
 

VERBALE  N. 84 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del 8.7.2016 
 
 

Il giorno 8 luglio 2016 alle ore 17,30, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria  di I Grado 
“D. Alighieri” sita in via Don Luigi Catelli  s.n.c., si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 
il seguente punto all’O.d. g.: 
 
1. Approvazione verbali sedute del 10.5.2016, del 13.6.2016 e del 29.6.2016; 
2. Calendario Scolastico a.s. 2016/17; 
3. Conto Consuntivo a. 2015; 
4. Variazioni Programma Annuale 2016; 
5. Verifica al Programma Annuale 2016; 
6. Rendicontazione Spese; 
7. Accordo di rete per la formazione con l’I.O. Alvito : Integrazione; 
8. Criteri per l’ammissione all’insegnamento della lingua spagnola; 
9. Criteri per l’assegnazione della sezione alle classi prime Scuola Sec. di I grado; 
10. Partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di  Biblioteche scolastiche 

innovative;  
11. D.M. n.8/2011 : approvazione attività di potenziamento della pratica musicale a.s. 

2016/17 ; 
12. Risultati del Piano di Miglioramento ; 
13. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2016/17; 
14. Progetti Potenziamento  a.s. 2016/17: Determinazioni; 
15. Integrazione P.O.F.  a.s. 2015/16. 
 

 
                            

Sono presenti: 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini 
I docenti:,  Santilli Antonio, Lombardi Augusto,  Fraioli Rita Lucia ,  Mastromattei M.Chiara ,Graziani M. 
Felice , Carnevale Palmina 
I genitori:  Di Sotto Riccardo,  Pizzicarola Marco,   Francioni Alessia entra alle ore 18,33 
Il personale ATA : Corsetti Enzo  
 

Sono assenti: 
 

Genitori :  Mastromattei Marzia, Maceroni Tiziana, Kaur Kanwajit, Mezza Fernando Antonio, Michetti 
Giancarlo, 
 Docenti:  Maiuri Rita,  Bianchi M. Antoinette 
 ATA:     Perilli Venturina 
 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Prof.  Santilli Antonio su invito del Presidente 
. 
Il Presidente constatato che si è raggiunto il numero legale  dichiara aperta la seduta. 

 
 Il Presidente comunica che sono stati trasmessi ai Componenti  del Consiglio le  bozza dei verbali 
n. 81 del 10.5.2016, n.82 del 13.6.2016 e n.83 del 29.6.2016 tramite posta elettronica, pertanto 
chiede ai presenti se deve dare comunque lettura integrale dei suddetti verbali. 

 



 

I presenti all’unanimità chiedono di dare lettura solo degli oggetti all’ordine del giorno dei 
predetti verbali. 
 

 
 

1 Lettura e approvazione verbale seduta 10.5.2016 DELIBERA N. 17/2016 
 

Dopo la lettura degli oggetti all’ordine del giorno il Presidente mette ai voti l’approvazione del 
verbale n. 81 del 10.5.2016 
 
 
Dopo ampia discussione 
SENTITO    il Presidente  
                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
                                    All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
                                                         DELIBERA 
 
Di approvare il verbale n. 81 del 10.5.2016  
 

Lettura e approvazione verbale seduta 13.6.2016 DELIBERA N. 18/2016 
 

Dopo la lettura degli oggetti all’ordine del giorno il Presidente mette ai voti l’approvazione del 
verbale n. 82 del 13.6.2016 
 
 
Dopo ampia discussione 
SENTITO    il Presidente  
                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
                                    All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
                                                         DELIBERA 
 
Di approvare il verbale n. 82 del 13.6.2016  
 

Lettura e approvazione verbale seduta 29.6.2016 DELIBERA N. 19/2016 
 

Dopo la lettura degli oggetti all’ordine del giorno il Presidente mette ai voti l’approvazione del 
verbale n. 83 del 29.6.2016 
 
 
Dopo ampia discussione 
SENTITO    il Presidente  
                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
                                    All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
                                                         DELIBERA 
 
Di approvare il verbale n. 83 del 29.6.2016  
 
 
 
 
 



 

 
2. Calendario Scolastico a.s. 2016/17 DELIBERA N. 20/2016 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e illustra ai presenti la nota prot .n. 296866 del 6.6.2015 della 
Regione Lazio relativa al calendario scolastico 2016/17  che riporta elementi di novità  rispetto alla circolare 
regionale dell’anno precedente.  
 
