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ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 1 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
SEDUTA DEL 21/12/2018 

 

Il giorno mercoledì 21 dicembre 2018 alle ore 16.00, presso i locali dell’ I.C Frosinone3, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n.6379/U, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno:  
 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Insediamento; 
3. Elezione del Presidente; 
4. Elezione del vice-Presidente; 
5. Elezione della Giunta Esecutiva; 
6. Criteri precedenza iscrizioni; 
7. Piano di formazione docenti e Ata; 
8. Distribuzione tempo scuola su 5 giorni settimanali; 
9. Lectio brevis; 
10. Approvazione del PTOF triennalità 2019/2022; 
10.Elezioni membri Comitato di Valutazione; 
11. Accordi di rete e protocolli; 
12. Progetti MIUR; 
13. Variazioni di bilancio E.F. 2018; 

     14. Radiazioni e cancellazioni residui; 
15. Piano visite guidate; 
16. Manifestazioni di Natale e open day; 
17. Prova Invalsi a carattere Nazionale di cui art. 7 e 9 del DLGS 62/2017 – 
Calendario; 
18. Adesione rete valutazione; 
19. Adesione progetto di promozione diritti dell’infanzia con garante nazionale; 
20. Designazione commissione mensa componente genitori; 
21. Fondi Stutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, 
competente e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
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Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Formale presa d’atto del 
progetto approvati e Inserimento al PTOF del/i seguente/i codice/i 10.2.5 A – 
FSEPON – LA – 2018 – 134; 
22. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa per il seguente codice 10.2.5 A – 
FSEPON – LA–2018–134 Criteri di selezione del personale da impiegare Tutor, 
Esperti e Figure di Supporto (referente della valutazione, Figure Aggiuntive, 
Supporto tecnico e organizzativo) e criteri reperimento alunni; 

23. – Inserimento/Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella 
parte entrate che nella parte uscite dei progetti Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).  In coerenza con Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.per i 
seguente/i codice/i     10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102per €. 24.993,60; 
24. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
(FSE).In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017.Formale presa d’atto del/i progetto/i  approvati e  Inserimento  al PTOF  
del/i seguente/i codice/i    10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102 
25. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  per i seguente/i codice/i     10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-102 Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, esperti  e   
Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico 
e organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 
26. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. per i seguente/i codice/i     10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-102. Presa d’atto della Nomina RUP. 
 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 
 



Il Dirigente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i seguenti 
consiglieri: 
 
  
N. Cognome e nome  Componente Presenti Assenti 

1 Fontana Monica Dirigente Scolastico X  

2 Capogna Emilia Docente         X  

3 Bauco Patrizia Docente X  

4 Pacciani Francesca Docente         X  

5 Fiacco Rosaria Docente X  

6 Grande Emanuela Docente X  

7 Mosetti Laura Docente X  

8 Noviello Maria Loredana Docente X  

9 Tremigliozzi Pasquale Docente X  

  10 
Cleomedi  

  Carnevale M. Grazia Ata X  
        

  11 Marini Fiorella Ata X  

12 Affinito Chiara Genitore X  

13 Incitti  Fortunato Genitore         X  

14 Persichilli Mirko Genitore X  

15 Zinoni Raniero Genitore X   
      

16 Versaci Anna Maria Genitore X  

17 Ferragonio Fabio Genitore X  

18 Di Vito Tatiana Genitore         X  

19 Bruni Beatrice Genitore X  

  
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, nelle vesti di    
presidente provvisorio. 
 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
deliberare sui punti all’ordine del giorno. 
     
Verbalizza la prof.ssa Francesca Pacciani.



Primo punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente 
 
Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e 

 
il Consiglio di Istituto 

 
ad unanimità 
 

      Delibera (n. 1) 
 

l’approvazione del verbale n. 13 del 26/10/2018. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
 

 
Secondo punto all’O.d.G.: Elezione del Presidente  

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

 
Il Dirigente Scolastico chiede alla componente genitori chi intende candidarsi per la 
funzione di presidente del Consiglio di Istituto. La Sig.ra Affinito Chiara presenta la sua 
candidatura. Si passa alla votazione del Presidente  mediante distribuzione di schede 
prestampate che riportano i nomi dei consiglieri. Si insedia la Commissione elettorale 
determinata dai componenti: Bauco Patrizia, Tremigliozzi Pasquale e Cleomedi Carnevale 
M. Grazia. Tutti i componenti del Consiglio sono chiamati a votare  a scrutinio segreto. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

