
Estratto del Verbale del 21 ottobre 2014 
 
 

Le delibere relative agli argomenti discussi e approvati al Consiglio di Istituto del 21-10-

2014 risultano essere le seguenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta preced ete. Viene letto e approvato 

all’unanimità il verbale della precedente seduta.    (Delibera    n. 1)  

2. Adozione P.O.F 2014-2015 e Regolamento di Istituto.  

L’insegnante Cuzzoli referente della Funzione Strumentale P.O.F, sottopone al consiglio 

il testo definitivo del P.O.F  spiegando che non sono state apportate al documento 

modifiche sostanziali, se non nell’impaginazione e nell’inserimento delle attività progettuali 

di seguito elencate per l’a.s. 2014-2015. 

Progetto Inclusione 

Il Piano annuale per l’inclusione è il progetto d’Istituto che contiene le indicazioni e le 

modalità volte a favorire l’inclusione scolastica per tutti gli alunni e studenti in situazione di 

difficoltà. 

E’ rivolto agli alunni che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di 

apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze, nonché svantaggi sociali, linguistici e 

culturali. 

Progetto EIPASS 

E’ un corso di informatica che dà agli alunni la possibilità si conseguire una certificazione  

che implica l’attestazione e il riconoscimento a livello europeo delle competenze 

informatiche, ormai requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la 

partecipazione a concorsi pubblici. Il Dirigente Scolastico ritiene questa opportunità  un 

valore aggiunto irrinunciabile.  

Progetto Filos  

La Regione Lazio finanzia il progetto di orientamento per una scelta oculata della scuola 

superiore denominato F.I.L.O.S. e rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado del 

Lazio. La partecipazione delle scuole, dei ragazzi e dei singoli docenti/operatori ai diversi 

servizi erogati dal progetto è totalmente gratuita. 

Progetto Lincei  

E’ un progetto nazionale, nato dal Protocollo di intesa tra Lincei e MIUR con l’obiettivo di 

favorire il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali sia nell’ambito 

scientifico-matematico che in quello umanistico, poiché l’Italia risulta non in linea con la 

dimensione europea nella promozione dell’educazione scientifica. 

Progetto Aprico 



Il Progetto si pone come obiettivo un intervento precoce per il recupero dei bambini DSA 

individuati attraverso un programma di screening  che verrà sottoposto agli alunni delle 

classi prime, dietro autorizzazioni dei genitori. 

In collaborazione con l’A.I.D (Associazione iItaliana Dislessia) gli interventi di prevenzione, 

rieducazione e compensazione saranno svolti con l’ausilio di strumenti informatici che 

aiuteranno i bambini all’acquisizione delle capacità strumentali della letto-scrittura. 

Progetto di Alfabetizzazione degli alunni stranieri  

Il Progetto “Accoglienza e alfabetizzazione per gli alunni stranieri” previsto per il corrente 

anno scolastico si pone in linea di continuità didattico-educativa con il percorso intrapreso 

nel precedente anno scolastico, in modo da non disperdere quanto di positivo è stato 

finora conseguito. 

Esso consiste in attività individualizzate per favorire il possesso orale e scritto della 

strumentalità linguistica di base con l’obiettivo di migliorare la capacità comunicativa e 

approcciarsi positivamente alle esperienze didattiche. 

Il corso si svolgerà una volta la settimana e raggruppa più alunni di età diverse. 

I docenti .00coinvolti nella realizzazione del progetto sono la dott.ssa Barbara Lecchini e il 

dott. Andrea Bianchini. 

Il D.S riferisce che il corso avrà inizio domani 22 ottobre 2014 e sarà finanziato dalla 

Carivit di Viterbo. 

- Il D.S.G.A chiede l’approvazione del Regolamento di Istituto relativo al personale A.T.A 

che sarà pubblicato anche sul sito della scuola.  

Per quanto riguarda il Regolamento di Istituto l’insegnante Cuzzoli specifica che è rimasto 

invariato, non sono state apportate né modifiche né integrazioni. 

Udita la relazione e valutato positivamente il documento Il Consiglio delibera di  approvare 

all’unanimità il P.O.F e il Regolamento di Istituto.                         (Delibera n. 2)                                                                               

3. Assicurazione 

Visto l’art.57 comma 5 lett.B. – D.lgs 163/2006 che prevede la possibilità di riaffilare il 

contratto assicurativo nel “limite dei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 

iniziale”, il Consiglio delibera di affidare all’Agenzia Unipol S.R.L il rinnovo del contratto in 

quanto non sono cambiate né le condizioni contrattuali né le condizioni economiche. 