Si da lettura anche del verbale del Collegio dei Docenti del 29.6.2016 con il quale si propone la seguente 
variazione  al calendario scolastico e le motivazioni per l’adattamento dello stesso: 
 
SCUOLA INFANZIA  
Inizio attività educativo-didattiche                            g. 13/09/2016  
Termine attività  educativo-didattiche                       g. 30/06/2017 
 
Sospensione delle attività educativo-didattiche   gg.   31/10/2016 
                         24/04/2017 
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SEC.I^GRADO  
 
Inizio lezioni                 g. 130/9/2016  
Termine lezioni          g. 08/06/2017 
 
Sospensione delle attività didattiche   gg.   31/10/2016 
         24/04/2017 
 
Di seguito le motivazioni dell’adattamento. 
 
“Il Calendario viene adattato con la sospensione delle attività didattiche nelle date sopra indicate per la 
realizzazione di attività di preparazione o conclusive alle festività immediatamente precedenti o successive 
alle date stesse. 
Gli alunni svolgeranno tali iniziative con le proprie famiglie e incontreranno i docenti durante le 
manifestazioni per chiarimenti, delucidazioni ed   arricchimenti culturali vari.” 

 
Si apre la discussione. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dopo ampia discussione 
 
SENTITO         il Dirigente Scolastico, 
VISTA              la nota  prot .n. 296866 del 6.6.2016 della Regione Lazio  
VISTO               il verbale n. 11 del 29.6.2016 del Collegio dei Docenti      
RITENUTA      valida la motivazione proposta per l’adattamento del Calendario Scolastico  
 
All’unanimità dei voti, resi per alzata di mano 

DELIBERA 
 

A) Di approvare l’adattamento al Calendario Scolastico a.s 2016/17 come di 
seguito: 
SCUOLA INFANZIA  
Inizio attività educativo-didattiche                            g. 13/09/2016  
Termine attività  educativo-didattiche                       g. 30/06/2017 
 
Sospensione delle attività educativo-didattiche   gg.   31/10/2016 
                                       24/04/2017 
 
 



 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SEC.I^GRADO  
 
Inizio lezioni                 g. 130/9/2016  
Termine lezioni          g. 08/06/2017 
 
Sospensione delle attività didattiche   gg.   31/10/2016 
                              24/04/2017 

 
 

B)  di approvare la seguente motivazione  per l’adattamento del Calendario Scolastico : 
 

“Il Calendario viene adattato con la sospensione delle attività didattiche nelle date sopra indicate per la 
realizzazione di attività di preparazione o conclusive alle festività immediatamente precedenti o successive 
alle date stesse. 
Gli alunni svolgeranno tali iniziative con le proprie famiglie e incontreranno i docenti durante le 
manifestazioni per chiarimenti, delucidazioni ed   arricchimenti culturali vari.” 
 

C)   di dare immediata esecutività alla presente delibera . 
 

 
3.Conto Consuntivo a. 2015 DELIBERA N. 21/2016 

 
Il DS riferisce che il Conto Consuntivo anno 2015, elaborato in modo conforme  a quanto stabilito 
dal D. I. n. 44 art.18, completo di tutti i documenti e della relazione illustrativa è stato sottoposto 
all’esame  dei Revisori dei Conti in data 30.6.16 verbale n. 2016/001 ,  
I Revisori dei Conti , come dettagliatamente relazionato nel predetto verbale, hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo, avendo rilevato l’efficienza della Scuola nella 
gestione dell’esercizio finanziario: la relazione illustrativa è esaustiva e dettagliata , risultano 
scrupolosamente osservate le disposizioni normative che disciplinano la contabilità e sono state 
efficacemente impiegate le risorse a disposizione che hanno permesso il raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 
Il DS da lettura ed illustra tutti i documenti allegati al Conto Consuntivo che saranno  pubblicati 
all’albo della Scuola  dopo l’approvazione da parte del Consiglio. 
Di seguito i documenti che compongono il conto consuntivo 2015: 
-Modello H; Modello H bis,  che riportano i valori delle entrate e spese definitive; delle riscossioni 
e dei pagamenti effettuati, degli accertamenti e degli impegni assunti; 
- Modello  Situazione Amministrativa  che riporta tra l’altro il valore del fondo cassa al 31.12.2014 
e l’importo dell’avanzo di amministrazione ; 
- Modello L Residui Attivi e Passivi ossia le somme rimaste  da riscuotere e da pagare al 
31.12.2014; 
-n. 4 Modello I riepilogo Entrate -Spese Attività; n.10 Modelli I riepilogo Entrate - Spese Progetti , 
-Modello M Spese del personale , Modello N Riepilogo spese ; 
-Modello K Consistenza Patrimoniale in cui sono riportati anche i valori dei beni acquistati e dei 
beni ceduti ad altra scuola così come riportato nell’Inventario . 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dopo ampia discussione 
SENTITO         il Dirigente Scolastico, 
VISTO               l’art. 18 del D.I. n.44  del 1.2.2001,  
VISTA               la documentazione contabile ; 
VISTI                 i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, 



