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VERBALE N. 1/2017  
        del  4 dicembre 2017 

 
Il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 17.00, presso i locali della sede centrale di questo Istituto, 
sito in Soriano nel Cimino, viale Ernesto Monaci n. 37, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione prot. n. 4109/II.1  del 28 novembre 2017, il Consiglio di Istituto, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Elezioni del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
2. Elezione del Vicepresidente; 
3. Elezione della Giunta Esecutiva; 
4. Adozione PTOF; 
5. Approvazione Piano dei viaggi d’Istruzione e visite guidate; 
6. Varie ed eventuali. 
 

All’appello nominale i sotto elencati consiglieri risultano: 
  

CONSIGLIERE COMPONENTE P AG ANG 
      
Emilia Conti Dirigente Scolastico X   

      
Alessandra  Borghesi Docente X   

      
Gabriele Campioni Docente X   

      
Lorella  Catalani Docente X   

      
Monica  Lecchini Docente X   

      
Maria Clara Marini Docente X   

      
Federica Muscolino Docente X   

      
Alessandra Maria Tarantino Docente X   

      
Silvia  Vecchiarelli Docente  X  

      
 Paolo Burla  Genitore X   
      
Chiara Ceccarelli Genitore X   

      
Cristina Cerasari Genitore X   

      
Chiara  Ciriola Genitore X   

      
Marco Fazioli  Genitore X   

      
Tamara Giacomi Genitore  X  

      
Marco  Paganini Genitore X   

      



Lucia Spinelli  Genitore X   
      
Raniero Carinella ATA X   

      
Nadia Franchi ATA  X  

      

                            Totali 16 3   
Legenda: P » presente; AG » assente giustificato; ANG » assente non giustificato 

 
Prima di passare  all’o.d.g . la Dirigente chiede di poter inserire in coda i seguenti punti: 

- Adesione progetto di insegnamento domiciliare 
- Adesione progetto sport di classe – Gruppo sportivo studentesco 
- Adesione progetto “Amici di Pinocchio  - Percorsi educativi per ragazzi in fuori gioco” in 

collaborazione con l’Associazione Juppiter 
- Richiesta anticipo termine lezioni 
- Art. 5, comma 1. D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 – Chiusura uffici giornate prefestive 

periodi di interruzione delle attività didattiche 
- Adesione progetto “Ospedale pediatrico Bambino Gesù” 

 
Presiede la riunione, in sostituzione del Presidente non ancora eletto, il Dirigente Scolastico 
Emilia Conti, svolge le funzioni di segretaria la docente Maria Clara Marini Constatata la 
presenza del numero legale, si passa all’esame dell’ordine del giorno.  
 
Si passa quindi al punto 1 all’O.d.G: Elezioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico dà il benvenuto a tutti i componenti neo eletti del 
Consiglio d’Istituto e auspica proficue forme di collaborazione. Passa quindi ad insediare 
ufficialmente il nuovo Consiglio d’Istituto. Il D.S. invita i genitori a fare proposte per decidere 
eventuali candidature e dichiara che si asterrà dalle votazioni. Si procede alle votazioni a 
scrutinio segreto.  Dallo spoglio risulta la seguente situazione: 
Fazioli Marco = voti 2 
Burla Paolo = voti 9 
Spinelli Lucia = voti 2 
Ceccarelli Chiara = voti  1 
Ciriola Chiara = voti 1 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

con voti  16 /19   ; 
 

DELIBERA  
(Del. 1/2017 del 04/12/2017) 

 
L’elezione a Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017/2020 del sig. Burla Paolo con 
voti 9/15 
 
Alle ore 17,20 entra la sig.ra Franchi Nadia 
 
Si passa quindi al punto 2 all’O.d.G: Elezioni del Vicepresidente 
 
La seduta prosegue con l’elezione del vice presidente. Dallo spoglio risulta la seguente 
situazione: 
Fazioli Marco = voti 12 
Spinelli Lucia = voti 4 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
con voti  17 /19   

DELIBERA 
(Del. 2/2017 del 04/12/2017) 

 
L’elezione a Vicepresidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017/2020 del sig. Fazioli Marco 
con voti 12/17 
 



Da questo momento la seduta è presieduta dal neoeletto Presidente 
 
Si passa quindi al punto 3 all’O.d.G: Elezione della Giunta Esecutiva 
 
Dopo una breve discussione, si procede alla votazione a scrutinio segreto dei componenti della 
G.E.  Dallo spoglio risulta la seguente situazione: 
 

