CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/01/2016

VERBALE N. 4


In data 14/01/2016, alle ore16.30, presso la Presidenza del Comprensivo 1° “Aldo Moro”, della
sede di Via Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio D’Istituto, per discutere e deliberare il
seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta del 30/12/2015
Lettura ed approvazione del PTOF
Iscrizione alunni a.s.2016/17: criteri ammissione alunni anticipatari;
Iscrizione alunni a.s. 2016/17: informazioni alle famiglie (orari,offerta formativa)
Attività sportiva scolastica “Sport di Classe”
Progetto “ rete per musica”
Partecipazione Internazionali di Tennis Foro Italico Roma

Successive integrazioni:
8) Piano triennale della Performance
9) Piano triennale della trasparenza
10) Piano triennale anticorruzione
11) Regolamento di decertificazione
12) Carta dei Sevizi
13) Rinnovo dell’Organo di Garanzia DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07;
14) Limite di spesa del Dirigente Scolastico (art 34 comma 1 D.l 44/2001)
15) Piano di Miglioramento
16) Regolamento d’Istituto
17) Regolamento corso musicale
18) Varie ed eventuali
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone. Presiede la riunione il
Presidente Renna Giuseppe. Funge da segretaria verbalizzante la consigliera prof.ssa Drusilla De
Camillo.
Sono presenti i Consiglieri della componente Docenti: Casano Antonietta, De Camillo Drusilla,
Gualdini Dionisio, Lupo Graziana, Micheli Federica, Paniccia Francesca, Zirizzotti Luciana.
Per la componente Genitori sono presenti: Bruschi Carla, Di Stante Fabrizio, Ferrante Patrizia,
Patrizi Nicolino, Rago Piergiorgio, Turriziani Daniele.
Sono assenti i Consiglieri della componente Docenti Donfrancesco Marina. Per la componente
ATA risultano assenti i Consiglieri Fiorentini Anna Maria e Mizzoni Anna. Assente tra la
Componenti Genitori risulta la sig.ra Grimaldi Antonella.
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 30/12/2015
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
PUNTO 2: 
Lettura ed approvazione del PTOF.
Il Dirigente sintetizza i punti salienti del PTOF che viene illustrato e commentato soprattutto nella
parte relativa ai cosidetti “ pilastri” e quella relativa alla previsione di organico per il triennio
201619. La prof.ssa Casano sintetizza la parte relativa alle priorità, traguardi ed obiettivi che ha

naturalmente la sua origine nel RAV e nel conseguente Piano di Miglioramento, e poi la parte
relativa alla programmazione triennale. Questa è divisa in due parti: una prima parte dove sono
ampiamente illustrati le attività progettuali considerate i “pilastri” dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto perché ormai progetti stabili e perché rispondenti alle priorità del RAV. Nella seconda parte
sono presentati i progetti di “Ampliamento dell’Offerta Formativa”, tutti già ampiamente dibattuti
ed approvati nei precedenti Collegi e Consigli. Il consigliere Rago chiede che venga previsto un
progetto specifico sull’educazione ambientale, soprattutto in considerazione della particolare e
grave situazione che in questi mesi si va registrando sul nostro territorio e dei conseguenti divieti e
limitazioni a cui i cittadini sono chiamati.Un progetto di educazione ambientale, dunque, che sia di
fatto anche un progetto di educazione alla cittadinanza.
Si passa poi ad esaminare il fabbisogno di organico ipotizzato per il triennio e la richiesta di posti
per il potenziamento. In considerazione anche della nota n. 41136 del 23.12.2015 della Direzione
generale per il personale scolastico, la quale chiarisce che “i posti di potenziamento assegnati nel
corrente anno scolastico 2015/2016, pur non costituendo un vincolo per la definizione del
fabbisogno del potenziamento, rappresenteranno comunque un dato di cui tener conto a livello
regionale per evitare squilibri tra le aree disciplinari”, si elencano i posti di potenziamento richiesti:

Posto comune primaria/infanzia con

3

priorità RAV

inglese e titolo per insegnamento di

Esigenza di riduzione della differenza

uno strumento o coro o musica

degli esiti scolastici per gli alunni
stranieri e BES

d’insieme
Area linguistica (scuola secondaria)

1

priorità RAV
Esigenza di riduzione della differenza
degli esiti scolastici per gli alunni
stranieri e BES

Area umanistica (scuola secondaria)

1

priorità RAV
Esigenza di riduzione della differenza
degli esiti scolastici per gli alunni
stranieri e BES

Area musicale (artistico espressiva)

1

progetto di potenziamento
Progetto del potenziamento:
“CRESCERE IN MUSICA”

area (?)