 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti  verbale n. 2016/001 del 
30.6.2016; 
 
All’unanimità dei voti, resi per alzata di mano 
     

DELIBERA 
 

Di approvare   il Conto Consuntivo a.2015 dell’Istituto Comprensivo di Ceprano. 
 
 

 
 
 
 

4. Variazione al Programma Annuale 2016 DELIBERA N.22 /2016; 

Si passa all’esame del quarto  punto all’o.d.g.: Variazione al Programma Annuale es. fin .2016 
 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti . 
a) le variazioni da apportare al programma annuale 2016 per maggiori entrate dovute a: 

1. Contributo genitori per  visite guidate  
2. Contributo genitori per Assicurazione integrativa 
3. Entrate per restituzione somma  

     b)  le s variazioni da apportare alle voci di spesa nel  Progetto PON –RETE LAN  per modifiche    

al progetto 
         

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentito  il Dirigente Scolastico; 
Visto  il D.I. n. 44/2001; 
Visto              il decreto del DS prot. n. 3818    del 8.7.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano dall’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le variazioni al Programma Annuale 2016 di cui al decreto prot. 

n.3818  dell’8.7.2016  del  Dirigente Scolastico che di seguito si riporta: 
 
 

 
1.Contributo genitori per visite guidate  

ENTRATE  

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 2 1 Contributo genitori per  visite guidate  675,00 

SPESE 

PROGETTO VIAGGI 

 

 

 



 

ENTRATE  

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 2 1 Contributo genitori per visite guidate  675,00 

 USCITE 

Tipo. Conto  Sottoconto  Descrizione Importo 

3 13 1 Spese viaggi e visite 675,00 

 
 
2.Contributo genitori per Assicurazione integrativa  

ENTRATE   

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 2 3 Contributo genitori per assicurazione 64,00 

SPESE 

ATTIVITA’ A1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE  

ENTRATE  

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 2 3 Contributo genitori per assicurazione  64,00 

 USCITE 

Tipo. Conto  Sottoconto  Descrizione Importo 

3 12 4 Spese per assicurazione 64,00 

 
 
12 Entrate per restituzione somma  

ENTRATE   

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 3 1 Entrate  dalla Posta per restituzione 

somma spesa per invio pacco postale  

13,00 

SPESE 

PROGETTO POTENZIAMENTO 

ENTRATE  

Aggr. Voce  Sottovoce  Descrizione Importo 

5 3 1 Entrate  dalla Posta per restituzione 

somma spesa per invio pacco postale  

13,00 

 USCITE 

Tipo. Conto  Sottoconto  Descrizione Importo 

6 3 14 Spese per strumenti musicali 13,00 

 



 

2) Di approvare le variazioni alla Scheda di Progetto PON- RETE LAN WLAN e.f. 
2016 di cui al decreto prot. n.3818  dell’8.7.2016  del  Dirigente Scolastico che di 
seguito si riporta: 

 
PROGETTO PON- RETE LAN WLAN 

USCITE 

Tipo. Conto  Sottoconto  Descrizione Importo 

6 3 4 Manutenzione fabbricati -1.110,00 

6 3 11 Acquisto Hardwer +1.110,00 

 
   

5.Verifica al Programma Annuale 2016 DELIBERA N.23 /2016; 

 
 

Prende la parola il Direttore dei Serv. Amm.vi per illustrare la relazione prevista dell’art.6 del D.I. 
n.44/2001e  relativa alle disponibilità finanziarie dell’istituzione scolastica nonché lo stato di 
attuazione del Programma annuale 2015. 
 