Docenti Genitori Personale ATA 
Tarantino Alessandra M.= voti 6 Ceccarelli Chiara = voti 3 Franchi Nadia = voti 8 
Lecchini Monica = voti 2 Paganini Marco = voti 6 Carinella Raniero = voti 9 
Campioni Gabriele = voti 2 Spinelli Lucia = voti 5  
Marini M. Clara = voti 2 Fazioli Marco = voti 6  
Catalani Lorella = voti 2 Cerasari Cristina = voti 2  
Borghesi Alessandra = voti 3 Giacomi Tamara = voti 2  
Muscolino Federica = voti 1 Burla Paolo = voti 2  
 Ciriola Chiara = voti 2  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA  

(Del. 3/2016 del 01/07/2016) 
 
L’elezione dei seguenti componenti della Giunta Esecutiva 
comp. genitori: Fazioli Marco     con voti   6  /16 
comp. genitori: Paganini Marco  con voti  6 / 16 
comp. docente: Tarantino Alessandra M.  con voti   6 / 16 
comp. ATA: Carinella Raniero con voti    9/ 16  
 

 
Si passa quindi al punto 4 all’O.d.G: Adozione PTOF 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la delibera n° 4 del 03/11/17 del Collegio dei docenti, che invita il Consiglio 

di Istituto a prendere atto del documento  
CONSIDERATA  la necessità che i membri del CdI siano a conoscenza di tutte le attività 

svolte dall’IS 
SENTITA  la descrizione del documento da parte della docente Funzione Strumentale 

Monica Lecchini 
 
con voto unanime  di 17 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA  
(Del. 4/2017 del 04/12/2017) 

 
di adottare per l’A.S. 2017/19  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come elaborato dal 
Collegio dei Docenti. Il documento sarà  pubblicato sul sito web della scuola. 
 
Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G: Approvazione Piano dei viaggi d’Istruzione e visite 
guidate 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il piano dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche in programma e 

inserito nel PTOF per il corrente a.s. 
 

DELIBERA 
(Del. 5/2017 del 04/12/2017) 

 
all’unanimità i   viaggi  programmati per il corrente anno scolastico inseriti nell’allegato, che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Si passa quindi al punto 6 all’O.d.G: Adesione progetto di insegnamento domiciliare 

 Il C.d.I. 
VISTA la richiesta del genitore dell’alunna Co. St., iscritta alla classe 5^ della 

scuola  



primaria di Soriano nel Cimino, con la quale richiede l’istruzione domiciliare 
per la propria figlia per gravi motivi di salute che non le consentono la 
frequenza a scuola  

TENUTO CONTO che la vigente normativa permette di richiedere tale servizio per 
ottemperare il diritto allo studio 

CONSIDERATO  che la scuola ha elaborato un progetto ad hoc da presentare all’USR che 
procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della 
successiva assegnazione delle risorse 

TENUTO CONTO che il Collegio dei docenti, nella seduta del 12 settembre u.s. ha deliberato 
l’adesione a tale progetto 

            
 DELIBERA all’unanimità 

      (Del. 6/2017 del 04/12/2017) 
 
di approvare l’adesione al progetto di istruzione domiciliare. 
 
Si passa quindi al punto 7 all’O.d.G: Adesione progetto “Gruppo Sportivo Studentesco” e 
“Sport di classe” 
 
Il Ds comunica di aver provveduto a far  inserire nel PTOF la prosecuzione dei progetti “Sport di 
classe” e “Gruppo Sportivo Studentesco”, per aderire alle attività sportive che il docente ha 
proposto. 

Il Consiglio d’Istituto 
 

VISTO                 l’atto costitutivo triennale  del Centro Sportivo Scolastico approvato dal  
                          Collegio dei docenti nella seduta del 09/09/2016 
VISTO                 il progetto presentato dal prof. Cianchella 
CONSIDERATO    che il progetto “Sport di classe” coinvolge tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ di  
                          tutto l’Istituto Comprensivo 
SENTITO             il parere del Collegio dei docenti nella seduta del 3/11/2017 
 
con voto unanime di 17 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
(Del. 7 del 4/12/2017) 

 
di aderire sia al Progetto “Centro Sportivo Studentesco” svolgendo le seguenti attività: Calcio  
A11 maschile, Calcio A5 maschile e femminile, Pallamano maschile e femminile, Corsa  
campestre maschile e femminile, Atletica mista maschile e femminile, sia al progetto “Sport di  
classe” 

 
Si passa quindi al punto 8 all’O.d.G: Adesione progetto “Amici di Pinocchio  - Percorsi 
educativi per ragazzi in fuori gioco” in collaborazione con l’Associazione Juppiter 
La Dirigente illustra il progetto triennale “Amici di Pinocchio  - Percorsi educativi per ragazzi in 
fuori gioco”, proposto dall’Associazione Juppiter, rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali 
(BES), che prevede attività culturali e/o sportive per gli alunni della scuola secondaria inferiore 
come strumenti per la lotta alla povertà educativa. 
   

