VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 2 a. s. 2018/19
Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 18.30, nel plesso della scuola secondaria di
primo grado di Colle Fiorito, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Insediamento Consiglio di Istituto;
Nomina Presidente, vicepresidente e segretario;
Nomina membri Giunta Esecutiva;
Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Nomina membri Comitato per la valutazione dei docenti, Lg.107/2015 c.129 (n.1 docente e n.2
genitori)
Approvazione PTOF triennale;
Approvazione regolamento iscrizioni a. s. 2019/2020
Approvazione assestamento di bilancio;
Approvazione innalzamento limite attività negoziale del D. S.
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di coloro indicati assenti nel seguente schema:
Dirigente Scolastico
Genitori
Apolito Cinzia
Bruno Francesca
Crea Marco
D’Annunzio Marcella
Fusciello Flora
Mazza Denise
Orrei Rosalba
Veltri Marco

Frappetta Giuseppina
Assenze Docenti
Ciucci Donatella
Costantini Giovanna
De Benedittis Rosanna
Di Biase Maria
Marandola Lucia
Roselli Rosella
Ruscito Emilio
Russo Rosanna

Assenze

X

ATA
Cristini Jula
Curre Bruna

Assenze

G

La Dirigente Scolastica, constatata la validità della riunione per convocazione e presenza, accoglie i nuovi
eletti porgendo il benvenuto e auspicando una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia che perseguono
lo stesso fine: favorire il percorso formativo degli alunni in un contesto costruttivo e sereno.
La sig. Apolito chiede la parola e dichiara il suo disaccordo allo svolgimento di questo consiglio perché i
consiglieri non hanno ricevuto il materiale da visionare. La Dirigente informa i consiglieri che in base
all’ordine del giorno stabilito ognuno può accedere alle informazioni specifiche e l’istituto non è tenuto a
inviare prima tutti i materiali. Tuttavia quando è possibile non ci sarà nessuna difficoltà nell’inviare i
documenti relativi all’ordine del giorno. Nel caso specifico di questa seduta il MIUR ha emesso la circolare
delle iscrizioni anticipando i tempi di consuetudine, per cui anche la scadenza di approvazione del PTOF è
stata necessariamente anticipata tanto che il consiglio d’istituto si sta svolgendo di seguito al collegio dei
docenti, competente nell’elaborazione del PTOF, quindi non era materialmente possibile inviare dei
documenti che non erano stati ancora visionati dai docenti in collegio.
Inoltre la Dirigente precisa che gli organi collegiali non sono mai stati revisionati al fine di evitare
sovrapposizioni di ruoli e funzioni rispetto alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti Scolastici. Le
norme sull’autonomia scolastica e il DLgs 165/2001 conferiscono al Dirigente Scolastico dei compiti che di
fatto non sono armonizzati con alcune competenze del consiglio d’istituto. Ad esempio l’approvazione del
bilancio e delle sue variazioni con gli atti preparatori del Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi è
controllato dai due revisori dei conti, uno del MIUR e uno del Ministero delle Finanze. Chiarito il tutto si
passa allo svolgimento del consiglio.
Primo punto - Insediamento Consiglio di Istituto:
I membri eletti sono tutti presenti ad eccezione di una docente che assente per sopraggiunti motivi
familiari.
Alle ore 18.40 è presente la DSGA dell’istituto per illustrare il punto 8 all’ordine del giorno.