Di seguito i dati contabili alla data odierna: 
 
Il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12.2.2016  e dai 
Revisori dei Conti in data 30.6.2016  verbale n. 1/2016,  prevedeva:  
 
Entrate per € 543.929,90 di cui € 435.549,72 di Avanzo di Amministrazione 
Uscite per €543.929,90 di cui € 134.352,30 per spese di attività  € 47.729,94 per spese di  
progetti , € 361.711,66 accantonate a disponibilità da programmare e € 136,00 per Fondo di 
Riserva 
 
Alla data del 30.6.2016 le variazioni in entrata, tutte regolarmente approvate dal Consiglio di 
Istituto,  sono pari ad € 72.852,73 (come da decreti n. 2677 del 7.5.2016 e n. 2513 del 2.5.2016). 
 
Pertanto il Programma Annuale 2016 risulta così modificato: 
Entrate € 616.782,63  di cui € 584.683,12 di Avanzo di Amministrazione 
Uscite € 616.782,63 di cui € 134.352,30 per spese di attività e, € 120.582,67 per spese di  
progetti, € 361.711,66  accantonate a disponibilità da programmare e € 136,00 per Fondo di 
Riserva 
I dati sopra descritti sono riportati nell’allegato modello F  
 
Si riportano, inoltre, i dati relativi alla situazi one finanziaria  modello J 
Sono state riscosse €  141.629,70  in c/ competenza 
                                 €    43.213,00  in c/ residui attivi 
Sono state pagate   €   172.933,47  in c/ competenza 
                                 €    97.767,60  in c/residui passivi 
 
Il fondo cassa all’1.1.2016 era pari a € 443.399,25 
Il fondo cassa al 30.6.2016 risulta di € 357.540,88 
 



 

I dati contabili sopra indicati  corrispondono ai dati riportati nei documenti contabili : 
 -giornale di cassa, 
- partitari entrate ed uscite  
Sono in fase di realizzazione tutti i progetti programmati. 
 

I dati sopra descritti sono riportati nell’allegato modello F  
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITO il Dirigente Scolastico 
VISTA       la documentazione contabile  
VISTO      l’art.6 del D.I. n.44/2001 
 

all’unanimità dei voti resi per alzata di mano  
 
      APPROVA 

a) La verifica al Programma Annuale 2016 come sopra relazionato 
b) I dati contabili riportati  nel seguente modello F  

 
 
   6 Attività negoziale DELIBERA N.24 /2016 

 

Si passa all’esame del sesto punto all’o.d.g. : Resoconto attività negoziale 

Il Dirigente Scolastico relaziona sull’attività negoziale svolta dal mese di maggio  2016 alla data odierna, 

informando che si è provveduto all’acquisto di materiale di facile consumo, toner, cartucce, n.1 faxi, e alla 

liquidazione delle spese per la manutenzione di n. 2 fotocopiatrici. 

Sentito     il Dirigente Scolastico; 

Visto        il D.I. n. 44/2001; 

Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

                                       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                      DELIBERA 

Di prendere atto del Resoconto dell’attività negoziale dal  1.5.2016  e che di seguito si riporta: 

RENDICONTO ATTIVITA’  negoziali periodo di MAGGIO/ GIUGNO 2016 

DATA 
DETERMINA 
DIRIGENZIALE PROGETTO/AGGREGATO 

OGGETTO 
ACQUISTO/FORNITURA 

IMPEGNO 
SPESA 

DITTA 
FORNITRICE 

04.06.2016 Prot ./2016 Attività A2 Funzionamento didattico Acquisto Gessi e cancellini 80,29 
Ditta Borgione 
srl 



 

4.6.2016 Prot./2016 
 Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale Acquisto TONER  85,00 

Ditta Copistar  
Frosinone 

4.6.2016 Prot./2015 Progetto SICUREZZA 

Acquisto avvisatori 
acustici per prove 
evacuazione  33,66 

Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma 

4.6.2016 Prot./2016 Progetto POTENZIAMENTO 

Acquisto materiale facile 
consumo per progetto 
potenziamento sc. infanzia 270,30 

