
Verbale n. 1  - Consiglio di Istituto 07/09/2018 

Il giorno 07 settembre 2018 si è riunito il Consiglio di Istituto, nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo V. 
Pollione, alle ore 10.30 per discutere il seguente o.d.g.:    
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Piano Annuale a. s. 2018/2019. 
3. PTOF-Integrazioni a. s. 2018/2019. 
4. Organizzazione scolastica a. s. 2018/2019.  
5. Varie ed eventuali. 
Sono presenti all’incontro: il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano; per la componente docenti: Paone, 
Genova, Ottaiano, Di Luglio, Di Leone, Paone, Pica, Di Marco; per la componente genitori:  Scarpellino, Forte, De 
Filippis, Prosciutto; per la componente ATA: D’Urso e De Meo.                                                                    Sono assenti 
giustificati per la componente genitori il sig. Caramanica e la sig.ra. Coppola, per la componente docenti l’ins. 
Ciccolella.     
Presiede l’incontro il presidente del Consiglio d’Istituto sig. Giovanni Erriquez, verbalizza l’insegnante Carmela 
Paone. 
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 a.s. 2018/2019.     
Su invito del Presidente il Dirigente Scolastico presenta il Piano Annuale, in tutte le sue parti, come da allegato, 
precisando che lo stesso è formulato in base agli aspetti organizzativi, educativi e didattici del PTOF.  
Dopo attenta analisi,   
                                                                                   DELIBERA N. 1 
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Annuale per l’anno scolastico 2018-2019, come da allegato.                                                                                                                                                                                                       
3. PTOF. Integrazioni a.s. 2018/2019.  
Su invito del Presidente il Dirigente Scolastico illustra ai presenti le integrazioni al PTOF 2016/2019 relative all’ 
anno scolastico 2018/19, come da allegato, con specifico riferimento alle collaborazioni e alle progettualità 
previste per l’a.s. 2018/19, nell’ottica dello sviluppo, dell’innovazione, del miglioramento e della qualificazione 
dell’Istituto.                                          
Si sofferma sugli aspetti relativi alla progettualità per l’arricchimento dell’offerta formativa. Informa altresì 
dell’integrazione relativa al Regolamento di disciplina, al Regolamento per la prevenzione e il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, al Regolamento Valutazione e Autovalutazione, al Curricolo continuo d’Istituto.  
Il Dirigente specifica altresì che il Patto di corresponsabilità sarà distribuito alle famiglie e, una volta firmato, sarà 
cura dei docenti coordinatori di classe per la Scuola secondaria e di plesso per la scuola primaria la consegna 
presso gli Uffici di Segreteria per l’inserimento dello stesso nel fascicolo personale dell’alunno. 
La documentazione è distribuita in copia ai presenti. 
Dopo un’attenta analisi dei documenti e un approfondito confronto con                                                                                                                                                               
                                                                                    DELIBERA N. 2    
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF e i Regolamenti che ne fanno parte integrante, così come 
elaborati per l’anno 2018/19, come da allegato. Conferma in delibera 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 Protocolli, Accordi e Reti che saranno pubblicizzati nel corso dell’anno scolastico, con 
espressa delega al Dirigente Scolastico.  
4. Organizzazione scolastica a. s. 2018/2019   
Il Presidente dà la parola al Dirigente che illustra l’organizzazione come da pagine 31-32-33 del PTOF sopra 
deliberato. 
Richiama altresì le due circolari del 01/09/2018 pubblicate sul sito rispettivamente Prot. n. 8198 ad oggetto 
“Avvio anno scolastico 2018-2019”  Prot. n. 8191 ad oggetto “Accoglienza alunni a. s. 2018-2019” e successiva 
integrazione pubblicata sul sito dopo il Collegio dei Docenti del 05/09/2018, comunica di essere venuta a 
conoscenza di notizie di non corretta lettura delle stesse. 
Ribadisce pertanto che le lezioni seguiranno il seguente orario:  
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Nel periodo di non attivazione del servizio mensa: 