 

 
VISTA 

 
l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata 
dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 
4/8/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

 
VISTO 

 
il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto del 25 e 26 novembre 2018; 

 
VISTI 

 
gli articoli n. 53 dell’O.M. 215/91 e n. 35 del D.Lgs. 297/94; 
 
Dallo spoglio si evince: 
Sig.ra Affinito Chiara 17 voti 
Schede nulle 2 
 
il Consiglio di Istituto 

 
Delibera (n.2) 

 
L’elezione della Sig.ra Chiara Affinito in qualità di Presidente del 
Consiglio di Istituto fino al prossimo rinnovo del Consiglio stesso.



 

 

Terzo punto all’O.d.G.: Elezione del Vicepresidente 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 
Si passa alla votazione del Vicepresidente mediante distribuzione di schede prestampate 
che riportano i nomi dei consiglieri. Il Dirigente Scolastico chiede alla componente dei 
genitori chi intende candidarsi per la funzione di Vicepresidente del Consiglio di Istituto. La 
Sig.ra Bruni Beatrice e il Sig Incitti Fortunato presentano le loro candidature. Si insedia la 
Commissione elettorale determinata dai componenti: Bauco Patrizia, Tremigliozzi 
Pasquale e Cleomedi Carnevale M. Grazia. Tutti i componenti del Consiglio sono chiamati 
a votare  a scrutinio segreto. 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
 

 
VISTA 

 
l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata 
dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 
4/8/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

 
VISTI 

 
gli articoli n. 53 dell’O.M. 215/91 e n. 35 del D.Lgs. 297/94; 

 
VISTO 

 

 

 
il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto del 25 e 26 novembre 2018;



CONSIDERATO che la carica di Vicepresidente risulta vacante; 
 

 

 

Dallo spoglio si evince: 
Sig.ra Bruni Beatrice 17 voti 
Sig Incitti Fortunato 02 voti 
 
 
 

il Consiglio di Istituto 
 
 

 
 
 

 
Delibera (n. 3) 

 

 

L’elezione della sig.ra Beatrice Bruni a Vicepresidente del Consiglio di istituto. 
 
 
 
 

Quarto punto all’O.d.G.: Elezione della giunta esecutiva 

 

 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 
Si prosegue alla votazione dei componenti della Giunta esecutiva. Si insedia la stessa 
Commissione elettorale, tutti i componenti del Consiglio sono chiamati a votare. Si passa 
alla votazione della Giunta Esecutiva mediante distribuzione di schede prestampate che 
riportano i nomi dei consiglieri. Il Dirigente Scolastico chiede alla componente dei genitori 
chi intende candidarsi per la funzione della Giunta Esecutiva. Il Sig Ferragonio Fabio, il Sig 
Persichilli Mirko e il Sig Zinoni Raniero presentano le loro candidature. Il Dirigente 
Scolastico chiede alla componente dei docenti chi intende candidarsi per la funzione della 
Giunta Esecutiva. L’ins. Capogna Emilia presenta la propria candidatura. Il Dirigente 
Scolastico chiede alla componente ATA chi intende candidarsi per la funzione della Giunta 
Esecutiva. La Sig.ra Marini Fiorella presenta la propria candidatura. Si insedia la 
Commissione elettorale determinata dai componenti: Bauco Patrizia, Tremigliozzi 
Pasquale e Cleomedi Carnevale M. Grazia. Tutti i componenti del Consiglio sono chiamati 
a votare  a scrutinio segreto.  
 

 
il Consiglio di Istituto 

 
 
 



 
VISTA 

 
l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata 
dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 
4/8/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

 
VISTI 

 
gli articoli n. 53 dell’O.M. 215/91 e n. 35 del D.Lgs. 297/94; 

 
VISTO 

 
il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto del 25 e 26 novembre 2018;

 
VISTA 

 
la disponibilità espressa dai Sigg: Persichilli Mirko, Ferragonio Fabio, 
Capogna Emilia, Marini Fiorella e Zinoni Raniero a rivestire la carica di 
membro della Giunta Esecutiva per la componente genitori, docenti e 
ATA; 

 

 
 

 
 

Dallo spoglio si evince: 
Sig.ra Marini Fiorella 19 voti – componente ATA 
Ins. Capogna Emilia 18 voti – componente docente 
Sig Persichilli Mirko 13 voti – componente genitore 
Sig Ferragonio Fabio 03 voti – componente genitore 
Sig Zinoni Raniero 02 voti – componente genitore 
 
 
A fronte del risultato dello scrutinio il DS proclama la Sig.ra Marini Fiorella, l’ins. Capogna 
Emilia, il Sig Persichilli Mirko e il Sig Ferragonio Fabio i componenti della Giunta 
Esecutiva. 
 