Il Consiglio d’Istituto 
con voti  17 /19 presenti e votanti   

DELIBERA 
(Del. 8/2017 del 04/12/2017) 

Di aderire al progetto attraverso attività che si svolgeranno in orario extrascolastico in spazi 
messi a disposizione dai partner di progetto 

 
Si passa quindi al punto 9 all’O.d.G: Richiesta anticipo termine lezioni 

Il C.d.I.  
VISTA    la richiesta delle docenti delle scuole dell’infanzia  dell’I.C di anticipare il termine delle 

lezioni nei giorni concomitanti con la manifestazione di Natale, giovedì e martedì di 
Carnevale e in occasione del saggio di fine anno scolastico                          

DELIBERA 
(Del. 9/2017 del 04/12/2017) 

 
All’unanimità di anticipare il termine delle lezioni : 



x Per la scuola dell’infanzia: il giorno 22 dicembre, giovedì e martedì di carnevale e in 
occasione del saggio di fine anno scolastico alla fine del turno antimeridiano  

x Per la scuola secondaria di 1° grado (sentito il parere degli autisti dei mezzi di trasporto) 
giovedì e martedì di carnevale e l’ultimo giorno di scuola: 

¾ Soriano alle ore 12,05 
¾ Bomarzo alle ore 12,10 
¾ Gallese alle ore 12.00 
¾ Vasanello alle ore 12,30 

 
Si passa quindi al punto 10 all’O.d.G: Art. 5, comma 1. D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 – 
Chiusura uffici giornate prefestive periodi di interruzione delle attività didattiche 

Il C.d.I 
VISTA la minore attività prevista durante i prefestivi dei periodi coincidenti con la 

sospensione delle attività didattiche   
TENUTO CONTO della normativa citata che consente a ciascun Ufficio Pubblico di adeguare 

peculiari aspetti organizzativi e logistici in relazione alle esigenze del 
territorio   

DELIBERA  all’unanimità 
(Del. 10/2017 del 04/12/2017) 

la chiusura degli uffici amministrativi nelle seguenti giornate: tutti i sabato, 5 gennaio 2018, 30 
aprile 2018, 14 agosto 2018. 
 
Si passa quindi al punto 11 all’O.d.G: Adesione progetto “Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù” 

Il C.d.I 
VISTA  richiesta di alcuni genitori di aderire al progetto  “Ospedale pediatrico 

Bambino Gesù ”,  
SENTITA l’illustrazione della consigliera Spinelli in merito al progetto, che prevede 

una raccolta fondi per l’acquisto di materiali destinati ad alcuni reparti 
dell’ospedale, organizzata dai rappresentanti dei genitori; 

TENUTO CONTO della positiva riuscita del progetto nel precedente anno scolastico   
 

DELIBERA  all’unanimità 
(Del. 11/2017 del 04/12/2017) 

L’adesione al progetto, che verrà esteso a tutte le scuole appartenenti all’IC. 
Si puntualizza che la Scuola non sarà assolutamente coinvolta nella raccolta fondi, ma fungerà 
solamente come tramite per informare le famiglie di tale iniziativa.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
La consigliera Spinelli chiede di far pervenire al Sindaco, a nome del Consiglio, una richiesta 
sulle motivazioni della mancanza della scala antincendio nella scuola primaria “A. Ferruzzi” di 
Soriano, considerato che al primo piano della stessa non esistono vie di fuga.   
La Dirigente comunica che questa richiesta è già stata fatta al responsabile della sicurezza, ma 
che comunque si rende disponibile ad effettuare un’ulteriore richiesta all’Ente Locale.  
 
 
Alle ore 18.30, considerato che l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno risulta essere 
esaurito e che non sussistono ulteriori comunicazioni, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Avverso il presente verbale è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola ai sensi dell’art.14, comma 
7, del D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275. 
 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni. 
 

Soriano nel Cimino, addì 4 Dicembre 2017.- 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Maria Clara Marini    Sig. Paolo Burla 

Firmato Maria Clara Marini Firmato Paolo Burla 
 