Si ricorda che la quota che dovranno versare i genitori degli alunni è di € 6,00. 

Il Consiglio accoglie e delibera la proposta.                (Delibera   n. 3) 

 

4. Contratti 

Il D.S.G.A chiede al Consiglio che per l’a.s. 2014-2015 vengano rinnovati i contratti di 

collaborazione e attività plurime già stipulati negli anni precedenti con i seguenti servizi: 

Società Ricoh Noleggio fotocopiatrice 



Società Euservice Sicurezza sul lavoro 

Prof. Fabio Rispoli Amministratore e tecnico di Sistema-sito-web 

Axios Formazione e assistenza software 

Gedap Distributore di bevande e snack 

 

In merito al Sig. Fabio Rispoli, il Dirigente comunica che questi sostituirà il Prof. Angelo  

Gigliotti il quale non ha confermato la sua disponibilità quale Amministratore di Sistema 

per la nomina di Secondo Collaboratore presso il proprio Istituto. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.           (Delibera   n. 4) 

5. Progetti 

Il D.S. illustra le proposte progettuali indirizzate ai tre ordini di scuola. 

Si allega al presente verbale elenco di tutti i progetti di cui alcuni già in essere nella 

scuola. 

I progetti che verranno realizzati saranno pubblicizzati sul sito della scuola. 

Il Consiglio delibera di accogliere favorevolmente i progetti pervenuti.   (Delibera   n. 5)                                  

6. Variazioni al Programma Annuale  

ENTRATA 2.1.1                    € 2641,34 

USCITA     A01                     € 1350,00 

                   P 1312               € 490,00 

DISPONIBILITà DA PROGRAMMARE      € 801,34 

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio come da proposta del DS relativa all’integrazione 

della risorsa finanziaria settembre/dicembre 2014 di € 2.641,34 

Il Consiglio delibera di approvare all’unanimità le variazioni al P.A dell’esercizio finanziario 

2013.                                                                              (Delibera     n. 6) 

7. Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti di cl asse 

Il D.S.  comunica le date fissate per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione/ /interclasse/ classe dei tre ordini di scuola: 

Scuola Infanzia 11 novembre alle ore 16,40 

Scuola Primaria 12 novembre alle ore 16, 40 

Scuola Primaria di primo grado 13 novembre alle ore 16,40 

 

8. Language Point 

Il DS porta a conoscenza del Consiglio la richiesta pervenuta per l’utilizzo delle aule per i 

corsi dli lingua inglese per il conseguimento delle Certificazioni Internazionali rivolte algi 

studenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado da parte della Language Point. 

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

                                                                                                   (Delibera    n. 7)9.  



 

 

Organizzazione orario dei tre ordini di scuola 

Il D.S riferisce in merito all’orario definitivo dell’Istituto Comprensivo;   

di seguito il prospetto orario dei tre ordini di scuola strutturato su cinque giorni la settimana 

con la chiusura del sabato: 

Scuola dell’Infanzia: 8:15/16:15  le sezioni a turno completo (8 ore al giorno corrispondenti 

a 40 ore settimanali)  

Le sezioni a turno antimeridiano: 8:15/13:15 (5 ore al giorno) 

Scuola Primaria: 8:15/13:15 e un rientro pomeridiano fino alle 16:15.per il modello a 28 ore 

settimanali. La sez. C svolge  orario a tempo pieno 8:15/16:15 

Scuola Secondaria di primo grado: 8:00/14:00 

10. Attivazione mensa Scuola Primaria e Infanzia 

Il D.S. comunica le date di attivazione della mensa scolastica: 

Scuola Primaria lunedì 22 settembre 2014  

Scuola Infanzia: lunedì 22 settembre le sezioni dei bambini di 4 e 5 anni 

                           lunedì 20 ottobre 2014 i bambini di 3 anni  

11. Contributo volontario 

Il DS precisa che per l’a.s. 2014-2015 non verrà deliberato in merito al versamento del 

contributo volontario delle famiglie, finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa, 

poiché la partecipazione economica delle stesse si è stata negli ultimi due anni 

estremamente esigua.  