 

 
 

il Consiglio di Istituto



Delibera (n. 4) 
 

L’elezione dei seguenti componenti la Giunta esecutiva: 
- Persichilli Mirko componente genitori 
- Ferragonio Fabio componente genitori 
- Capogna Emilia componente docenti 
- Marini Fiorella componente personale ata 

 

 

 

 

 

Quinto punto all’O.d.G.: Criteri precedenza iscrizioni 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 

il Consiglio di Istituto 
 

Visto il DPR 275/1999 e successive modificazioni;  
Visto il DPR 89/2010;  
 Vista la L. 107/2015;  
Vista la nota MIUR  riguardante le modalità di iscrizione per l’a.s. 2019/20;  
 Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17/12/2018,  
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa, approvato dal Collegio docenti in data 
17/12/2018 ;  
Vista la circolare relativa alle iscrizioni;  
 In ottemperanza a quanto previsto dalla citata nota MIUR;  

 
 

Delibera (n. 5) 
 

all’unanimità 
 

 

la definizione dei criteri di precedenza delle domande di iscrizione. Il Dirigente Scolastico 

riferisce quanto proposto nel Collegio dei Docenti al Consiglio di Istituto ed esattamente la 

definizione, come richiesto dalle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni e alla 

definizione degli organici, dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione, in caso di numero di domande superiori alle classi autorizzate. 

 

Scuola secondaria  

1) studenti residenti nel Comune di Frosinone e nelle vicinanze dei plessi 
interessati  

2) studenti provenienti dallo stesso Istituto comprensivo 

3) studenti che hanno fratelli nello stesso istituto 

4) studenti con genitori che lavorano 

5)  studenti orfani di uno dei genitori 

6) studenti affidati ad un solo genitore  



7) studenti residenti nei comuni viciniori 

8) reddito familiare 

 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande classi prime scuola primaria : 
 

Le domande verranno accolte tenendo conto della priorità dei sottoelencati 
criteri: 
1) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle 
scuole dell’Infanzia dell’Istituto; 
2) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni residenti o domiciliati nel 
territorio di competenza della scuola; 
3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni aventi sorelle/fratelli 
attualmente frequentanti l’Istituto; 
4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o 
domiciliati nel territorio di competenza aventi almeno un genitore che lavori nel 
territorio di competenza; 
5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o 
domiciliati nel territorio di competenza, con presenza di nonni nel territorio di 
competenza; 
6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni frequentanti le scuole 
dell’Infanzia vicinorie al territorio di competenza con criterio di minore distanza 
dalla scuola; 
7) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni non residenti o domiciliati nel 
territorio di competenza, con fratelli/sorelle che hanno frequentato la scuola; 
8) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o 
domiciliati nel territorio di competenza, con criterio di minore distanza dalla 
scuola. 

 
Scuola dell'infanzia  

Precedenze assolute: 

1.     alunni già frequentanti; 

2.     precedenze di legge (L. 104/92) 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti 

voci: 

 bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune: 70 

 entrambi i genitori lavoratori, dichiarato nella domanda: 25 

 bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza madre – 

ragazzo padre – vedovo/a): 30 

 bambino di 5 anni: 30 

 presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso: 15 

 bambino di 4 anni: 10 

 richiesta uscita anticipata: -20 



 situazioni documentate dai servizi sociali: 30 

 A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età. Eventuali situazioni 

di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate e si potrà assegnare 

un punteggio da 0 a 10. 

Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal 30 
novembre. 
A partire dalla data del 31 marzo non si effettueranno ulteriori inserimenti. 

Successivamente al termine delle iscrizioni gli alunni verranno accolti fino ad esaurimento 

dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo, anche in caso di trasferimento e/o 

acquisizione della residenza. 

L’Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile 

dell’anno di riferimento) è subordinata alle seguenti condizioni previste dalla 

normativa di riferimento, in particolare in merito all’ accertato esaurimento delle liste 

d’attesa ed alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità. 

