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

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 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2018 così come riportati nei precedenti elenchi che 

formano parte integrante del presente verbale. 

 

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

Deliberazione n. 44 del 6 aprile 2018 

 

5. Chiusura uffici amministrativi prefestivi periodo estivo, luglio e agosto 2018: 

determinazioni; 

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

della disponibilità alla richiesta di ferie da parte di tutto il personale ATA della scuola per tutti i 

prefestivi del periodo estivo, mesi luglio e agosto 2018, e precisamente per i seguenti giorni: 

 Sabato 7, 14, 21, 28 luglio; 

 Sabato 4, 11, 18, 25 agosto e martedì 14 agosto.  

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; 

DELIBERA 

La chiusura dei locali scolastici per i giorni indicati che si ritengono qui integralmente riportati così 

come illustrato e sottoposto alla discussione; 

INCARICA 

il dirigente di tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

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

Deliberazione n. 45 del 6 aprile 2018 

 

6. Donazioni ex art. 33, comma 1, lettera a) e art. 55 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001: 

deliberazioni conseguenti;  



Il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, comunica che alcuni genitori hanno informalmente 

manifestato l’intento di poter donare all’Istituzione scolastica arredi e o suppellettili utilizzabili per 

le attività scolastiche. Il dirigente ricorda al Consiglio di Istituto che come prescritto dalla 

normativa indicate in epigrafe per le donazioni è il Consiglio di Istituto a valutare le proposte e a 

deliberare la loro accettazione, e, invita tutti i componenti, di concerto con la DSGA per la sua 

funzione di responsabile amministrativo-contabile dell’Istituzione scolastica,  a predisporre il 

regolamento di Istituto per le donazioni e la modulistica per avviare l’iter procedurale utilizzabile 

dai genitori interessati ad effettuare donazioni che dovranno, successivamente, per essere accettate,   

passare per l’esame da parte del Consiglio di Istituto.  

 

Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

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

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

 

APPROVA e DELIBERA 

di predisporre, confidando nella consulenza e nella disponibilità della DSGA, un regolamento di 

Istituto per le donazioni unitamente alla modulistica necessaria per avviare l’iter procedurale. 

 

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

Deliberazione n. 46 del 6 aprile 2018 

          7. Insigne Collegiata e Parrocchia – Santa Maria della Valle – Monte San Giovanni 

Campano – Richiesta di utilizzo della palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc; 

Il Dirigente informa che è pervenuta alla scuola la richiesta acquisita al prot. n. 1649 del 27/03/2018 

da parte del Parroco Don Giacinto Mancini dell’utilizzo della palestra della nostra sede centrale nei 

giorni dal 6 aprile al 9 aprile 2018 da parte della Banda Musicale nell’ambito dei festeggiamenti in 

onore di Maria S.S. del Suffragio anno 2018. Analoga richiesta è stata trasmessa anche per la 

necessarie autorizzazione al Sindaco di Monte San Giovanni Campano, geom. Angelo Veronesi. 

Il Dirigente informa altresì che l’Istituto parteciperà ai predetti festeggiamenti con l’omaggio 

floreale delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I° grado previsto per sabato 7 aprile 

dalle ore 11:30 e terrà aperta, acquisita la diponibilità volontaria di parte del personale ATA e dei 

docenti, come ormai accade da molti anni, la scuola domenica 8 aprile giorno dedicato alla 

processione di Maria SS. del Suffragio. 

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; 

DELIBERA 

Di concedere, per quanto di competenza,  l’utilizzo della palestra all’Insigne Collegiata e Parrocchia 

di Santa Maria della Valle - Monte San Giovanni Campano, dal 6 aprile a tutto il 9 aprile 2018 ed 

autorizza tutte le attività previste dall’Istituto per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del 

Suffragio. 

 

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

Deliberazione n. 47 del 6 aprile 2018 

          8. IIS Nicolucci Reggio – Istituto Tecnico Sezione Monte San Giovanni Campano – Richiesta 

di utilizzo della palestra Sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 

Il Dirigente informa che è pervenuta alla scuola una ulteriore richiesta del Dirigente Scolastico, 

dott. Mario Luciani, dell’IIS Nicolucci Reggio con relativo verbale di sopralluogo, acquisito al prot. 

n. 8323/E del 22/12/2017, dell’utilizzo della palestra della nostra sede centrale da parte degli 

studenti dell’Istituto Tecnico - Sezione Monte San Giovanni Campano - in orario compatibile con le 

attività di scienze motorie previste in orario curriculare per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria esclusivamente per il giorno mercoledì in orario antimeridiano a partire dalla seconda 

ora di lezione; la predetta richiesta è stata anche sostenuta dal Sindaco di Monte San Giovanni 

Campano, geom. Angelo Veronesi. 

Il Dirigente informa altresì il Consiglio di Istituto che il Collegio dei Docenti, per quanto di 

competenza, con delibera n. 43 del 22/01/2018, ha fornito il suo parere favorevole sulla 

compatibilità didattica esclusivamente, in orario antimeridiano, per il giorno di marcoledì.   

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;  

vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 23/03/2018;        

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 



Di concedere per quanto di competenza l’utilizzo della palestra agli studenti dell’IIS Nicolucci 

Reggio - Istituto Tecnico - Sezione Monte San Giovanni Campano, il giorno mercoledì, 

esclusivamente in orario antimeridiano, a partire dalla seconda ora di lezione, ed                           

 INCARICA 

il Dirigente a compiere tutti gli adempimenti conseguenti 

 

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

           9. Varie ed eventuali; 

Infine tra le varie ed eventuali il Dirigente riferisce al Consiglio di Istituto: 

- di aver ricevuto una richiesta da parte del sig. Partigianoni di effettuare una attività sportiva presso 

l’Istituto, il Consiglio all’unanimità invita il richiedente, in analogia  ad altre istanze effettuate da 

parte di altri genitori, a produrre una richiesta al Comune di Monte San Giovanni Campano in cui si 

chiede l’utilizzo delle palestre in orario extracurriculare e in giorni non impegnati in attività 

didattiche, al fine di consentire successivamente di poter esprimere il proprio parere di competenza; 

- di aver ricevuto dall’ASL di Frosinone una comunicazione relativa all’organizzazione presso la 

sede centrale di una giornata fissata  per il prossimo 20 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, 

destinata ad attività di formazione-informazione sulla prevenzione odontoiatrica rivolta alle alunne 

e agli alunni delle classi seconde della scuola primaria a cui potranno partecipare anche i genitori; 

- che sono iniziate, a far data dal 7 aprile, nel laboratorio di informatica della sede centrale di Via 

Pozzo San Paolo le Prove INVALSI – CBT – Classi Terze - Scuola Secondaria di I° Grado – le 

prove che dureranno, come da programmazione, fino al prossimo 17 aprile, si stanno svolgendo in 

un clima di assoluta serenità. Tutte le informazioni relative alle prove Invalsi sono pubblicate sul 

sito web www.montesangiovanni.it. 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 18:55.  

Del che è verbale. 

           Il segretario   Il Presidente 

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

http://www.montesangiovanni.it/