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 Rione Mola: 7.45- 16.00 (lunedì- venerdì – è attivo il servizio pre-scuola); 
Scuola dell’Infanzia – tutti gli altri plessi: 8.00- 16.00 (lunedì- venerdì); 
Scuola Primaria plessi E. De Amicis e G.Bosco: 08.30 -13.30 (lunedì- sabato) – 30 ore distribuite in 6 giorni 
settimanali;                                                                                                                                                                                
Scuola Primaria classi  I B e II B G. Bosco: 08.30 -15. 30 (lunedì- venerdì) - 30 ore distribuite in 5 giorni 
settimanali;                                                                                                                                                                       
Scuola Primaria L. Milani e classi 1B, 2B, 3B, 4B, 5 B De Amicis: 08.30 -16. 30 (lunedì- venerdì) - 40 ore distribuite 
in 5 giorni settimanali Tempo pieno. 
Nel plesso di Scuola Primaria De Amicis è attivo il servizio pre-scuola. 
Scuola Secondaria di 1° grado Sede Centrale e Penitro: 8.15 – 13.15 (lunedì – sabato) tutte le classi ad eccezione 
delle Sezioni 1D, 2D e 1F del plesso centrale con orario 8.15-14.15 da lunedì al venerdì con possibile flessibilità in 
rapporto agli orari dei pullman.   
Diverso è il calendario dell’accoglienza che riguarda i giorni in cui il Dirigente si recherà nei plessi per il saluto e 
per consegnare il proprio dono ai bambini della classe prima di Scuola Primaria, che è il seguente: 
Scuola Secondaria di 1° grado – Penitro    12/09/2018   ore 8.30  
Scuola Primaria e Infanzia De Amicis    12/09/2018   ore 9.00 
Scuola Secondaria di 1° grado – Sede centrale  12/09/2018   ore 9.30 
Scuola Primaria e Infanzia Castagneto   12/09/2018   ore 10.00 (Inaugurazione dei plessi 
ristrutturati) 
Scuola Primaria Penitro      13/09/2018   ore 9.00  
Scuola Infanzia Arcobaleno nuovo   13/09/2018    ore 9.30 
Scuola Infanzia Arcobaleno vecchio   13/09/2018    ore 10.00 
Scuola Primaria e Infanzia Trivio    17/09/2018   ore 9.00 
Scuola Primaria e Infanzia Maranola   17/09/2018   ore 9.30 
Scuola  Infanzia Castellonorato     17/09/2018   ore 10.00. 
                                                                               DELIBERA N. 3  
Il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, approva l’organizzazione come dettagliata. 
5.Varie ed eventuali    
Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico che ricorda che non è consentita la circolazione dei genitori nei 
corridoi dei vari plessi, se non per urgenze certificate. I collaboratori, come da accordi con i coordinatori di 
plesso, faranno attendere i genitori alla porta e avviseranno i docenti con i quali il genitore chiede di colloquiare 
assicurando la massima cordialità.  I collaboratori scolastici dovranno ottemperare alle disposizioni; in caso 
contrario i coordinatori sono tenuti ad informare il DSGA e il Dirigente Scolastico.  
Il Presidente comunica che sono stati consegnati i diari personalizzati da distribuire agli alunni. I presenti 
concordano che per la Scuola Primaria la distribuzione sarà affidata ai coordinatori di plesso ai quali verrà anche 
consegnato l’elenco degli alunni che ne hanno fatto richiesta. Per la Scuola Secondaria la distribuzione sarà 
affidata ai collaboratori scolastici. Il Presidente chiede di comunicare al servizio trasporti ATP  il giorno di inizio 
lezioni.  
Al termine di seduta il Dirigente invita i presenti il giorno 12/09/2018 alle ore 10.00 a partecipare 
all’inaugurazione dei plessi di Scuola Infanzia e Primaria di Castagneto per condividere un momento di festa e a 
conclusione di  un intenso lavoro di squadra e di comunità che ha permesso di raggiungere un importante 
obiettivo di successo per la Scuola e per l’intero territorio. 
La seduta termina alle ore 11.30                                                                                                                                                                     
Il Segretario                                                                                                                           Il Presidente                                                                       
Ins. Carmela Paone                                                                                                             Giovanni Erriquez 
 

 

 