La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza è 

demandata all’èquipe dei docenti di riferimento con la possibilità di adottare una frequenza 

ridotta. 

Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal 30 
novembre. 
A partire dalla data del 31 marzo non si effettueranno ulteriori inserimenti. 
 
 
 
 
 

 

Sesto punto all’O.d.G.: Piano di formazione docenti e Ata 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
 
Visto dal Collegio che si porta a conoscenza del Consiglio di Istituto per quanto di 
competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Settimo punto all’O.d.G.:Distribuzione tempo scuola su 5 giorni settimanali 
 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
 
VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, artt. nn. 8 e 10 
 VISTA la legge n. 59 del 15/03/1997  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, artt. n. 4, 5 e 6 
VISTA la nota del Comune di Frosinone relativa al superamento dei livelli di emissioni e 
qualità dell’aria. Provvedimenti in materia di tutela della salute pubblica. Profili 
organizzativi, connessi all’A.S.2019/2020 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/12/2018, che esprime parere favorevole 
al tempo scuola su 5 giorni settimanali 
SENTITI gli interventi dei consiglieri  
CONSIDERATO che tale organizzazione è adottata da diversi plessi del Comprensivo 
PRESO ATTO della compatibilità del servizio trasporto comunale con gli orari scolastici  
CONSTATATA la difficoltà organizzativa di non adeguarsi alla proposta fatta agli Enti 
locali  
DELIBERA all’unanimità di confermare l’adozione della settimana corta in tutti i plessi 
dell'Istituto 
 

 

                                                    il Consiglio di Istituto



a maggioranza 
 

Delibera (n. 6) 

 

 di confermare l’adozione della settimana corta in tutti i plessi dell'Istituto 
 
 

 

 

 

Ottavo punto all’O.d.G.: Lectio brevis 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

il Consiglio di Istituto 
 

Visto Il calendario regionale della Regione LAZIO  per l’a.s. 2018-2019  
Vista Il D.P.R. n. 275 del 1999  
Vista la richiesta dei docenti e dei genitori del Comprensivo 
Considerato la proposta e il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 17/12/ 2018 
Vista la normativa vigente in materia  
Sentiti i  Consiglieri 
Visto l’esito della votazione  
  

 
Delibera (n. 7) 
 
    

all’unanimità 

 

la lectio brevis per il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 11.10. 
 
 
 

 

Nono punto all’O.d.G.: Approvazione del PTOF triennalità 2019/2022 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

il Consiglio di Istituto 
 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla 
Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 



Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 
prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del 10/09/2018 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto 
comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 

dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 17/12/2018; 
 
Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, 
e/o economiche operanti nel territorio; 
 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

APPROVA 

 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione 
a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in 
Chiaro”, ecc.). 
 
L’attivazione del quinto strumento (flauto dolce) 

 

 

Delibera (n. 8) 
 
 

a maggioranza 
 

 

l’approvazione del PTOF per la triennalità 2019/2022. 
 
 
 
 
 



 
 
Decimo punto all’O.d.G.: Elezioni membri Comitato di Valutazione 
 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
Il Dirigente Scolastico articola le competenze del Comitato di valutazione (Dlgs 297/94 art. 
11 e L 107/2015 art. 1 c.129 ): 
- Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti: 
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti 

e uno dal Consiglio di Istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione; 
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra 

docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici. 
 

VISTO il comma 129 dell’articolo unico della L107/2015 che prevede la nomina da parte 
del Consiglio di Istituto di n.3 componenti del Comitato di Valutazione di cui due 
rappresentanti dai genitori e uno rappresentato dai docenti 
RITENUTO necessario procedere alla nomina di un docente da parte del Consiglio di 
Istituto 
VISTO l’art 11 del DLGS 297/94 
VISTA la L 107/2015 
SENTITA la disponibilità a rivestire tale incarico per la componente docente, espressa 
dalla ins. Emanuela Grande; 
SENTITA la disponibilità a rivestire tale incarico per la componente genitori, espressa dalle 
signore Di Vito Tatiana e Versaci Anna Maria. 
  