Ditta Borgione 
srl 

4.6.2016 Prot./2016 
Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale 

Acquisto Carta igienica e 
rotoloni 404,31 

Ditta Copistar  
Frosinone 

13.6.2016 Prot.n./2016 Progetto VIAGGI 
Saldo spese per servizi 
Vacanze studio al mare  14.748,00 

Ditta Heraclea 
Travel srl 

13.6.2016 Prot./2016 Progetto VIAGGI 

 Servizi per ingressi a 
Musei e laboratori a 
Caserta-Pompei Paestum  3.695,00 

Sooc.Coop.ARG
ONAUTA  

13.6.2016 Prot/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Ninfa –Sermoneta 
13.4.2016 700,00 

Ag.Viaggi CFC 
Viaggi eTurismo 

13.6.2016 Prot/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Piana delle Orme 
20.4.2016 800,00 

Ag.Viaggi CFC 
Viaggi eTurismo 

13.6.2016 Prot/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Piana delle Orme 
26.4.2016 750,00 

Ag.Viaggi CFC 
Viaggi eTurismo 

13.6.2016 Prot/2016 Progetto VIAGGI 
Guide  per visita guidata a 
Piana delle Orme  180,00 

Ass.Culturale 
ARCO –
ARCHIVIO( LT) 

13.6.2016 Prot/2016 Progetto VIAGGI 

Ingresso e laboratori  per 
visita guidata a Piana delle 
Orme  2.167,00 

Soc.Agr. Piana 
delle Orme (LT) 

13.6.2016 Prot.n./2016 
Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale 

Acquisto materiale e 
stampati per esami 90,75 

Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Pompei  1.4.2016 945,45 Ditta Iannucci srl 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Paestum  
15.4.2016 1.072,73 Ditta Iannucci srl 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Caserta i  1.4.2016 854,55 Ditta Iannucci srl 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Paestum  8.4.2016 1.181,82 

Ditta BIANCHI 
E. -Arce 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Piana delle Orme   
27.4.2016 663,64 

Ditta BIANCHI 
E. -Arce 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 

Noleggio Pullman visita 
guidata Paestum  
20.4.2016 330,00 

Ditta SEGNERI 
viaggi e crociere 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Pastena  6.5.2016 330,00 

Ditta SEGNERI 
viaggi e crociere 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Pastena  3.5.2016 454,55 

Ditta BIANCHI 
E. -Arce 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Pastena  5.5.2016 236,36 

Ditta BIANCHI 
E. -Arce 



 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 
Noleggio Pullman visita 
guidata Pastena  10.5.2016 472,73 

Ditta BIANCHI 
E. -Arce 

13.6.2016 Prot.n/2016 Progetto VIAGGI 

Servizi ingresso,laboratori 
e pranzo per visite guidate 
a Pastena scuole infanzia e 
classi prime sc. primaria 1.993,32 

Agriturismo/Rist
orante Boschetto 

16.6.2016 Prot./2016 Progetto POTENZIAMENTO 

Acquisto materiale facile 
consumo per progetto 
potenziamento sc. primaria 114,29 

Ditta Borgione 
srl 

16.6.2016 Prot./2016 Progetto POTENZIAMENTO 

Acquisto materiale facile 
consumo per progetto 
potenziamento sc. 
secondaria 148,10 

Ditta 
GIODICART 

16.6.2016 Prot./2016 
Progetto Ed. SALUTE e 
ALIMENTAZIONE  

Spese per Docenza 
progetto Ed alimentare sc. 
sec.Iìgrado 346,79 

Psicologa 
Dott.ssa Celletti 
Emanuela 

16.6.2016 Prot./2016 
Progetto Ed. SALUTE e 
ALIMENTAZIONE  

Spese per 
Progettazione/Docenza 
progetto Ed alimentare sc. 
sec.Iìgrado 734,07 

Dietologo 
Nutrizionista 
Dott.NEMI 
Loreto 

16.6.2016 Prot./2016 
Progetto Ed. SALUTE e 
ALIMENTAZIONE  

Spese per Docenza 
progetto Ed alimentare sc. 
sec.Iìgrado 165,28 

Cuoco 
Sig.Talocco 
Antonello 

7.7.2016 Prot.n. 1088/2016 
Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale 

Acquisto TONER e 
Cartuccre  268,82 

Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma 

07.07.2016 Prot.n./2016 Progetto AGGIORNAMENTO 

Corso di formazione del 
DSGA “Nuovo Codice 
appalti Pubblici” 125,00 

Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma 

7.7.2016 Prot.n./2016 
Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale 

Acquisto carta per 
fotocopie 192,80 

Ditta Gruppo 
Giodicart  
Trani 

7.7.2016 Prot.n./2016 
Attività A1 Funzionamento 
Ammin.generale 

Acquisto materiale di 
pulizia  142,08 

Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma 

7.7.2016 Prot.n./2016 Progetto SICUREZZA  

Contratto per pulizia 
straordinaria locali sc. 
media a seguito di atti 
vandalici 600,00 

