Istituto Comprensivo 1° di Frosinone  Registro dei verbali del Consiglio d’Istituto
Anno scolastico 20152016

Verbale n. 12

Verbale del Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2015 : Seduta Straordinaria
Il giorno diciannove del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore17.00, presso la sala
professori della sede di via Mastruccia (“Aldo Moro”), si è riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C.
1° di Frosinone per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Nomina Presidente
2 – Surroga membri decaduti C.I.;
3  Surroga membri decaduti G.E.;
4 – Visite e viaggi di istruzione “Regolamento”;
5 –Varie ed eventuali.
Integrazione all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto Straordinario:
1  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2  Approvazione progetti integrativi al POF per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2015/16
Sono presenti: il D.S. Lorenzo de Simone; gli/le Insegnanti: Drusilla De Camillo, Protani Luciana,
Scaccia Daniela, Mariani Giulio; i genitori: sig.ra Lorenza Faustini, sig. Amedeo Scarsella e sig.ra
Luisanna Trigiani.
Risultano assenti i seguenti Consiglieri, Inss.:Casano Antonietta, Cecere Nunzia, Cesari Paola; il
coll. scol. Vittorio Cianfrocca; l’ass. amm. Anna Mizzoni; i genitori sig.ra Loredana Cocco, sig.ra
Ciapetti Marcella..
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti, il Presidente sig.ra
TRIGIANI Luisanna dà inizio alla riunione e, dopo aver approvato il verbale della seduta
precedente,si passa alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno. Presiede la. sig.
TRIGIANI L. in qualità di Presidente e funge da segretario pro tempore l’insegnante SCACCIA
Daniela.
Punto 1 – Il punto 1 dell’ integrazione prevede la lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente. La prof. ssa De Camillo lo legge e all’unanimità viene approvato. .

Punto 2 – Nomina presidente del C.I. Essendo la sig. TARABORELLI Daniela presidente uscente
si nomina come nuovo presidente del C. I. la sig. CIAPETTI Marcella, come vicepresidente viene
nominata la sig. TRIGIANI Luisanna. Il Consiglio prende atto ed approva con 
DELIBERA N. 180

Punto 3  Per cio’ che concerne la surroga dei membri decaduti del C. I.,viene nominata al posto
del Prof. NICCHINIELLO Antonio la prof. ssa PIGNATELLI Elisabetta tra la componente
Docenti. Il Consiglio prende atto ed approva con 
DELIBERA n. 181
.
Punto 4 – Si passa a nominare i membri decaduti della Giunta esecutiva. La nuova Giunta sarà così
composta: D.S. prof. DE SIMONE Lorenzo, D.S.G.A. sig.FIORENTINI Anna Maria, componente
genitori sig. TRIGIANI Luisanna, sig. FAUSTINI Lorenza; componente docenti prof.ssa
PROTANI Luciana; componente Ata la sig. MIZZONI Anna.
Il Consiglio prende atto ed approva con 
DELIBERA N. 182
Punto 5 – Per ciò che concerne i criteri riguardanti l’organizzazione delle viste e dei viaggi
d’istruzione il Consiglio riprende in esame la delibera n.88 del 27 01 2014. Si ribadisce che
l’avviamento delle procedure di organizzazione dei viaggi presuppone la presenza dei due terzi
della classe; nei casi in cui un alunno presenti note disciplinari comprese tra il n. di due o tre il
Consiglio di classe può decidere che l’alunno non prenda parte ai viaggi stessi. Il DS ricorda che la
su citata delibera del Consiglio d’Istituto dà indicazioni riguardanti solo alcune delle procedure di
organizzazione dei viaggi. Il DS, dunque, sottolinea la necessità di redigere un organico
regolamento per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione che andrà a far parte del Regolamento
d’Istituto.
Il Consiglio prende atto e e approva con 
DELIBERA N. 183
.
Punto 6  Per ciò che concerne i progetti per l’ampliamento dell’ offerta formativa il Consiglio
recepisce quelli deliberati dal Collegio docenti in data 11/09, 12/10 , 19/10 nonchè quelli approvati
dal Consiglio d’Istituto il 06 07 2015. A proposito dell’attività complementare di educazione fisica,
si chiede l’approvazione della costituzione del Centro Sportivo Scolastico. Il DS informa il
Consiglio che per quanto riguarda i progetti extracurricolari con spese a carico delle famiglie, in
considerazione dell’adesione e dell’apprezzamento riscontrato lo scorso anno scolastico, vengono
proposti il progetto di Laboratorio teatrale a cura dell’attrice L. Trigiani ( Infanzia, Primaria e
Secondaria) e il progetto di attività motoria di avviamento all’Atletica leggera “ Giochiamo a
muoverci” (Primaria). Si allega elenco dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti
Il Consiglio prende atto ed approva con 
DELIBERA N. 184
Il D.S.ricorda che in una precedente riunione il Consiglio ha già deliberato per il rinnovo
dell’assicurazione integrativa per alunni e personale e che ha individuato gli Istituti di credito per il
Contratto pluriennale di rinnovo della Convenzione di cassa. Il Consiglio d’Istituto infatti, premesso
che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla Banca Popolare del
Cassinate con convenzione avente scadenza 31/12/2015
visto il D.lgs 300301 n.165 art.4;
visto il D.I 122001 n.44/01 art.16;
visto lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20092012 che ne
predetermina la durata in anni tre;

visti gli ulteriori allegati alla circolare predetta;
ritenuto, comunque che, in considerazione della complessità delle procedure inerente la scelta del
soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di “ stabilità” nel rapporto con l’ente
gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno
tre anni, con decorrenza
visto l’art. 33 co.1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine
alla stipula di contratti pluriennali

DELIBERA
n. 185

all’unanimità di autorizzare il DS alla stipula di una nuova convenzione di cassa, con decorrenza
01/01/2016 secondo lo schema di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20092012. IL DS provvederà
alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art.16 del
citato regolamento di contabilità, valutando la procedura da adottare sulla base del presunto valore
del contratto nel triennio 2016/2018
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18. 20
La Segretaria
Prof.ssa Daniela SCACCIA

Il Presidente
Sig.ra Luisanna TRIGIANI