Secondo punto - Nomina Presidente, vicepresidente e segretario:
La Dirigente invita i consiglieri a candidarsi per la carica di Presidente; si propongono la sig.ra Orrei, la sig.ra
Apolito e il sig. Crea. Si procede alla votazione a scrutinio segreto come prevede la normativa, sono presenti
17 consiglieri su 18. Il prof. Ruscito procede, alla presenza di tutti, allo spoglio dei voti con i seguenti
risultati:
Apolito Cinzia 0 voti
Crea Marco
6 voti
Orrei Rosalba 11 voti
Viene nominato presidente la Sig.ra Orrei, vice presidente il Sig. Crea. Il Presidente sceglie come segretario
la prof.ssa De Benedittis
Il Consiglio approva a maggioranza, 1 astenuto (del. n. 4).
Terzo punto - Nomina membri Giunta Esecutiva:
la Dirigente chiede la disponibilità a far parte della Giunta esecutiva spiegando il ruolo di preparazione ai
lavori del consiglio. Si rendono disponibili la Sig.ra Fusciello, la Sig.ra Apolito e la Sig.ra Curre.
Il consiglio approva all’unanimità (del. n. 5).
Quarto punto – Lettura e approvazione del verbale precedente:
Il verbale viene letto e approvato a maggioranza, 1 astenuto.
La Dirigente Scolastica chiede di poter anticipare il punto 8 per la DSGA che è intervenuta per spiegare
l’assestamento di bilancio. Il consiglio concede.
Ottavo punto - Approvazione assestamento di bilancio:
La Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi illustra le variazioni di bilancio dovute in maggior parte
all’erogazione dei fondi in due momenti durante l’anno, prima gli 8/12 e successivamente i rimanenti 4/12.
Questo per la differenza tra anno contabile relativo all’anno solare e anno scolastico che si svolge tra un
anno solare e l’altro.
Il Consiglio approva a maggioranza, 1 astenuto (del. n. 6)
La DSGA lascia la seduta.
Quinto punto – Nomina membri del comitato di Valutazione dei docenti (Lg.107/2015, c.129 1 doc.e 2
gen.)
La dirigente spiega brevemente come la legge preveda l’istituzione di un comitato che stabilisca i criteri
secondo i quali debbano essere distribuiti i fondi per il merito dei docenti.
Si propongono: la sig. Fusciello, la Sig.ra Mazza e la docente Costantini.
Il Consiglio approva a maggioranza, 1 astenuto (del. n. 7)
Sesto punto – Approvazione PTOF triennale 2019/2022:
La Dirigente Scolastica illustra, attraverso la proiezione, la piattaforma del SIDI per la pubblicazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle scuole. La commissione preposta ha aggiornato le parti che
illustrano l’organizzazione del nostro istituto ed elaborato il PTOF secondo tre grandi aree tematiche che
verranno sviluppate in modo trasversale nei prossimi tre anni. Il collegio dei docenti odierno ha accolto il
lavoro della commissione preposta coordinata dalla Funzione Strumentale esaminando e condividendo tale
stesura. Il PTOF triennale sarà visibile sul portale “Scuola in chiaro”.
Il Consiglio approva a maggioranza, 1 astenuto (del. n. 8).
Alle ore 19.43 entra come uditore il sig. Aureli
Settimo punto – Approvazione regolamento iscrizioni 2019/2020
Il regolamento delle iscrizioni ha validità permanente dall’anno scolastico 2005/06, annualmente si
apportano delle modifiche, se necessario, per migliorare il sistema di accoglienza della scuola dell’infanzia
in quanto le richieste per la sede di Colle Fiorito, in particolare, superano sempre la possibilità di
accettazione in base alle sezioni attivate.
La proposta raccolta a seguito delle segnalazioni pervenute è quella di aumentare il punteggio dei bambini
di 5 e 4 anni in modo da favorire la frequenza degli ultimi due anni di scuola dell’infanzia.