Ditta PONTONI 
E. –Ceprano 

07.08.2016 Prot./2016 Progetto POTENZIAMENTO 
Compenso per corso di 
chitarra extracurriculare 482,95 

Prof. Roccatani 
Ettore 

 

 

7.Accordo di rete per la formazione con l’I.O. Alvito : Integrazione DELIBERA N.25 /2016 

Il DS ricorda ai presenti che nella seduta del 20.11.2015 verbale n. 77  delibera n.55 il Consiglio di Istituto 

ha approvato l’accordo di rete per la formazione con l’Ist. Omnicomprensivo di Alvito . 

Le attività di formazione programmate per l’anno scol. 2015/16 non sono state interamente realizzate entro il 

30.6.2016 a causa di impedimento giustificato del docente relatore del corso di aggiornamento Prof.M. 

Gentile , il quale ha proposto, con nota prot. n. 581 del 30.1.2016, di realizzare il corso di formazione 

“Attuazione delle Indicazioni Nazionali 2012” nel periodo  settembre/novembre 2016. 

Stante quanto sopra, per consentire la realizzazione del suddetto corso di aggiornamento  ,  si propone di 

modificare l’art. 6 - DURATA del suddetto Accordo di rete come segue: 

“Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 novembre 2016” 

 



 

Dopo ampia discussione  

Sentito     il Dirigente Scolastico; 

Richiamata la propria delibera n. 55 verbale n. 77 del 20.11.2015 

Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

                                       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
DELIBERA 

Di  modificare l’art.6  dell’Accordo di rete per la formazione , l’aggiornamento e la ricerca tra 

l’Istituto Comprensivo di Ceprano e l’Istituto Onni comprensivo di Alvito approvato in data 

20.11.2015, per consentire la realizzazione del corso di aggiornamento in rete “Attuazione delle 

Indicazioni Nazionali 2012” , come di seguito:  

“Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 novembre 2016” 

 

 

8. Criteri per l’ammissione all’insegnamento della lingua spagnola DELIBERA N.26 /2016 

 Prende la parola il DS e comunica ai presenti che dal prossimo anno scolastico nella sc. 

secondaria di I^ Grado  sarà attivata  n.1 classe con seconda lingua comunitaria Spagnolo. 

Poiché  le richieste per la scelta della lingua spagnola avanzate dai genitori in sede di iscrizione 

sono numerose e comunque superiori al numero consentito per la formazione di una classe prima , 

tanto da determinare una lista di attesa , il Collegio dei Docenti nella seduta del 29.6.2016 ha 

deliberato la seguente proposta per l’ammissione a tale classe: 

• L’ammissione  degli alunni , alla classe di lingua spagnola, sarà subordinata alla graduatoria 
scaturita dalla prova orientativa.  

• Gli alunni saranno tutti inseriti in una stessa classe 
 
Comunica inoltre che tale prova potrà svolgersi il g.5 settembre 2016 dalle ore 9,30 presso la sc. sc. 
I^ grado di Ceprano. 
 

Si passa alla discussione. 

 

Dopo ampia discussione  

Sentito     il Dirigente Scolastico; 

Considerato che le richieste per la scelta della seconda  lingua straniera “Spagnolo” avanzate dai 

genitori in sede di iscrizione sono numerose e comunque superiori al numero consentito per la 

formazione di una classe prima , tanto da determinare una lista di attesa; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 



 

 

Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare il seguente criterio per l’ammissione alla classe prima con seconda lingua 

comunitaria spagnolo a.s. 2016/17: 

• L’ammissione  degli alunni , alla classe di lingua spagnola, sarà subordinata alla graduatoria 
scaturita dalla prova orientativa.  