 

il Consiglio di Istituto 
a maggioranza 
 

Delibera ( n. 9 ) 
 

L’elezione dei seguenti componenti del Comitato di Valutazione: 
- Di Vito Tatiana          componente genitori 
- Versaci A. Maria          componente genitori 
- Grande Emanuela          componente docenti 

 

 
 
 
Undicesimo punto all’O.d.G.: Accordi di rete e protocolli 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
Visto il PTOF triennale 
Visto il D. L.vo 297/1994   
Visto il D.P.R. 275/1999   
Vista la legge 107/2015  



Viste le convenzioni e gli accordi in essere    
 Sentita la relazione del D. S.    
  
  

   Il Consiglio di Istituto  
 

     DELIBERA    
 
all’unanimità   
 
di confermare l’adesione dell’istituto alle reti già in essere. 

 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di delegare esso stesso per la stipula 
di futuri accordi di  rete, protocolli d’intesa, progetti, manifestazioni ed eventi ai quali 
l’Istituto dovesse aderire per l’anno scolastico 2018/19. 

 
 
Il Consiglio delega il D. S. alla sottoscrizione dell’accordo per la rete di ambito ancora da 
costituire formalmente.  
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.10 ) 
 

 
 
Dodicesimo punto all’O.d.G.: Progetti MIUR 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
 
VISTO il PTOF triennale 
CONSIDERATA la valenza della proposta 
PRESO ATTO della decisione del Collegio Docenti  
DELEGA il DS all’adesione dei Progetti MIUR 
 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di delegare esso stesso per l’adesione 
ai Progetti MIUR  per l’anno scolastico 2018/19. 

 
 
 
                             Delibera ( n.11 ) 
ad unanimità 
 
l’adesione ai Progetti MIUR. 



Tredicesimo punto all’O.d.G.: Variazioni di bilancio E.F. 2018 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
 
IL Consiglio di Istituto; 
VISTI i provvedimenti del Dirigente Scolastico; 
VISTO  il D.M. N. 129 del 28.08.2018 art. 10,  approva all’unanimità tutte  le variazioni e gli 
storni tecnici per un importo pari ad € 38.814, 35 
Il Consiglio di Istituto delibera ad unanimità. ( Delibera n. 13 
 
                             Delibera ( n.12 ) 
 
 
 

 

 
Quattordicesimo punto all’O.d.G.: Radiazione e cancellazione residui 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto: 
VISTA  la proposta del dirigente scolastico Prot. N. 6174 del 30.11.2018 con l’indicazione 
degli importi relativi ai residui da radiare e cancellare;; 
VISTO il D.M. N. 129 del 28/08/2018; 
approva all’unanimità la radiazione e cancellazione dei seguenti residui:  
ATTIVI    :€ 3.483,68 

PASSIVI: € 3.072,00 
 
Il Consiglio di Istituto delibera ad unanimità. 
 
                             Delibera ( n.13 ) 
 
 
Quindicesimo punto all’O.d.G.: Piano visite guidate 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
 
VISTO  l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 
competenze  
 VISTO   il D.I. 1.2.2001 n. 44  “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione        
Amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 VISTO    il regolamento delle uscite didattiche e viaggi di istruzione  dell’istituto Comprensivo 
“FR3”;  
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
  
            Delibera  
 
  
 



ad unanimità 
  
l’approvazione del piano delle uscite e dei viaggi di istruzione per i tre ordini di scuola a.s 
2018/2019 e la scelta delle procedure di acquisto 
  
 
                             Delibera ( n.14 ) 
 
 
 
 
Sedicesimo punto all’O.d.G.: Manifestazioni di Natale e open day 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

  

 
Il DS Illustra le date delle manifestazioni natalizie e degli open day di Istituto. 
                             
 
 
Diciassettesimo punto all’O.d.G.: Prova Invalsi a carattere Nazionale di cui art. 7 e 9 
del DLGS 62/2017 – Calendario 
 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio il calendario delle prove Invalsi 2019: 
  

•  primaria (prova cartacea): 
– Italiano: 6 maggio 2019  
– Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019  
– Matematica: 7 maggio 2019  

• V primaria (prova cartacea): 
– Inglese: 3 maggio 2019  
– Italiano: 6 maggio 2019  
– Matematica: 7 maggio 2019  

• III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica 
e Inglese: 

– classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019  
– classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019  

 
 
 
                             
Diciottesimo punto all’O.d.G.: Adesione rete valutazione 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 
  
Il DS comunica la volontà del nostro Istituto di aderire alla rete  interregionale “Valutazione 
in progress” vede la partecipazione di circa 50 scuole del Lazio, della Toscana e 
dell’Emilia Romagna, coinvolgendo oltre 200 docenti e 50 Dirigenti scolastici. La rete è 
finalizzata a elaborare protocolli di autovalutazione nell’ottica del miglioramento 



continuo, criteri di valorizzazione del merito condivisi e profili di competenze delle 
figure di sistema.  

