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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 
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      ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SEDUTA DEL 31/10/2019 

 

Il giorno 31 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove alle ore 15,30, presso i 
locali della Scuola Secondaria di primo grado, di questa Istituzione Scolastica Statale in 
Frosinone si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

    ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Surroga membri decaduti; 
4. Elezione Presidente e Vicepresidente; 
5. Piano di formazione e aggiornamento personale docente e Ata; 
6. Criteri per deroga limite assenze monte ore annuale; 
7. Presentazione progetti PTOF; 
8. Aggiornamento piani di miglioramento; 
9. Approvazione aggiornamento PTOF; 
10. Organigramma di Istituto; 
11. Piano annuale viaggi d’istruzione – indicazioni e linee guida; 
12. Pausa didattica; 
13. Adesione rete scuole green; 
14. Adozione azioni prevenzione bullismo e cyberbullismo; 
15. Protocollo d’intesa per accordo di rete IIS Brunelleschi Da Vinci – Progetto 

FAMI; 
16. Progetto “Erasmus”; 
17. Scambi culturali scuole straniere. 

 

--------------------------------------------------omissis ----------------------------------------- 
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Il Presidente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i 
seguenti consiglieri: 

 18.  
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 Pilozzi Patrizia 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.  
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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. 4 del 27/06/2019. 

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

 

Secondo punto all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto: 
-  Le date delle prove Invalsi; 
- Un convegno dell’Ambito territoriale sul Bullismo e Cyberbullismo, dove tutti I 

component del Consiglio sono invitati a partecipare; 
- Manifestazione presso il Teatro Nestor di Frosinone per il giorno 20 novembre, 

relative ai diritti del fanciullo – convenzione ONU; 
- Manifestazioni nell’Istituto sulla giornata della violenza contro le donne nel giorno 

25 novembre; 
- Bando di gara per le fotocopiatrici a noleggio; 
- Bando di gara per il RPP; 
- Bando di gara per I viaggi di istruzione; 
- Contratti di collaborazione d’opera con Enti Esterni; 
- Rinnovo dell’assicurazione integrative degli alunni e degli operatori scolastici per 

l’anno scolastico 2019/20, che si è stipulato un contratto con la compagnia 
Benacquista Assicurazioni, per la durata di un anno scolastico, con il criterio di 
rotazione.  

- Bando di adesione a Rete con IC FR1 e IC FR2. 
 
Terzo punto all’O.d.G.: Surroga membri decaduti. 
 
                                                  PRESO ATTO 
che dal 01 settembre 2019 la componente del Consiglio di Istituto: Affinito Chiara 
(componente Genitori: Presidente), è  decaduta dalla carica di membro del 
Consiglio di Istituto, per intervenuta mancanza dei requisiti e pertanto si deve 
procedere alla sua surroga;   
                                                        VISTO 
 il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 25 
e 26 novembre 2018 dal quale risulta che l’ultimo non eletto, della componente 
genitori, è Pilozzi Patrizia;  
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  VISTO   
che il candidato sopra nominato ha accettato di subentrare al componente cessato.  

 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

   Delibera (n. 2) 

 

Quarto punto all’O.d.G.: Elezione del Presidente e del Vicepresidente. 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico chiede alla componente genitori chi intende candidarsi per la 
funzione di Presidente del Consiglio di Istituto. La Sig.ra Bruni Beatrice e il Sig 
Persichilli Mirko presentano la loro 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: Zinoni Raniero, 
Tremigliozzi Pasquale. Tutti i componenti del Consiglio sono chiamati a votare  a 
scrutinio segreto. Dallo spoglio si evince: 

Sig.ra Bruni Beatrice n. 11 voti 

Sig Persichilli Mirko n. 04 voti 

Schede nulle 0 

A fronte del risultato dello scrutinio il DS proclama la Sig.ra Bruni Beatrice quale nuovo 
Presidente del Consiglio di Istituto. 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

   Delibera (n. 3) 

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 Pilozzi Patrizia e il Sig Zinoni Raniero presentano le loro candidature. Si 
insedia la Commissione elettorale determinata dai componenti: Incitti Fortunato, 
Tremigliozzi Pasquale. Tutti i componenti del Consiglio sono chiamati a votare  a 
scrutinio segreto. Dallo spoglio si evince: 

Sig.ra Pilozzi Patrizia n. 12 voti 

Sig Zinoni Raniero n.  03 voti 
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Schede nulle 0 

A fronte del risultato dello scrutinio il DS proclama la Sig.ra Patrizia Pilozzi quale nuovo 
Vicepresidente del Consiglio di Istituto. 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

   Delibera (n. 4) 

 
Quinto punto all’O.d.G.: Piano di formazione e aggiornamento personale docente e 
Ata. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che il piano di formazione e aggiornamento per docenti 
e personale ATA della triennalità precedente è scaduta e quindi si procede alla stesura di 
un nuovo piano. 
 
