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D’ISTITUTO
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VERBALE N. 15

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/ 01/ 2017

In data 26/01/2017, alle ore 16,00, presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo 1°di Frosinone,
della sede di Via Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio D’Istituto per discutere e
deliberare il seguente O.d.G. e successive integrazioni:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Problematica plesso primaria "MADONNA DELLA NEVE";
3) Ratifica viaggi d'istruzione classi seconde e terze
4) Piano anticorruzione:
5) Ratifica amplificazione teatro Nestor manifestazione di Natale:
6) Campionati Studenteschi
7) Viaggio istruzione classi prime Scuola Media "ratifica";
8) Regolamento viaggi istruzione:;
9) Sezione primavera "richiesta attivazione pratica"
10) Ratifica acquisto segreteria digitale;
11) Ratifica scelta assicurazione integrativa.
12) Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone. Presiede la riunione il
Presidente Giuseppe Renna. Funge da segretaria verbalizzante la consigliera De Camillo Drusilla .
Sono presenti i Consiglieri della componente Docenti:, De Camillo Drusilla, Donfrancesco Marina,
Gualdini Dionisio, Lupo Graziana, Paniccia Francesca, Protani Luciana, Zirizzotti Luciana.
Per la componente Genitori sono presenti:Ferrante Patrizia, Grimaldi Antonella,Patrizi Nicolino ..
Sono assenti i Consiglieri della componente Docenti Casano Antonietta
Risultano assenti per la componente Genitori Bruschi Carla, Di Stante Fabrizio ,Rago Piergiorgio e
Turriziani Daniele
Per la componente A.t.A. sono assenti la D.S.G.A. Fiorentini Annamaria e Mizzoni Anna.
Dopo aver constatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, si passa a discutere i
punti previsti all’ O.d.G.
PUNTO 1 : Approvazione verbale seduta del 14/12/2016
Il verbale n. 14 viene approvato senza modifiche e /o aggiunte all’unanimità con Delibera n. 93
PUNTO 2 : Problematica plesso primaria "MADONNA DELLA NEVE"
Il Presidente del Consiglio d’Istituto sottopone all'attenzione del Consiglio stesso la raccolta di
firme effettuata in modo particolare tra le famiglie che vivono nel quartiere Madonna della Neve,
finalizzata a sensibilizzare il Comune al mantenimento del plesso di scuola primaria presso il
suddetto quartiere. Il Consiglio d’Istituto approva e condivide il documento e lo allega in copia al
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presente verbale. Su proposta del Presidente del Consiglio d’Istituto si decide di inoltrare la
petizione all’ente proprietario dello stabile dove ha sede il plesso di scuola primaria e di
prevedere un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza e all’amministrazione comunale per avere
certezza che possa essere garantito il diritto allo studio dei bambini del quartiere. Il Consiglio fa
propria tale proposta.
PUNTO 3 e PUNTO 7: Ratifica viaggi d'istruzione classi seconde e terze secondaria;
classi quinte primaria;
Viaggio istruzione classi prime Scuola Media
"ratifica"
Il DS comunica al Consiglio che le buste relative alle gare per i viaggi d’istruzione in oggetto sono
state aperte dalla commissione acquisti che ha effettuato le debite comparazioni a seguito delle
quali sono risultati vincitori le seguenti ditte:
- per il viaggio d'istruzione di quattro giorni a Ravenna- Ferrara- delta del Po- Rimini delle
classi seconde della scuola secondaria si è aggiudicata la gara la ditta Prima Tour di Roma
- per il viaggio d'istruzione di cinque giorni a Genova e Cinque Terre delle classi terze della
scuola secondaria si è aggiudicata la gara la ditta Prima Tour di Roma
- per il viaggio d'istruzione di due giorni a Rimini delle classi quinte si è aggiudicata la gara la
ditta Benedetti di Frosinone.
Il DS, anticipando il punto 7, comunica, altresì al Consiglio che le buste relative alle gare per il viaggio
d’istruzione in oggetto
sono state aperte dalla commissione acquisti che ha effettuato le debite comparazioni a seguito
delle quali è risultato vincitore il seguente tour operator:
- per il viaggio d'istruzione di tre giorni a Ischia delle classi prime si è aggiudicata la gara la
ditta Platyplus di Ischia
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 94
PUNTO 4: Piano anticorruzione.
Secondo la più recente legislazione, anche le Istituzioni scolastiche devono ottemperare al piano
anticorruzione che è già, per il nostro Istituto, parte integrante del PTOF.
Si portano a conoscenza del Consiglio i documenti che sono stati caricati nella sezione del sito “
amministrazione trasparente”, secondo il regolamento che ricalca quello dell’ANAC.
Il Consiglio prende atto.
PUNTO 5: Ratifica amplificazione teatro Nestor manifestazione di Natale
