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VERBALE N° 11

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 9 settembre 2016
Il giorno nove del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 14.00, 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) Servizio pre e post accoglienza alunni;
3) Discarico inventariale materiale rubato al plesso infanzia Madonna della Neve;
4) Situazione plessi lstituto Comprensivo 1° (seduta aperta a tutte le famiglie);
5) Varie e eventuali.

Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo de Simone.
Sono presenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: De Camillo Drusilla, Gualdini
Dionisio, Casano Antonietta, Lupo Graziana, Micheli Federica; i seguenti consiglieri della
“componente genitori”: Renna Giuseppe, Di Stante Fabrizio, Bruschi Carla, Grimaldi Antonella; i
seguenti consiglieri della “componente ATA”: Fiorentini Annamaria; Mizzoni Anna
Sono assenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: Donfrancesco Marina, Paniccia
Francesca, Zirizzotti Luciana; i seguenti consiglieri della “componente genitori”: Rago Piergiorgio,
Ferrante Patrizia, Turriziani Daniele, Patrizi Nicolino.
Presiede il sig. RENNA Giuseppe in qualità di Presidente e funge da segretario pro tempore
l’insegnante Lupo Graziana.
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.
Il sig. Turriziani entra alle ore 14,20, il sig. Patrizi entra alle ore 14,25.
La sig.ra Fiorentini esce alle ore 14,30; la sig. Micheli esce alle ore 15,15.
Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale n. 10 della seduta precedente, tenutosi il 5 Agosto 2016, viene approvato all’unanimità,
senza apportare modifiche.
Il Consiglio approva con delibera n° 48

Punto n. 2: Servizio pre e post accoglienza alunni;
Il DSGA Fiorentini informa che per l’anno scolastico corrente è stato presentato il prospetto delle
quote a carico dei genitori per il servizio pre e post scuola, pervenute dalle associazioni “Pantoli” e
“Fiorini”. Dopo un’analisi accurata delle due proposte, si esclude l’associazione Fiorini in quanto
non avendo presentato un progetto esplicativo e non riuscendo a rintracciare la suddetta non si
riesce a garantire ai genitori la qualità del servizio pertanto si sceglie l’associazione “Pantoli” . Si
evidenzia la necessità di richiedere il prolungamento dell’orario post scuola fino alle ore 14,30.
Il Consiglio approva con delibera n° 49

Punto n°3 Discarico inventariale materiale rubato al plesso infanzia Madonna della Neve;
La DSGA evidenzia che a causa dell’intrusione dei ladri nel plesso infanzia Madonna della Neve,
avvenuto nei mesi estivi, oltre ai danni avvenuti nel luogo, sono stati rubati diversi materiali
didattici, computer. Quindi si rileva la necessità del discarico inventariale dei beni.
La prof.sa Casano propone di donare al plesso alcuni materiali acquistati con i punti conad, tale
proposta è stata accettata dai membri del consiglio.

Il Consiglio approva con delibera n° 50

PUNTO N° 4 Situazione plessi lstituto Comprensivo 1° (seduta aperta a tutte le famiglie);

Il D.S. comunica ai presenti di aver fatto richiesta, all'Amministrazione Comunale, del servizio di
trasporto scolastico gratuito per gli alunni delle Scuole Primarie De Matthaeis e De Carolis per
raggiungere la palestra della sede centrale o la palestra del campo Coni, al fine di assicurare
l’attività motoria a tutti gli alunni frequentanti le suddette Scuole.
Il D.S. illustra la spiacevole situazione creatasi con il 1° Comprensivo, che 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 il ripristino dei
locali dei diversi istituti comprensivi della Provincia garantendo all’utenza scolastica luoghi più
sicuri.
In riferimento a ciò il D.S. pone come esempio il plesso De Matthaeis che ha bisogno del
rifacimento del tetto.

La seduta è aperta ai genitori, i quali evidenziano e sottolineano la loro perplessità e criticità
sull’orario scolastico del plesso De Matthaeis. I genitori preoccupati per i loro figli, chiedono
delucidazioni sull’accavallamento di più insegnanti nelle stesse classi, chiedono al D.S. di
controllare e revisionare l’organigramma del plesso, di diminuire il frazionamento delle discipline,
di diminuire il numero delle insegnanti che entrano nella stessa classe.
Il D.S. accoglie e pone in esame le richieste dei genitori che avranno un riscontro prima dell’inizio
delle attività didattiche.
Il D.S. informa i genitori che è stata richiesta la possibilità di fare la sezione primavera per la scuola
dell’infanzia e che espetta l’esito per poterla attivare.
Inoltre s’informa che il servizio mensa non sarà garantito dai primi giorni di scuola per problemi
organizzativi delle ditte vincitrici.
Si informano i genitori che nella sede centrale è stato istallato l’ascensore e che nei primi dieci
giorni del mese di settembre avverrà il collaudo.
Si comunica e si rileva che, nonostante numerose richieste, la scuola non ha ricevuto il “Libretto
del fabbricato” dei vari edifici; pertanto il D.S. ha richiesto un colloquio con il Sindaco per avere
chiarimenti.

Esauriti i punti all’o.d.g la seduta si scioglie alle ore 16.30.
Il segretario pro tempore
Graziana Lupo

Il presidente
Giuseppe Renna