1

collaboratore del preside con
semiesonero

Preso atto anche del parere favorevole espresso dal collegio dei Docenti, il Consiglio approva
all’unanimità con 
DELIBERA N. 12
.:
PUNTO 3 
Iscrizione alunni a.s.2016/17: criteri ammissione alunni anticipatari;
La prof.ssa De Camillo elenca i criteri di precedenza finora adottati nel Comprensivo1,
comunicando che il Collegio, pur mantenendo gli stessi, ha approvatol’inversione tra il terzo punto
e il primo, in modo da dare precedenza agli alunni che abbiano già iniziato il loro percorso
all’interno del Comprensivo. Tali criteri saranno validi sia per gli alunni anticipatari che per quelli
in corso.
I criteri avrebbero dunque il seguente ordine:
a) continuità della frequenza dell’alunno nell’I.C. 1°, che passa quindi da un Ordine di scuola
all’altro, sempre all’interno del nostro Istituto;
b) residenza nel Comune di Frosinone;
c)territorialità (vicinanza della residenza alla sede scolastica prescelta);
d) presenza di fratelli/sorelle iscritti/e e frequentanti una delle scuole di pertinenza dell’Istituto
Comprensivo;
e) sede lavorativa dei genitori a Frosinone
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 13
.
PUNTO 4 
I
scrizione alunni a.s. 2016/17: informazioni alle famiglie (orari,offerta formativa)
Il DS riassume le offerte organizzative nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria: al fine di
poter garantire all’utenza la possibilità di scegliere tra diverse tipologie orarie, ciascun plesso ( o
all’interno del plesso stesso) presenta una diversa organizzazione del tempo scuola. A tale proposito
il Dirigente comunica che, sentito il parere favorevole del Comune, si intende tornare a proporre
alle famiglie che iscriveranno i propri bambini in prima presso la scuola primaria Madonna della
Neve, il modello a 40 ore. L’insegnante Zirizzotti sottolinea la necessità di dare visibilità e
pubblicità alle proposte orarie, in modo particolare a quella di Madonna della Neve che è una
novità rispetto le precedenti iscrizioni.
Il consigliere Di Stante chiede che venga presa in ipotesi l’eventualità di allargare anche al plesso
Lago Maggiore l’orario a settimana corta ( 28 ore con sabato libero). Il Dirigente spiega che
all’ufficio di presidenza non sono pervenute da parte dei genitori richieste del genere e che,
essendo la settimana corta già a regime nel plesso di De Matthaeis che dista poche centinaia di
metri da Lago Maggiore, la richiesta sembra superflua. Considerato lo scarso numero di plessi sul
territorio che ancora offrono la settimana lunga, appare inopportuno togliere o limitare questa
opzione. La prof.ssa De Camillo informa il Consiglio che sono in programmazione le giornate di
Scuola aperta, pomeriggi in cui i vari plessi si apriranno alle famiglie con attività di laboratorio per i
bambini e incontri delle insegnanti e del Dirigente con le famiglie per le opportune informazioni
sull’offerta formativa del Comprensivo e l’organizzazione dei singoli plessi.

Le date programmate sono: 19 gennaio plesso Osteria De Matthaeis; 23 gennaio Aldo Moro; 25
gennaio plesso Lago Maggiore; per il plesso Madonna della neve si preferisce attendere di avere
informazioni precise riguardo l’effettiva possibilità di avere assicurato il servizio mensa dal
Comune per poter proporre il tempo pieno: la data ipotizzata per l’open day è il 26 gennaio.I plessi
di scuola dell’Infanzia saranno disponibili alle visite dei genitori tutte le mattine
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 14
PUNTO 5: 
Attività sportiva scolastica “Sport di Classe”
Il nostro istituto, anche per l’a.s. in corso, aderisce al Progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Tale progetto presenta le seguenti principali caratteristiche generali:
● coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^ delle Istituzioni scolastiche
● insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare
della classe;
● inserimento della 
figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo
Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica;
● affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per due ore mensili in
compresenza durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività
trasversali previste dal progetto.
Il secondo punto riportato rende applicabile il progetto nelle sole classi a tempo pieno. La maestra
Zirizzotti illustra al Consiglio le modalità di attuazione del progetto stesso che ha visto, tra l’altro,
nello scorso anno scolastico, la classe quinta del plesso Madonna della Neve aggiudicarsi il primo
premio a livello regionale per un articolo di giornale sul tema dello sport e l’inclusione.
Tale punto vale come informativa dato che con DELIBERA N 174 del 5/10/2015, il Consiglio
decideva di accettare tutti i progetti che fossero arrivati in corso d’anno da ogni ente erogatore. Il
Collegio, nella seduta dell’11/09/2015 aveva approvato l’adesione ai progetti sportivi gratuiti che
fossero stati proposti dal Coni o da altre associazioni sportive presenti sul territorio.
PUNTO 6
Progetto “ rete per musica”:

