CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/12/2015
VERBALE N° 2
In data 14 Dicembre 2015 alle ore 14:00 presso la presidenza del Comprensivo primo Aldo Moro, della
sede di via Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sull’ordine
del giorno presente come da protocollo N° 5959/C16.
Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Mizzoni Anna, Zirizzotti Luciana, Patrizi Nicolino, Turriziani
Daniele.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone.
Presiede la riunione, il presidente Renna Giuseppe.
Funge da segretaria verbalizzante la consigliera Lupo Graziana.
PUNTO n° 1: Approvazione verbale seduta precedente.
Si comunica la presa visione, da parte dei Consiglieri presenti, del verbale della seduta precedente ( del
giorno 11/12/2015), che viene approvato all’unanimità con integrazione dell’ elezione del signor Patrizi
Nicolino, come secondo componente della Giunta Esecutiva. 
Delibera N° 1
PUNTO n°2: Approvazione del Programma Annuale.
Il DSGA Fiorentini Annamaria espone al Consiglio il Programma Annuale 2016 illustrando la gestione
amministrativo contabile dell’istituzione scolastica come da modello A che si allega. Dopo confronto, il
Consiglio approva all’unanimità, 
Delibera N° 2
, il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016.
Anticipato PUNTO n° 7: Comitato di valutazione elezione componente Genitori e Docenti.
Il D.S. spiega le novità introdotte dalla legge 107 del 13 Luglio 2015 la “Buona Scuola”. Si sofferma sulle
caratteristiche dell’istituzione del PTOF e sulla necessità di scegliere i membri del previsto “Comitato di
Valutazione” dei docenti. Dopo un’accurata valutazione e analisi, delle probabili persone da eleggere, ha
avuto inizio la votazione. Sono stati eletti il sig. Rago, la sig.ra Grimaldi e la Prof.ssa Cirillo. 
Delibera N° 3
PUNTO n° 3: Analisi del Rav ed approvazione del Piano di Miglioramento.
Sono stati illustrati i punti di forza e i punti di debolezza del Rav, in relazione al quale è stato predisposto
e sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto il relativo Piano di Miglioramento che sarà incluso
successivamente nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio D’istituto. Delibera
N° 4
PUNTO n° 4: Linee d’indirizzo per il PTOF; elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa- atto
d’indirizzo del Dirigente Scolastico.
Il D.S. illustra alcune novità presenti nella L.107 sulla “Buona Scuola” relative alle linee di indirizzo
predisposte dal D.S., allegate al presente verbale (allegato 1), da utilizzare in funzione della
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che sarà possibile modificare annualmente. Il
Piano Triennale dovrà essere predisposto per l’anno scolastico 2016/2019 e terrà conto delle esigenze
scolastiche e territoriali. 
Delibera N° 5

PUNTO n° 5: Piano di formazione e aggiornamento.
Il D.S. informa il Consiglio sulle iniziative relative al piano di formazione e aggiornamento finalizzate allo
sviluppo professionale dei Docenti e del personale ATA in sintonia con le finalità del POF deliberate dal
Collegio dei Docenti (Allegato 2). 
Delibera N° 6
PUNTO n° 6: Regolamento d’istituto. Organo di Garanzia; codice disciplinare e di comportamento.
Sarà revisionato e aggiornato il regolamento d’istituto presente sul sito della scuola, compresa la nomina
dell’Organo di garanzia e il codice disciplinare e di comportamento; in particolare l’accoglienza in
ingresso dei bambini della scuola dell’infanzia e la regolamentazione dell’uscita dei bambini della scuola
primaria.
PUNTO n° 8: Convenzione uso esterno della palestra.
Il Consiglio è informato dell’utilizzo della palestra, da parte di associazioni esterne, in orario
pomeridiano-serale, per lo svolgimento delle attività di Joga Korever, Top Spin, Rugby, giochiamo a
muoverci, sportiv. Uguali, come da prospetto allegato (Allegato 3). Il Presidente chiede che il Consiglio sia
informato dal personale preposto al controllo, riguardo eventuali carenze nella pulizia dei locali da parte
delle associazioni esterne. 
Delibera N° 7
PUNTO n° 9: Ratifica assegnazione gara per convenzione di cassa triennale 2016/18.
S’informa il consiglio, per la relativa ratifica, considerata la scadenza dell’attuale convenzione di cassa,
alla data del 31/12/2015, che è stata espletata la gara per il rinnovo della convenzione di cassa di durata
triennale. Ha proposto le migliori condizioni in base ai parametri di Legge, la Banca popolare del
Cassinate che ha inoltre offerto alla scuola un contributo annuo di 1000 euro.
PUNTO n° 10: Ratifica assegnazione gara per assicurazione integrativa.
S’informa il consiglio, per la relativa ratifica, che per l’anno scolastico corrente è stata espletata una gara
per il rinnovo dell’assicurazione integrativa. Ad oggi è pervenuta una sola offerta in quanto per disguidi
postali la seconda offerta non è stata recapitata, anche se pervenuta nei termini, si cercherà di
recuperare il plico dell’offerta. Si rimanda al prossimo Consiglio la relativa ratifica.
PUNTO n°11: Ratifica assegnazione gara solo trasporto.
Il Consiglio è informato, per la relativa ratifica, della gara d’appalto per fasce chilometriche. A seguito
della comparazione effettuata dalla Commissione acquisti risultano aggiudicatarie le seguenti Ditte:
Ditta Segneri per uscite di 100 Km e 200 Km.
Ditta Sodani per uscite di 300 Km.
Ditta Segneri per uscite di 400 Km con pullman da 50 passeggeri.
Ditta Sodani per uscite di 400 Km con pullman da 35 passeggeri.
Ditta Segneri per uscite di 500 Km con pullman da 50 passeggeri.

Ditta Reali per uscite di 500 Km con pullman da 35 passeggeri.

PUNTO n°12
:
Nomina tutor per i Docenti neoassunti.
Si porta a conoscenza, del Consiglio, le nomine dei tutor dei 7 docenti neoassunti:
Ins. Cozzolino – Tutor Zirizzotti Luciana, Ins. De Luca - Tutor Testa Antonella, Ins. Zeppieri - Tutor
Miglietta Amalia, Ins. Bianchi – Tutor Minotti Simona, Ins. Marsilio - Tutor Zirizzotti Luciana , Ins. Liberti
- Tutor Belli Anna Maria, Ins. Colasanti - Tutor Belli Anna Maria. 
Delibera N° 8
PUNTO n° 13: Orario dei Docenti dell’organico potenziato- attività progettuale.
Il D.S. illustra al Consiglio che i docenti dell’organico di potenziamento, avendo presentato il curriculum
professionale, verranno utilizzati, in base all’orario scolastico stabilito, sia per supplenze nei vari plessi
che per la realizzazione di progetti finalizzati al successo scolastico degli alunni DSA, BES nonché per
attività di recupero e potenziamento così come da progetto allegato (Allegato 4). 
Delibera N° 9
PUNTO n° 14: Piano nazionale Scuola Digitale: Animatore digitale.
Il D.S. spiega l’importanza della Scuola Digitale espressa nel Piano Nazionale. La referente della “Scuola
Digitale” è la prof.ssa Casano, con funzione di animatore digitale.
Inoltre il D.S. porta a conoscenza del Consiglio l’accordo di Rete sulla certificazione delle competenze con
altri tre comprensivi ( Comprensivo 1 di Ceccano, Comprensivo 1 di Ferentino, Comprensivo 2 di
Ferentino).
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,00.

Il segretario pro tempore
Ins. Graziana Lupo

Il presidente
Sig. Giuseppe Renna