12. Richiesta di collaborazione personale A.T.A in quiescenza 

Il D.S. riporta al Consiglio la proposta della  sig.ra Andreoli Velia che ogni anno si offre per 

collaborare alla Scuola Secondaria  di primo grado. 

Il consiglio accoglie positivamente la proposta della signora.  

(delibera n. 8 ) 

13. Attivazione gruppo sportivo 

Il DS illustra la proposta progettuale della prof.ssa Braccioli la quale intende riproporre per 

l’a.s. 2014-2015 l’attività di avviamento alla pratica sportiva.     

Di seguito l’elenco delle discipline che vengono praticate in orario extrascolastico: 

- atletica: maschile e femminile 

- ginnastica a corpo libero: maschile e femminile 

- nuoto: maschile e femminile 

- pallacanestro: maschile e femminile 

- pallavolo: maschile e femminile 

- tennis: maschile e femminile 



- tennis tavolo: maschile e femminile  

Il Consiglio accoglie e delibera all’unanimità la proposta progettuale della Prof.ssa Anna                   

Braccioli.                     (Delibera       n.9) 

14. Viaggi di istruzione 

La scelta dei viaggi e delle visite per il corrente anno scolastico si orienta verso i seguenti 

itinerari:  

Scuola dell’Infanzia  sono previste uscite presso riserve naturali e  fattorie didattiche nel 

territorio limitrofo in orario scolastico: 

Riserva Naturale  Lago di Vico 

Soriano al Cimino – Parco dei Cimini 

Sutri – Green Pard “Agriturismo Gentile con Nut” 

Caprarola – Fattoria Didattica “Il Girasole” 

Sutri - Fontevivola 

Scuola Primaria :  

Si effettueranno “visite guidate” nell’arco di una sola giornata a mostre, musei, località di 

interesse storico-artistico, parchi naturali,  visite nel territorio. 

Per le classi quinte è stata valutata la possibilità di un’escursione ad Arcidosso con la 

possibilità di pernottamento, naturalmente è prevista la presenza dei genitori. 

Il DS intende estendere tale esperienza anche ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia. 

Di seguito l’elenco delle località prescelte: 

Torvajanica-Zoomarine 

Acquario di Bolsena 

Castello di lunghezza 

Museo di Talentano 

Centro Antiquitates di Civitella Cesi 

Roma centro 

Scuola Secondaria di primo grado 

Torvajanica-Zoomarine 

Castel Gandolfo 

Roma-Giardini Vaticani 

Cascata delle Marmore 

Ninfa e Sermoneta 

L’Aquila 

San Gimignano 

Narni 

Scuola Secondaria di primo grado: gita di più giorn i 



Barcellona, Malta, Grecia, Trieste, Matera, Torino. 

15. Varie ed eventuali  

Il D.S.G.A comunica che i R.R.C.C. hanno ritenuto il contributo volontario versato dal 

Corso Language Point  inadeguato (esiguo, modesto, insufficiente), suggeriscono un 

contributo di almeno € 400,00 

-Il D.S riferisce che in occasione del Natale è nata  da parte del D.S.G.A l’idea di 

organizzare all’interno della Scuola degli stend gastronomici, sportivi ed esposizioni di 

vario genere da parte di esterni che in cambio di pubblicità verserebbero un piccolo 

contributo al fine di migliorare le risorse finanziarie della scuola visto il notevole 

ridimensionamento da parte del Ministero.  

Il DS comunica la donazione da parte dell’ins.te Anna Salvatori di un TV color e un lettore 

DVD. 

- Il D.S porta a conoscenza dei consiglieri la proposta pervenuta da parte di referenti della 

casa editrice Alterego, circa  la realizzazione di un Progetto rivolto a tutti e tre gli ordini di 

scuola che si basa sulla lettura del libro: “Il piccolo Principe”. Il progetto prevede la lettura 

interattiva del testo e terminerà con una drammatizzazione da parte degli organizzatori. 

 L’adesione al progetto prevede l’acquisto del libro per una spesa pari a € 5,00 di cui  

€ 3,50 per il libro e € 1,50 verranno donate alla scuola. 

Il progetto si realizzerà verso aprile-maggio.    

Il Consiglio accoglie e delibera l’iniziativa progettuale.             (Delibera   n. 10) 

 

Ronciglione 21 ottobre 2014      

 

Il Segretario                                                                                             Il Presidente 

Gaetani Anna          Gianforte Antonella 

 