La signora Bruno propone inoltre di attribuire un punto ai bambini di tre anni che hanno frequentato il nido
da 0 a 3 anni per non interrompere il percorso formativo iniziato.
Dopo ampia discussione si decide di passare ai voti:
aumento del punteggio dei 4 e 5 anni approvato a maggioranza, 1 astenuto;
attribuzione di 1 punto ai bambini di tre anni che hanno frequentato il nido non approvato 2 voti a favore 1
astenuto e 14 contrari.
Il Consiglio approva le modifiche al regolamento a maggioranza, 1 astenuto (del. n. 9)
Nono punto – Approvazione innalzamento limite attività negoziale del DS:
La Dirigente informa il consiglio che il nuovo regolamento contabile, pubblicato da poco i G.U., ha innalzato
il limite di spesa dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico da 2000 euro a 10.000 euro. Pertanto al
momento non si ritiene necessario proporre un innalzamento.
Decimo punto – Varie ed eventuali:
la Sig.ra Apolito consegna agli atti del consiglio una richiesta scritta in merito alla pubblicazione degli atti
della scuola sul sito della scuola. Inoltre rimarca la vicissitudini della sede di Albuccione riguardo alla
presenza di ratti nell’edificio scolastico; la Dirigente a tal proposito illustra in che modo è stato segnalato al
comune il problema, gli interventi che il comune ha messo in atto e infine chiarisce la posizione del
Dirigente riguardo alla chiusura di un edificio scolastico che può essere immediata solo in caso di reale
pericolo strutturale. La scuola ha messo in atto tutte le misure preventive possibili e i contatti con il
comune rispetto a questo problema sono stati quotidiani. Il sig. Aureli chiede la parola, che il dirigente e il
presidente gli concedono, per rimarcare che il diritto allo studio non può prevaricare il diritto alla salute.
La Dirigente lo informa di essere perfettamente consapevole del proprio ruolo e di agire comunque e
sempre nell’interesse dei diritti degli alunni.
La seduta viene tolta alle ore 20.30

Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIULIANO MONTELUCCI”
Seduta del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018
Delibera n. 4
Oggetto: Nomina Presidente, vicepresidente e segretario
Visti i risultati dello scrutinio finale del 26/11/2018;

Visti i risultati della votazione nella seduta di insediamento;
vengono conferite le seguenti cariche:
Presidente
sig.ra Orrei Rosalba
Vice Presidente sig. Crea Marco
Segretario
prof.ssa De Benedittis Rosanna
Il consiglio delibera a maggioranza (1 astenuto).
Delibera n. 5
Oggetto: Nomina membri Giunta Esecutiva

Vista la disponibilità dichiarata;
la giunta esecutiva risulta così composta:
Genitori
Docenti
ATA
Apolito Cinzia Roselli Rosella Curre Bruna
Fusciello Flora
Il consiglio delibera all’unanimità.
Delibera n. 6
Oggetto: Approvazione assestamento di bilancio
Sentita la relazione della DSGA;
Consultata la relativa documentazione;
Il consiglio delibera a maggioranza (1 astenuto).
Delibera n. 7
Oggetto: Nomina membri del comitato di Valutazione dei docenti, Lg.107/2015, c.129 (1 doc. e 2 gen.)

Vista la disponibilità dichiarata;
vengono dichiarati membri del comitato di valutazione dei docenti:
la sig. Fusciello, la Sig.ra Mazza e la docente Costantini.
Il Consiglio delibera a maggioranza (1 astenuto).

Delibera n. 8
Oggetto: Approvazione PTOF triennale 2019/2022:
Vista la lg. 107/2015;
Visto il lavoro elaborato dal Collegio dei docenti;
Preso atto dell’illustrazione del Dirigente Scolastico;
Il Consiglio delibera a maggioranza (1 astenuto)
Delibera n. 9
Oggetto: Approvazione regolamento iscrizioni 2019/2020:
Vista
la Circolare MIUR sulle iscrizioni;
Valutate
le modifiche da apportare al regolamento iscrizioni dell’istituto;
si decide di aumentare il punteggio degli alunni:
di 5 anni da 15 a 20 punti
di 4 anni da 10 a 15 punti
Il Consiglio delibera a maggioranza (1 astenuto)

Segretario
F.to Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
F.to Sig.ra Rosalba Orrei