Il Consiglio ratifica all’unanimità , con delibera n. 95, il pagamento di euro 976,00 (800,00 + 176,00
IVA) per il servizio di amplificazione per la manifestazione tenutasi presso il teatro Nestor in
occasione dello spettacolo di Natale .
PUNTO 6: Campionati Studenteschi
Il nostro Istituto, come ogni anno, intende iscriversi , con la scuola secondaria, ai Campionati
Studenteschi organizzati dal Miur in collaborazione con il CONI, il CIP, le Federazioni sportive e gli
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Enti locali. L’adesione ai Campionati è subordinata alla costituzione dei Centro Sportivo Scolastico
per il quale si richiede l’autorizzazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 96.
PUNTO 8 : Regolamento viaggi istruzione
Il DS sottopone all’attenzione dei Consiglieri il nuovo Regolamento per i viaggi d’istruzione
composto da due parti: il Regolamento e le Regole di comportamento.
Ci si sofferma in primo luogo ad analizzare il Regolamento vero e proprio, in modo particolare
l’art.4 alla dicitura “ la partecipazione alle Uscite didattiche (.....); eventualmente è consentita la
partecipazione dei familiari”. I Consiglieri mostrano dubbi e perplessità riguardo l’apertura ai
genitori degli alunni; il DS spiega che la normativa di fatto non vieta esplicitamente la
partecipazione dei familiari a visite e viaggi d’istruzione. Dopo ampio ed argomentato dibattito il
Consiglio dà come linea d’indirizzo che il DS conceda l’autorizzazione all’eventuale partecipazione
alle visite guidate dei genitori che ne facciano richiesta solo in casi particolari .
In riferimento all’ art. 5 i Consiglieri, dopo ampio dibattito e confronto decidono all’unanimità di
inserire il riferimento all’art.10 comma 2a del Regolamento d’istituto approvato con delibera n.
12 del verbale n.4 del 14/01/2016. In virtù di ciò dunque alunni che avranno dimostrato “
mancato rispetto delle regole di funzionamento e di convivenza della comunità
scolastica” e tale mancanza sia stata segnalata con almeno tre note disciplinari
potranno, su delibera del Consiglio di Classe, essere esclusi da visite e/o viaggi
d’istruzione
Sempre In riferimento all’art. 5 Il Consiglio specifica che il limite di partecipazione dei ⅔ degli
alunni a visite e viaggi sia da intendersi “ calcolato su tutte le classi interessate alla proposta di
visita/viaggio”. Rimane dunque anche in questo caso valido il regolamento approvato nel Verbale
n.4 del Consiglio di Istituto del 27/01/2014 delibera n. .88 in cui il Consiglio delibera di escludere
dal conteggio del numero complessivo quegli alunni che, a parere del Consiglio di Classe non è
opportuno che partecipino per reiterato cattivo comportamento.
Il Consiglio dunque approva all’unanimità sia il Regolamento integrato con le modifiche su indicate, sia le
Regole di comportamento con delibera n.97.
PUNTO 9: Sezione primavera "richiesta attivazione pratica"
Il DS informa il Consiglio che l’USR Lazio con una nota del 20 gennaio 2017 ha aperto la
presentazione di istanze per la richiesta di attivazione di sezioni primavera-. In virtù del fatto che è
pervenuto presso il nostro Istituto un congruo numero di richieste di iscrizione per la suddetta
sezione, considerato che presso i locali della scuola dell’infanzia Madonna della Neve vi sono locali
idonei nell'accogliere sezioni per la fascia d’età 24-36 mesi, si procederà con la presentazione del
progetto e la richiesta di finanziamento.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 98
PUNTO 10 :Ratifica acquisto segreteria digitale
Il DS comunica che è stato portato a termine l’acquisto della Segreteria digitale di Spaggiari, che
si integra con il registro elettronico già in uso nell’Istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 99
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PUNTO 11: Ratifica scelta assicurazione integrativa.
Il DS informa che la gara per l’assicurazione integrativa per gli alunni e personale della scuola è
stata vinta dalla compagnia assicurativa Benacquista. La quota che alunni e personale potranno
volontariamente versare è di 4.80 euro pro capite
Il Consiglio prende atto.

PUNTO 11 Varie ed eventuali.
Il Presidente del Consiglio propone di organizzare uno spettacolo tra il mese di aprile e maggio che
sia finalizzato alla raccolta di fondi per l’eventuale acquisto di defibrillatori o altro materiale per la
sicurezza. Il Ds suggerisce di iniziare a diffondere informalmente la proposta nella comunità
scolastica per poi tornare a discuterne presso gli Organi Collegiali preposti.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17.15.

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE
prof. ssa Drusilla De Camillo

IL PRESIDENTE
sig. Giuseppe Renna

