
 
Verbale n. 1 Giunta Esecutiva 07/09/2017 
 
Il giorno 7 settembre 2017 si è riunita la Giunta Esecutiva, nella Scuola Primaria G. Bosco di Penitro, alle ore 
10.300 per discutere il seguente o.d.g.: 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2.Piano Annuale 2017/2018. 
3.PTOF-Integrazione 2017/2018 
4.Organizzazione scolastica a.s. 2017/2018 
5.Varie ed eventuali 
Sono presenti all’incontro: la Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano; la DSGA d.ssa Antonella 
Lepone Antonella; per la componente docente ins. Carmela Paone; per la componente ATA Anna D’Urso, 
per la componente genitori Barbara Coppola. È assente giustificato il sig. Pasquale Tommasino. 
Presiede l’incontro il Dirigente scolastico d.ssa Annunziata Marciano, verbalizza il DSGA d.ssa Antonella 
Lepone. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 
2. Piano Annuale 2017/2018. 
Il Dirigente Scolastico presenta il Piano Annuale, come da allegato; illustra in particolare i cambiamenti 
apportati e sottolinea che lo stesso è formulato in base agli aspetti organizzativi, educativi e didattici del 
PTOF.  Si sofferma sulla delibera adottata dal Collegio dei Docenti in relazione alla  nuova distribuzione delle 
ore funzionali all’insegnamento specificando che la specifica delibera implica la variazione dell’art. 33 del 
regolamento d’Istituto                                                                                                                  
Dopo attenta analisi la Giunta Esecutiva all’unanimità 
                                                     PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
di approvare il Piano Annuale per l’anno scolastico 2017-2018 e la variazione dell’art. 33 del Regolamento 
d’Istituto come da allegato. 
3. PTOF 2017/2018. Integrazioni. 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le integrazioni al PTOF 2016/2019 relative all’ anno scolastico 
2017/18, come da allegato, con le integrazioni effettuate riferibili in particolare alle collaborazioni e alle 
progettualità previste per l’a.s. 2017/18, nell’ottica della dinamicità, dello sviluppo, dell’innovazione e della 
qualificazione dell’Istituto.  
Si sofferma in particolare sugli aspetti relativi alla progettualità per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Informa altresì dell’integrazione relativa alla pagina dedicata agli Obiettivi/Priorità che l’Istituto dovrà 
perseguire e all’illustrazione dell’Ambito 24 per la Formazione di cui la Scuola è Istituto capofila.  Dopo 
un’attenta analisi delle nuove proposte curricolari ed extracurricolari e del PTOF nella sua interezza e 
dettagliatamente illustrato, considerata la validità di tutti i progetti e delle proposte presentate, la Giunta 
Esecutiva all’unanimità 
                                                     PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
di approvare il PTOF elaborato ed integrato per l’anno 2017/18, come da allegato, specificando 
la possibilità di adesione a progetti di particolare rilevanza pedagogica relativa a bandi e concorsi locali, 
della Provincia di Latina, della Regione Lazio e nazionali, nonché a  a Protocolli, Accordi e Reti che saranno 
pubblicizzati nel corso dell’anno scolastico.  
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Organizzazione scolastica a. s. 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico comunica che le lezioni seguiranno il seguente orario:                        
Scuola dell’Infanzia: 8.00 -13. 00 (lunedì- venerdì);                                                                                                                          
Scuola Primaria: 8.30 -13. 30 (lunedì- sabato);                                                                                                                                      
Con l’attivazione del servizio mensa l’orario sarà il seguente:  
Sezioni Primavera: 8.00- 16.00 (lunedì- venerdì);                                                                                                                                   
Scuola dell’Infanzia: 7.45- 16.00 (lunedì- venerdì) plesso Rione Mola – per servizio pre-scuola;                                                                                                 
Scuola dell’Infanzia: 8.00- 16.00 (lunedì- venerdì) altri plessi;                                                                                                                
Scuola Primaria:  

- 8.30 -13. 30 lunedì- sabato – 30 ore distribuite in 6 giorni settimanali in orario antimeridiano) plessi E. 
De Amicis e G.Bosco;    
- 8.30 -15. 30 (lunedì- venerdì - 30 ore distribuite in 5 giorni settimanali in orario     antimeridiano e 
pomeridiano classi V B  E. De Amicis e classe I B G. Bosco); 
- 8.30 -16. 30 Tempo pieno (lunedì- venerdì - 40 ore distribuite in 5 giorni settimanali in orario 
antimeridiano e pomeridiano classi IB-IIB-IIIB- IVB  E. De Amicis; IA-IIA-IIIA-IVA-VA L. Milani);      

Scuola Secondaria di 1° grado Sede Centrale e Penitro 8.15 – 13.10 (lunedì – sabato) tutte le classi ad 
eccezione della Sez. D del plesso centrale che sperimenta per il primo anno l’orario 8.15-14.05 da lunedì al 
venerdì. 
La Giunta Esecutiva con voto unanime  
                                                     PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
di approvare l’organizzazione come specificata. 
5.Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica le date e gli orari in cui sarà presente nei vari Plessi per l’augurio del nuovo avvio 
dell’anno scolastico: 
Scuola Secondaria di 1° grado – Penitro   11/09/2017  ore 8.00  
Scuola Primaria e Infanzia De Amicis    11/09/2017  ore 8.30  
Scuola Secondaria di 1° grado – Sede centrale   11/09/2017  ore 9.15  
Scuola Primaria e Infanzia Penitro    12/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Castagneto    13/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Trivio e Castellonorato   15/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Maranola     16/09/2017  ore 9.00   
Comunica altresì che il giornalino scolastico dell’Istituto è risultato vincitore del premio di giornalismo 
scolastico “Penne Sconosciute”, riconoscimento attribuito alla Scuola per la partecipazione al premio  per 
10 anni. La commissione gite e i referenti del progetto giornalino si attiveranno per la partecipazione dei 
ragazzi eventualmente anche accompagnati da genitori disponibili.    
Illustra la documentazione relativa agli obblighi di vaccinazione di cui sarà dettagliatamente informato il 
Consigli d’Istituto per la necessaria diffusione. 
Il Dirigente ringrazia a nome personale e di tutta la comunità scolastica la Giunta Esecutiva per il lavoro 
svolto nel triennio con serietà, serenità e massima collaborazione garantendo all’Istituto di affermarsi con 
eccellenza nel territorio e garantendo regolarità, trasparenza, qualità, efficienza ed efficacia. Altresì 
esprime la personale affettuosa gratitudine per aver condiviso il primo triennio di vita del nuovo Istituto 
Comprensivo “V. Pollione” e per la fiducia accordata in un percorso complesso consentendo il 
raggiungimento di importanti obiettivi di processo e un proficuo rapporto Scuola-Famiglia- Comunità. 
La seduta termina alle ore 11.30 
 
Il Segretario                                                                                                                                Il Presidente 
d.ssa Antonella Lepone                                                                                                      d.ssa Annunziata Marciano 