Sesto punto all’O.d.G.: Criteri per deroga limite assenze monte ore annuale. 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico richiama ai presenti le norme relative al numero di ore annuali di 
presenza necessarie per la validità dell’anno scolastico contenute nel DPR n. 122/2009 e 
richiamate dalla CM n. 20 del 4 marzo 2011, i criteri generali e le tipologie di assenze, 
che consentono agli studenti di richiedere la deroga al limite massimo di presenze 
necessarie alla validità dell’anno scolastico. Tenuto conto del monte ore annuo di ciascun 
corso di studi attivato presso l’Istituto, non saranno conteggiate ai fini del 
raggiungimento del monte ore minimo di ore di presenza le assenze, debitamente 
documentate. 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 5) 

 
 
Settimo punto all’O.d.G.: Presentazione progetti PTOF. 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
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Il Dirigente Scolastico procede alla lettura dei Progetti interni ed esterni del 
Comprensivo, che compongono la parte mobile del PTOF. 

 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 6) 

 
Ottavo punto all’O.d.G.: Aggiornamento dei Piani di miglioramento. 

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

 

Il Dirigente Scolastico illustra i Piani di Miglioramento che sono una sezione del PTOF, 
legati al RAV. I punti cardine sono: 

- Migliorare la varianza nelle classi; 
- Competenze civiche di cittadinanza. 

      

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

  Delibera (n. 7) 

 
Nono punto all’O.d.G.: Approvazione aggiornamento PTOF. 

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

 

Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF triennale, approvato nella seduta del Collegio dei 
Docenti del 29 ottobre 2019. Dopo ampia discussione: 
 
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 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 
Visto il Piano di performance 2014-2016 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; 
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Visto il Rapporto di Autovalutazione d’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 8 settembre 2016 adottato del 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 dei Docenti di elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 
 
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori e, per le scuole secondarie di 2° grado, dagli studenti; 
                              
 

       IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
                                                   APPROVA 
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, che viene inviato dall’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.). 

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 8) 

 

Decimo punto all’O.d.G.: Organigramma di Istituto. 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’organigramma di Istituto. 
 
Undicesimo punto all’O.d.G.: Piano annuale viaggi d’istruzione – indicazioni e linee 
guida. 
 



8 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica gli indirizzi generali per la stesura del Piano viaggi del 
Comprensivo, il quale dovrà essere pianificato con i genitori nelle sedute dei Consigli di 
Classe del mese di novembre 2019 e deliberato al Collegio dei Docenti di dicembre 
2019. 
 
 
Dodicesimo punto all’O.d.G.: Pausa didattica. 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica i due periodi annuali della pausa didattica, rivolti agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado ed esattamente subito dopo gli esiti 
quadrimestrali. 
 
Tredicesimo punto all’O.d.G.: Adesione rete scuole green. 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’adesione alla rete Green, che è una rete 
nazionale che presiede quella provinciale, dove il nostro Istituto è capofila. 
 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 9) 

 

 
Quattordicesimo punto all’O.d.G.: Adozione azioni prevenzione bullismo e 
cyberbullismo 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il nostro Istituto sarà impegnato ad un percorso di 
azioni atte alla sensibilizzazione del bullismo e cyberbullismo, con genitori, alunni e 
polizia postale, e attraverso corsi di aggiornamento per i docenti. 
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Quindicesimo punto all’O.d.G.:Protocollo d’intesa per accordo di rete IIS 
Brunelleschi Da Vinci – Progetto FAMI. 
 

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

 
Il Dirigente Scolastico comunica che è stato stilato un protocollo d’intesa con l’IIS 
Brunelleschi Da Vinci di Frosinone (corsi di alfabetizzazione straniera) e con il 
Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone.  
 
 

Sedicesimo punto all’O.d.G.: Progetto Erasmus. 
 

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

Il Dirigente Scolastico fa presente che è stato pubblicato il decreto di assunzione in 
bilancio dei fondi relativi al progetto Erasmus.  
 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità  

   Delibera (n. 10) 

 

Diciassettesimo punto all’O.d.G.: Scambi culturali scuole straniere. 
 

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

Il Dirigente Scolastico comunica le varie mobilità europee a cui la scuola parteciperà: 
- Malta: già effettuata nel mese di ottobre 
- Provenza – Francia: da effettuare nel mese di marzo 
- Bretagna: da definire il periodo. 

  

Alle ore 17.00, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si 
dichiara terminata la seduta.  

Letto, approvato, sottoscritto. )                                 

F.to Il segretario                                      F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Prof.ssa Francesca Pacciani)           (Sig.ra Beatrice Bruni) 