• Gli alunni saranno tutti inseriti in una stessa classe 
 

2) Di  svolgere la prova attitudinale il g.5 settembre 2016 dalle ore 9,30 presso la sc. sc. I^ 
grado di Ceprano. 

 

 

9. Criteri per l’assegnazione della sezione alle classi prime Scuola Sec. di I grado DELIBERA 

N.27 /2016 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico e riferisce quanto segue: 

a) Che nel prossimo a.s. 2016/17 nella sc. sec. di I^ grado funzionano n.4 classi prime di cui n. 
1 ad accoglierà gli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale e n.1 con seconda lingua 
straniera spagnolo. 

b)  che il Collegio dei Docenti nella seduta del 29.6.2016 ha deliberato di proporre al C.d.I. il 
seguente criterio per l’assegnazione della sezione alle classi della Scuola Sec. di I grado : 

La sez. A, per scorrimento, sarà la Cl@sse 2.0 
La sez. B sarà la classe ad Indirizzo Musicale 
La sez. C sarà la classe con l’insegnamento della lingua spagnola  
La sez. D sarà la classe che purtroppo per il numero di iscrizione negli anni rischia di non formarsi 
costantemente. 
 
Si passa alla discussione 
 
 
Dopo ampia discussione  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

 



 

 
di seguire il seguente criterio per l’assegnazione della sezione alle classi prime della Scuola 
Sec. di I grado : 

• La sez. A, per scorrimento, sarà la Cl@sse 2.0 
• La sez. B sarà la classe ad Indirizzo Musicale 
• La sez. C sarà la classe con l’insegnamento della lingua spagnola  
• La sez. D sarà la classe che purtroppo per il numero di iscrizione non si forma 

costantemente  negli anni. 
 

10. Partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di  Biblioteche scolastiche 

innovative DELIBERA N.28 /2016 

 

Si passa all’esame del decimo  punto all’o. d. g.: Avviso pubblico per la realizzazione da parte 
delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative 
 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale  comunica che in esecuzione del Decreto del 
Ministro  dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 6 maggio 2016 prot. N. 299, la 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale , attraverso l’ avviso  pubblico  -  Realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite 
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola 
Digitale (Prot. n. 2992 del 19/05/2016) intende promuovere  la realizzazione o l’adeguamento di 
Biblioteche scolastiche innovative  
In particolare , le biblioteche scolastiche innovative devono garantire: 

• Un’apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse 
informative, cartacee o digitali, anche al di fuori dell’orario scolastico, in coordinamento 
con altre scuole e in sinergia con le politiche territoriali  

• La promozione dell’educazione all’informazione e della lettura e della scrittura, anche in 
ambiente digitale 

• Il contrasto alla dispersione scolastica 
 
Il Dirigente Scolastico  illustra inoltre il progetto (Prot. 3669 del 27/06/2016 e con allegata la 
scheda tecnica ) deliberato dal Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 precisando che 
l’idea di biblioteca che si intende realizzare è quella di luogo di incontro ,  di riferimento e di 
cultura  per la popolazione scolastica e non. 
 
Per realizzare questi  obiettivi, sono state coinvolte le Associazioni: “Corale Città di Ceprano” 
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS Sezione Provinciale  di Frosinone, 
l’Associazione ASCC Immigrati di Frosinone 
 
Si passa alla discussione 
 
 
Dopo ampia discussione  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

 
 
 

• La partecipazione all’Avviso pubblico del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione di gitale  -  per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, 
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 
Piano Nazionale Scuola Digitale (Prot. n. 2992 del 19/05/2016) 

• Di approvare  il progetto (Prot. 3669 del 27/06/2016) predisposto per partecipare 
all’Avviso pubblico di cui sopra 

 

11. D.M. n.8/2011 : approvazione attività di potenziamento della pratica musicale a.s. 2016/17 

DELIBERA N.29 /2016 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, il quale  comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta 
del 29.6.2016 verbale n. 11 ha deliberato l’approvazione del progetto  prot. n. 3668 del 27/06/2016 
Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria 
da inviare qualora venissero riaperti i termini per consentire alle scuole di  presentare l’auto 
candidatura per l’individuazione delle istituzioni scolastiche con progetti musicali ai fini della 
costituzione di un elenco regionale secondo  da disposizioni di cui al DM 8/2011. 
 Nel caso in cui i termini per l’auto candidatura non venissero riaperti il progetto in parola verrà 
comunque realizzato nell’a. s. 2016/2017 compatibilmente con le risorse interne.  

