
Verbale  Consiglio di Istituto 
 
Mercoledì 16 settembre 2015 alle ore 15,00 presso il locale della Presidenza si è riunito il 

Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Surroga genitore 

3. Novità introdotte dalla L.107/2015 

4. Utilizzo locali scolastici per corsi di lingua inglese Certificazioni Cambrige 

5. Utilizzo palestra scolastica “A.S.D. Le Cartiere” 

6. Fornitura pizza 2015-2016 

7. Progetto Musica 

8. Adesione rete di scuola per potenziamento italiano L2 

9. Varie ed eventuali 

Risultano assenti giustificati: 

 il Presidente sig.ra Antonella Gianforte, 

per la componente genitori: Blasi Giancarlo, Mascarucci Claudia, Orlandi Francesco, 

Santaroni Francesco, Stocchi Vittorio. 

per la componente docenti: Bianchini Luisa 

Sono presenti: 

per la componente docenti: Braccioli, Bucciarelli, Cristofari, Cuzzoli, Gaetani, Petracca.  

per la componente A.T.A:le collaboratrici  Cecconi e Moretti. 

per la componente genitori: il sig. Antonio Viola il quale svolge le funzioni di Presidente.  

E’ presente il Dirigente Scolastico Prof. ssa Claudia Prosperosi, svolge le funzioni di segretaria 

verbalizzante l’insegnante Gaetani Anna. 

Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Presidente 

dichiara aperta la seduta dando inizio alla discussione degli argomenti all’O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente.  

Il Presidente dà lettura al verbale della precedente seduta che viene approvato 

all’unanimità.             (Delibera   n. 1) 

2. Surroga genitore.  

Il Consiglio di Istituto 

PRESO ATTO che dal 1 settembre 2015 i componenti del C.d.I Bianchini Luisa 

(componente docenti), Orlandi Francesco, Stocchi Vittorio (componente genitori), sono 

decaduti dalla carica di membro del Consiglio di Istituto per intervenuta mancanza dal 

diritto d’eleggibilità, si deve procedere alla loro surroga; 



VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del C.d.I del 18 e 19 novembre 

2012 per il triennio 2012-2015 risulta che l’insegnante Bianchini Luisa non è surrogabile 

per mancanza di componenti nella lista, per quanto riguarda la componente genitori il sig. 

Orlandi Francesco viene sostituito con la sig.ra Galilei Sabrina, il sig. Stocchi non può 

essere surrogato per esaurimento della lista di appartenenza. 

Pertanto il Consiglio decreta la nomina della Sig.ra Galilei Sabrina quale membro del 

Consiglio per la componente genitori in sostituzione del membro cessato Orlandi 

Francesco.                                                                   (Delibera  n. 3) 

3. Novità introdotte dalla L.107/2015  

Il D.S informa che l’unica novità introdotta dalla L.107 che riguarda il Consiglio di Istituto è 

quella di “approvare” il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio  

Docenti. 

4. Utilizzo dei locali scolastici per corsi di ling ua inglese Certificazioni Cambrige.  

La Prof.ssa Petracca come ogni anno fa richiesta dell’utilizzo dei locali scolastici per la 

realizzazione dei corsi di lingua inglese per il conseguimento delle Certificazioni 

Internazionali rivolta agli alunni della Scuola  Primaria e Secondaria di primo grado da 

parte dell’associazione Language Point. 

Si delibera all’unanimità il consenso all’utilizzo degli spazi richiesti. 

 (Delibera  n.4)  

5. Utilizzo della palestra scolastica “A.S.D. Le ca rtiere”  

Il Consiglio di Istituto preso atto delle richieste pervenute da parte della “A.S.D. Le 

cartiere” all’uso della palestra scolastica,  all’unanimità non concede  tale spazio in 

quanto : 

-l’orario per l’espletamento di tale pratica sportiva interferisce con le attività didattiche 

curriculari che hanno assoluta priorità.  

- le attrezzature fisse/mobili che verrebbero installate potrebbero risultare pericolose per 

l’incolumità degli alunni, pertanto per motivi di sicurezza e per la salvaguardia 

dell’immobile, non si concedono i locali per l’uso richiesto. 

6. Fornitura Pizza  

Il D.S riferisce in merito alla fornitura pizza alla Scuola Secondaria di primo grado; hanno 

presentato i preventivi le stesse ditte dello scorso anno: Millefoglie (Zocchi) e Pizza 

Fantasy (Toparini) che vengono riconfermate all’unanimità.           (Delibera n. 5)  

  

 



7. Progetto Musica  

Il Dirigente informa che quest’anno il Rotary non puo’ finanziare il Progetto Musica, un 

progetto valido che nel corso degli anni ha riscosso  un grande successo tra gli alunni, ma 

poiché sono state sollevate delle lamentele da parte di alcune famiglie per la spesa da 

sostenere per la realizzazione di questa disciplina in orario curriculare, il Consiglio preso 

atto di tale rimostranza da parte dei genitori  e richiamando la delibera n.10  del Verbale 

del Consiglio di Istituto del 02-10-2012  decide di approvare la realizzazione di tale 

Progetto, purché non gravi sul bilancio delle famiglie. 

(Delibera n.6) 

8. Adesione rete di scuola per il potenziamento ita liano L2  

 Il C.d.I approva all’unanimità la proposta all’adesione al Progetto in rete pervenuta 

dall’Istituto Comprensivo di Capranica “Progetto L2”, per il potenziamento della lingua 

italiana per stranieri. 