L’accordo di rete per il triennio 2019/21 è in fase di stesura e sarà reso noto  agli 
interessati non appena disponibile, prevedendo la formazione dei docenti. 

 
 
  il Consiglio di Istituto 

 
Visto il PTOF triennale 
Visto il D. L.vo 297/1994   
Visto il D.P.R. 275/1999   
Vista la legge 107/2015  
Viste le convenzioni e gli accordi in essere    
 Sentita la relazione del D. S.    
  
  
 
 
                             Delibera ( n.15 ) 
 

ad unanimità 
 
la partecipazione alla rete di valutazione.  
 
 

Diciannovesimo punto all’O.d.G.: Adesione Progetto di promozione diritti 
dell’infanzia con garante nazionale 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio l’opportunità di aderire al progetto di promozione 
dei diritti dell’infanzia, con la finalità della creazione di un nuovo diritto e la partecipazione 
al convegno finale del garante nazionale. 
 
 
Ventesimo punto all’O.d.G.: Designazione commissione mensa componente genitori 
 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2018 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/10/2018 
VISTA la nota MIUR prot. 348 del 03.03.2017   
VISTI i principali regolamenti comunitari in materia:  
• Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio2002  
• Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004  
• Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004  
• Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011   
VISTO il Regolamento del Comune di Frosinone per la mensa scolastica. 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 
 



Delibera (n. 16) 
 

L’elezione dei seguenti componenti della commissione mensa: 
- Affinito Chiara          componente genitori 
- Incitti Fortunato          componente genitori 

 
 
Ventunesimo punto all’O.d.G.: Fondi Stutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale ”Per la scuola, competente e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Formale 
presa d’atto del progetto approvati e Inserimento al PTOF del/i seguente/i codice/i 
10.2.5 A – FSEPON – LA – 2018 – 134 
 
 

 

                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.17 ) 
 

l’inserimento  PTOF  autorizzando il Dirigente alla predisposizione i tutti gli atti 
consequenziali. 
 
 
Ventiduesimo punto all’O.d.G.:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa per il 
seguente codice 10.2.5 A – FSEPON – LA–2018–134 Criteri di selezione del 
personale da impiegare Tutor, Esperti e Figure di Supporto (referente della 
valutazione, Figure Aggiuntive, Supporto tecnico e organizzativo) e criteri 
reperimento alunni 
 
                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.18 ) 
 

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso 
favorevolmente sui criteri su riportati   dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta 
del  17/12/2018 . Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità i criteri su riportati   
autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 
 



 
Ventitreesimo punto all’O.d.G.: Inserimento/Variazione del Programma annuale  e 
acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che nella parte uscite dei progetti Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo  (FSE).  In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.per i 
seguente/i codice/i     10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102 per €. 24.993,60 
 
                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.19 ) 
 
Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento/la variazione  proposta   
autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 
 
 
Ventiquattresimo punto all’O.d.G.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Formale presa d’atto del/i progetto/i  
approvati e  Inserimento  al PTOF  del/i seguente/i codice/i    10.2.2A-FdRPOC-LA-
2018-102. 
 

                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.20 ) 
 
Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento  PTOF  autorizzando il Dirigente 
alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 
 
 
Venticinquesimo punto all’O.d.G.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  per 
i seguente/i codice/i     10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102 Criteri di selezione del 
personale da impiegare  Tutor, esperti  e   Figure  di Supporto ( referente della 
valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e criteri 

reperimento alunni. 



                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.21 ) 
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso 
favorevolmente sui criteri su riportati   dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta 
del  17/12/2018 . Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità i criteri su riportati   
autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
 
 
 
Ventiseesimo punto all’O.d.G.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. per i 
seguente/i codice/i     10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102. Presa d’atto della Nomina RUP. 
 

 
                                                    il Consiglio di Istituto 
 
 
ad unanimità 
 
                             Delibera ( n.22 ) 
 
La nomina del RUP e autorizza il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali per la realizzazione dell’intervento. 
 
 
 
Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 18:15. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 

 

F.to Il segretario  
(prof.ssa Francesca Pacciani) 

 

 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto  
(Sig.ra Chiara Affinito)



 