 
 Si passa alla discussione 
 
Dopo ampia discussione 
Sentito il D.S.  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

 
 
 

• Di approvare  il progetto di potenziamento della pratica musicale (prot. n. 3668 del 
27/06/2016) 

 

 
 



 

 

12. Risultati del Piano di Miglioramento DELIBERA N.30 /2016 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti  le azioni programmate nel Piano di 

Miglioramento precisando che le suddette azioni appartengono all’area dell’organizzazione 

didattica e della formazione del personale  

Il Dirigente Scolastico in particolare illustra i risultati raggiunti, peraltro valutati 

positivamente in sede di collegio dei docenti. Solo per la formazione del personale, per la 

quale è stato stipulato un accordo di rete  con l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito,   i corsi  

programmati per l’anno scolastico 2015/16 sono stati  realizzati solo in parte  a causa di 

problemi indipendenti dalla scuola.  

Pertanto, il Dirigente Scolastico, a fronte di quanto sopra , comunica che i risultati  delle 

azioni del Piano di Miglioramento sono da considerarsi positivi e che nel prossimo anno 

scolastico 2016/17 la scuola proseguirà la stessa linea di azione con ulteriori miglioramenti 

che dovessero rendersi necessari. 

Sentito il D.S.  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.11  del 29.6.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRENDE ATTO 
 

13. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2016/17 DELIBERA N.31 /2016 

Il DS comunica che per il prossimo anno scolastico non è pervenuta alcuna nota ministeriale relativa  

al tetto di spesa per l’acquisto dei testi adottati nella sc. secondaria di I^ grado.  

 Comunica inoltre che il Collegio dei Docenti in merito alla delibera di scelta dei testi si è attenuto 
alle disposizioni normative vigenti e che gli  importi relativi alla dotazione libraria obbligatoria 
delle classi prime di Scuola Sec. di I grado sono motivati  dal  fatto che  i testi scelti dai 
docenti sono stati valutati  i più idonei alla realizzazione della Programmazione di classe  
 

Sentito il D.S.  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.10  del 18.5.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRENDE ATTO 
 

14. Progetti Potenziamento  a.s. 2016/17: Determinazioni DELIBERA N.32 /2016 

Il DS propone al Consiglio di approvare per il prossimo anno scolastico i  seguenti progetti di 

potenziamento: 



 

-attività motorie rivolto agli alunni della  sc. primaria ; 

-attività di arte e immagine rivolto agli alunni della sc. primaria e secondaria di I^ grado; 

-attività musicale rivolto agli alunni della sc. primaria e secondaria di I^ grado. 

Il progetto di attività motoria sarà realizzato grazie alle docenti interne Ricci Daniela e Bianchi Rita 

Anna entrambe in possesso di laurea in Scienze motorie. 

I progetti di arte e musica saranno realizzati con il contributo dei docenti assegnati per il 

potenziamento legge 107/2015 

Si apre la discussione  

Dopo ampia discussione 
Sentito il D.S.  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 11 del 29.6.2016 
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

 
• Di approvare  il progetto di potenziamento della attività motoria   

• Di approvare  il progetto di potenziamento della pratica musicale  

• Di approvare  il progetto di potenziamento della attività di arte  e immagine 

 

15. Integrazione P.O.F.  a.s. 2015/16. DELIBERA N.33 /2016 

Il DS comunica che come già ampiamente illustrato durante la discussione del precedente p. n. 8 
nel prossimo anno scolastico funziona n.1 classe prima della sc. sec. di I^ grado con l’insegnamento 
della seconda lingua straniera Spagnolo. Pertanto il nostro POF viene integrato con tale ulteriore 
insegnamento. 
 
Dopo ampia discussione 
Sentito il D.S.  
Con voti favorevoli resi per alzata di mano all’unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DELIBERA 

Di integrare il POF  triennale con l’inserimento dell’insegnamento anche della seconda lingua 
straniera Spagnolo. 
 

La seduta è sciolta alle ore 19.00 
     
 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
         (  Prof. Antonio Santilli)                            IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                                                                                                             (Sig. Riccardo DI SOTTO) 