La prof.ssa De Camillo rende noto che si sta formando sul territorio una rete “ Musicalmente in
rete” con il Liceo musicale IIS Bragaglia capofila che ha come scopo la diffusione della pratica
musicale. Tale rete sarà estesa al Conservatorio di musica Licinio Refice e a tutti gli istituti
Comprensivi ad indirizzo musicale del territorio.
Il Consiglio approva l’adesione alla rete suddetta con 
DELIBERA N.15
PUNTO 7 
Partecipazione Internazionali di Tennis Foro Italico Roma
La prof.ssa De Camillo porta a conoscenza del Consiglio la possibilità che è stata offerta al nostro
Istituto di essere presente in maniera gratuita ad alcuni giornate degli Internazionali di tennis a
Roma. Si valuterà successivamente quali classi portare; sarà possibile partecipare sia con la scuola
primaria che con quella secondaria.
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 16
PUNTO 8 
Piano triennale della Performance
Il Dirigente Scolastico passa a descrivere tutta una serie di piani, regolamenti e carte che avranno
validità triennale e che verranno allegati al PTOF.

In particolare, i piani che verranno illustrati in questo e ai punti 9,10 ed 11, mirano a mettere in
completa trasparenza l’operato della Scuola.
Data lettura sintetica del Piano triennale della Perfomance,
il Consiglio approva all’unanimità con

DELIBERA N. 17
PUNTO 9 
Piano triennale della trasparenza
Data lettura sintetica del Piano triennale della trasparenza, il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 18
PUNTO 10 
Piano triennale anticorruzione
Data lettura sintetica del Piano triennale anticorruzione, il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 19
PUNTO 11 
Regolamento di decertificazione
Data lettura sintetica del Regolamento di decertificazione, il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 20
PUNTO 12 
Carta dei Sevizi

La prof.ssa Casano spiega al Consiglio che la Carta dei Servizi, documento che ogni operatore è
tenuto ad adottare per dare informazioni agli utenti sui servizi offerti, sui diritti e sulla qualità che
s'impegna a garantire agli utenti, che era stata scritta per la scuola secondaria, è stata corretta ed
adattata alla Istituzione scolastica del Comprensivo che comprende tre ordini di scuola
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 21
PUNTO 13
Rinnovo dell’Organo di Garanzia DPR 249/98 così come modificato dal DPR
235/07
Il Dirigente Scolastico illustra i compiti dell’Organo di Garanzia interno alla Scuola, di cui all’art.
5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Esso è eletto dal Consiglio d’Istituto
ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche:
a) il Dirigente Scolastico
b) due genitori
c) due insegnanti
d) un rappresentante del personale non docente
L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno
della Scuola in particolare, esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti in seguito
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento. Essendo decaduti i membri
del suddetto organo, il Consiglio procede con l’individuazione dei membri. L’Organo risulta
dunque così formato: per la componente genitori vengono eletti i sig.ri Bruschi Carla e Turriziani
Daniele; per la componente docenti gli insegnanti Gualdini Dionisio e Micheli Federica; per la
componente ATA Cianfrocca Vittorio
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 22
PUNTO 14: 
Limite di spesa del Dirigente Scolastico (art 34 comma 1 D.l 44/2001)
Il Dirigente illustra la normativa riguardante il limite di spesa per la attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture che viene fissato a 2000 euro, se non preventivamente fissato
in maniera diversa dal Consiglio d'istituto. Il dirigente comunica che, in virtù della sua volontà di

