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VERBALE N° 10

CONSIGLIO D’ISTITUTO STRAORDINARIO  DEL 5 agosto 2016
Il giorno cinque del mese di agosto dell’anno duemilasedici, alle ore 12.30, presso la Presidenza della
sede di via Mastruccia (“Aldo Moro”), si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C. 1° di Frosinone per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Utilizzo della palestra da parte dei plessi 'Madonna Della Neve" e "Osteria De Matthaeis":
richiesta pulmini al Comune;
3. Situazione locali plesso “Madonna Della Neve";
4. Varie ed Eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo de Simone.
Sono presenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: De Camillo Drusilla, Gualdini Dionisio,
Paniccia Francesca, Zirizzotti Luciana; i seguenti consiglieri della “componente genitori”: Renna Giuseppe,
Rago Piergiorgio, Patrizi Nicolino, Ferrante Patrizia; i seguenti consiglieri della “componente ATA”:
Fiorentini Annamaria; Mizzoni Anna
Sono assenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: Casano Antonietta, Donfrancesco Marina
Lupo Graziana, Micheli Federica; i seguenti consiglieri della “componente genitori”: Di Stante Fabrizio,
Turriziani Daniele, Grimaldi Antonella, Bruschi Carla.
Considerato che l’argomento da trattare al punto n. 3 dell’ordine del giorno risulta di rilevante gravità e
di interesse diffuso per tutta la collegialità dell’utenza scolastica, sono state invitate a partecipare alla
riunione anche le componenti della RSU d’Istituto e le fiduciarie dei plessi del Comprensivo; pertanto
risultano presenti anche Cecere Nunzia e Amalia Miglietta (R.S.U.); Scognamiglio M.Antonietta,
Scognamiglio Bice, Spaziani M.Luisa.
Presiede il sig. RENNA Giuseppe in qualità di Presidente e funge da segretario pro tempore l’insegnante
ZIRIZZOTTI Luciana.
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti, il Presidente dà inizio alla
riunione e alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno.

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale n. 8 della seduta precedente, tenutosi il 29 luglio 2016, viene approvato all’unanimità,senza
apportare modifiche.
Il Consiglio approva con delibera n° 45
Punto n. 2: Utilizzo della palestra da parte dei plessi “Madonna Della Neve" e "Osteria De Matthaeis":
richiesta pulmini al Comune.
Il Presidente dà la parola al D.S. il quale comunica ai presenti di aver saputo che l'Amministrazione
Comunale offre un servizio di trasporto scolastico gratuito agli alunni delle Scuole Primarie di altre
Istituzioni scolastiche che non hanno una palestra in sede, per raggiungere agevolmente la palestra
collocata in plessi distaccati, al fine di assicurare l’attività motoria a tutti gli alunni frequentanti le
suddette Scuole.
Alla luce di quanto appreso, il D.S. propone al Consiglio di richiedere al Comune di Frosinone, presso gli
Uffici competenti, di poter usufruire, sempre gratuitamente, del servizio di trasporto scolastico

comunale per permettere anche agli alunni iscritti e frequentanti i Plessi di Sc. primaria O.De Matthaeis
e M.della Neve, sprovvisti di palestra, di raggiungere la palestra della sede centrale del Comprensivo, sita
in Via Mastruccia. Si intende richiedere l’utilizzo dei pulmini in orario pomeridiano per soddisfare le
esigenze delle classi che svolgono l’attività didattica anche di pomeriggio.
Il Consiglio approva con delibera n° 46

Punto n. 3: Situazione locali plesso “Madonna Della Neve";
Il presidente dà la parola al D.S. che illustra la spiacevole situazione che si sta delineando per il 1°
Comprensivo, a seguito di una delibera del Comune di Frosinone, la quale, peraltro rivela la tendenza
degli amministratori locali a spendere denaro pubblico in opere inutili, quando le disponibilità finanziarie
dell’Ente locale potevano essere utilizzate in maniera più proficua per tutta l’utenza scolastica.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio elabora un documento, allegato al presente verbale, da inviare a
diversi Uffici al fine di intraprendere gli opportuni provvedimenti.
Il Consiglio approva con delibera n° 47

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta si scioglie alle ore 14.30.
Il segretario pro tempore
Luciana Zirizzotti

Il presidente
Giuseppe Renna