 (Delibera n.7 ) 

10. Varie ed eventuali  

- La prof.ssa Braccioli propone la partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria di 

primo grado a manifestazioni sportive che si svolgeranno nella Provincia e dintorni. 

- L’insegnante Cuzzoli propone il Progetto Ceramica curato dal maestro Carlo Bondini, 

rivolto alla Scuola Primaria e completamente gratuito. 

- La sig.ra Antonozzi propone a nome dell’A.G.E.R  la realizzazione di un corso di 

Ceramica per adulti curato sempre dal maestro Bondini.  

- L’insegnante Cuzzoli illustra le tematiche relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

proposte dalle docenti della Scuola Primaria. In riferimento a tali tematiche (Ambiente, 

Carnevale, Emozioni, Teatro) vengono proposti i seguenti progetti: 

Progetto Carnevale rivolto a tutti e 3 gli ordini di scuola, referente Urbena Fabiola      

Progetto Emozione rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola, referente Mari Mariagrazia 

Progetto Teatro rivolto solo alle classi V A e V B referenti Acerra Rosa e Mengoni Patrizia 

Progetto Affido in collaborazione con l’A.S.L. VT rivolto alle classi IV 

Progetto Teatro e Musica   rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

referente Prof. Oriente Maurizio. 

  - La sig.ra Antonozzi informa che anche quest’anno l’A.G.E.R regalarà un corso di lingua 

inglese “Progetto Conversation” rivolto alle classi  IV e V della Scuola Primaria, curato da 

un’insegnante madre lingua. 



- L’insegnante Gaetani porta a conoscenza che anche per la scuola dell’Infanzia è stato 

presentato da parte di una mamma (esperta nella conoscenza delle lingue straniere) un 

Progetto di Lingua Inglese rivolto a tutti i bambini dai 2 anni e ½  ai 5. 

Il Consiglio di Istituto preso atto della validità dei progetti presentati per l’ampliamento 

all’Offerta Formativa li approva all’unanimità.                 (Delibera  n.  8)  

 

- Il D.S informa che sono pervenute due richieste da parte di gestori di distributori 

automatici di bevande calde e fredde, nonché per alimenti preconfezionati con erogazione 

del resto. Pertanto a gennaio verrà indetta una gara d’appalto che dovrà comprendere 

l’istallazione dei distributori, il loro rifornimento, il controllo periodico di buon 

funzionamento ma soprattutto dovrà garantire qualità e prezzo 

 

-Il D.S porta a conoscenza di un problema sollevato dalla Commissione Formazione 

Classi i cui  componenti ritengono necessario introdurre tra i criteri stabiliti per la 

formazione delle sezioni le modalità con cui debbono essere inseriti i bambini che 

presentano domanda oltre il termine di presentazione o bambini che vengono trasferiti in 

corso d'anno. 

Il consiglio ne prende atto. 

- Il D.S propone di riconfermare gli stessi componenti delle Commissioni Elettorali per il 

rinnovo degli O.O.C.C. 

Per quanto riguarda la componente genitori la Sig.ra Vinci Valentina viene sostituita dalla 

Sig.ra Gianforte Antonella. 

Il Consiglio accoglie e approva la proposta del D.S all’unanimità.  (Delibera   n.9) 

 

Alle ore 16,50 la Sig.ra Antonozzi lascia l’assemblea per motivi di lavoro. 

Non essendovi altri argomenti da trattare né punti da chiarire la seduta è sciolta alle ore 

17,00. 

 

Ronciglione 16 settembre 2015 

 

 

Il Segretario                                                    Il Presidente 

Gaetani Anna         Viola Antonio                                    

 



 

 

 

15. Approvazione attività di avviamento alla pratica sportiva. 
L’ insegnante Braccioli comunica le seguenti attività di avviamento alla pratica sportiva 
per la scuola secondaria da svolgersi in orario extrascolastico: 
- atletica: maschile e femminile 
- ginnastica: maschile e femminile 
- nuoto: maschile e femminile 
- pallacanestro: maschile e femminile 
- pallavolo: maschile e femminile 
- tennis: maschile e femminile 
- tennis tavolo: maschile e femminile  
 
 
 

La sig.ra Antonozzi sottopone al Consiglio la possibilità di realizzare 

gratuitamente, per iniziativa dell’ A.ge.R un  progetto integrativo di  

lingua inglese rivolto a tutte le classi IV e V  della scuola primaria.  

Il progetto condiviso con l’ insegnante curricolare di inglese Fabiola 

Urbana, sarà condotto da un’esperta madre lingua. Il Consiglio accoglie 

all’ unanimità la proposta. 

 

Estratto dal Consiglio di Istituto del 15-03-2013 

….Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità il finanziamento dei progetti da 

parte del “Rotary Club”. 

Vengono proposti: “Il corpo per conoscere” dalla Scuola dell’ Infanzia 

                            “Musica….                     dalla Scuola Primaria  

                            “Potenziamento Prove INVALSI” Scuola Primaria di I° grado 

 

Nel verbale del 25 ottobre 2012  Annalisa chiede chiarimenti sull’impossibilità di poter 

effettuare il Progetto di Musica in orario scolastico. Il Presidente Avv. Romano Ricci  

richiama una delibera (delibera  n. 10) del   2 ottobre 2012  che riguarda i progetti 

extrascolastici 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