gestire la Scuola con trasparenza e condivisione delle decisioni e degli atti, per spese superiori ai
2000 euro preferisce attenersi a procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità
dello Stato.
Il Consiglio approva all’unanimità con 
DELIBERA N. 23
PUNTO 15: 
Piano di Miglioramento
a prof.ssa Casano illustra in maniera dettagliata il Piano di Miglioramento, allegato al PTOF. Il
L
Piano, come noto, trae la sua origine dal RAV e dalle priorità lì rintracciate. Si ricorda che il Piano
di Miglioramento è stato già approvata dal Consiglio con delibera n.4 nella seduta del 14/12/2015.
Il Presidente Renna chiede di poter anticipare il 
PUNTO 18: Varie ed eventuali.
Il Presidente si fa portavoce di un gruppo di genitori del plesso di Madonna della Neve preoccupati
del comportamento messo in atto, da qualche tempo, dall’alunno DivA inserito nella classe 1^A del
suddetto plesso. Nonostante nella classe prestino servizio un’insegnante di sostegno a 22 H ed
un’assistente specialistica per n. 4 H, l’alunno manifesta molto spesso atteggiamenti oppositivi e di
ribellione che potrebbero minare la serenità dei compagni di classe i quali, comunque, hanno
accolto molto positivamente il bambino, fin dal primo giorno di scuola. Alla luce di quanto esposto
nel punto riguardante il PTOF d’Istituto e, considerata la presenza nel Comprensivo di docenti
dell’organico potenziato, il Presidente Renna, propone al Consiglio e al Dirigente Scolastico, in
particolare, di assegnare più ore del potenziamento alla classe 1^ A, proprio per ottimizzare gli
interventi a favore dell’alunno DivA e, nello stesso tempo, tranquillizzare le famiglie degli altri
alunni.
L’insegnante Zirizzotti Luciana, docente prevalente della classe interessata si mostra amareggiata
per il fatto che si possa pensare che la presenza dell’alunno DivA metta a rischio la serenità
d’animo dei piccoli alunni della propria classe o, peggio, che possa ingenerarsi nelle famiglie il
timore che i bambini non riescano a lavorare nella quotidianità, quando, al contrario, il livello di
rendimento scolastico è veramente considerevole. Tutti gli alunni, infatti, progrediscono negli
apprendimenti, svolgono tranquillamente ogni tipo di attività e partecipano, con grande successo, a
progetti e manifestazioni d’Istituto. Peraltro, prima di Natale, si è tenuta un’assemblea di classe
nella quale tutti i genitori partecipanti hanno espresso la propria solidarietà al piccolo alunno colpito
da sindrome dello spettro autistico e hanno ribadito la propria fiducia nei confronti delle docenti
della classe. L’ins. Zirizzotti, comunque, condivide l’interessamento del Presidente del Consiglio
d’Istituto, ovvero ritiene assolutamente opportuno che l’Istituzione scolastica si adoperi affinché
venga assicurato il successo scolastico a tutti gli alunni. La buona riuscita del processo educativo
dell’alunno DIVA, nel caso specifico, è strettamente connessa al grado di integrazione che
raggiunge all’interno del gruppo classe. Tale obiettivo si può realizzare soltanto con la
collaborazione congiunta di tutte le parti in causa, Scuola, Comune e ASL, le quali, ognuna secondo
le proprie competenze e responsabilità, devono partecipare alla effettiva integrazione di quel
bambino, in quella particolare situazione. Prendendo spunto dalle parole del sig. Renna, l’ins.
Zirizzotti si dichiara favorevole a richiedere un potenziamento non solo della presenza di un
docente, quale potrebbe essere quella dell’organico potenziato, ma anche di tutti gli altri operatori
necessari ad assicurare un clima di tranquillità e di contenimento delle reazioni imprevedibili del
bambino DivA, e quindi di un collaboratore scolastico, in qualità di assistente di base, e
dell’assistente specialistica per più ore, come verrà richiesto al Comune di Frosinone.
Il Dirigente scolastico, il quale era già perfettamente a conoscenza della situazione della classe
evidenziata dal sig. Renna, si mostra molto disponibile a cercare di trovare delle soluzioni ottimali
per tranquillizzare i genitori che hanno manifestato preoccupazione, anche se non può accettare la
proposta di assegnare una docente dell’organico solo nella classe prima, in quanto è la stessa

normativa vigente che impone ai docenti del potenziamento di prestare servizio nel Comprensivo,
sviluppando il progetto finalizzato al successo scolastico inserito nel PTOF d’Istituto, e non in una
sola classe.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, si dichiara favorevole ad inoltrare, agli Enti Locali competenti,
la richiesta di un potenziamento dell’assistenza specialistica.
PUNTO 16: 
Regolamento d’Istituto
Il Dirigente illustra brevemente il Regolamento d’Istituto, già in uso e che viene allegato al PTOF.
Il Consiglio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 24
Il Presidente Renna lascia la riunione alle 18.30
PUNTO 17: 
Regolamento corso musicale
La prof.ssa De Camillo porta a conoscenza del Consiglio che dallo scorso anno scolastico il corso
musicale ha un suo specifico regolamento che norma gli esami di ammissione, le modalità di
rinuncia allo studio dello strumento, l’orario del corso. Al Consiglio si sottopongono alcune piccole
variazioni riguardanti proprio la possibilità di rinuncia che viene limitata ai giorni immediatamente
successivi all’assegnazione da parte della commissione dello strumento oppure per motivi di salute
comprovati da certificato medico. Il regolamento verrà posto tra gli allegati del PTOF.
Il Consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 25
PUNTO 18
: Varie ed eventuali.
L’insegnante Micheli, facendosi portavoce delle docenti di scuola dell’Infanzia, chiede che si possa
autorizzare l’uscita anticipata per il giorno di Carnevale; le docenti saranno in compresenza in
orario antimeridiano, impegnate nelle classi nelle feste tipiche della giornata. Pur non esprimendo il
Consiglio parere sfavorevole, si sottolinea che le proposte avanzate tra le Varie ed eventuali non
possano essere oggetto di delibera.
Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 18,45

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE
(prof.ssa Drusilla De Camillo)

IL PRESIDENTE
(Sig. Giuseppe Renna)

.

