
 

 

Verbale n. 6 Consiglio d’Istituto - 11.03.2019 - a. s. 2018-2019  

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 11/03/2019, alle ore 17.00, nei locali del plesso “De Amicis” per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Adeguamento accreditamento servizio civile. Iscrizione all’albo degli enti di accoglienza. 
3. Varie ed eventuali. 
Sono presenti: il sig. Scarpellino e la sig.ra Forteper la componente genitori; le insegnanti Di Leone, Pica, 
Genova, Paone, Ottaiano, Di Marco per la componente docente; i sigg.ri De Meo e D’Urso  per la 
componente ATA. 
Sono assenti giustificati: il Dirigente Scolastico e i componenti Prosciutto, Riccardelli, De Filippis, 
Caramanica, Di Luglio, Coppola e Ciccolella.  
Presiede l’incontro il presidente del Consiglio d’Istituto 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. Adeguamento accreditamento servizio civile. Iscrizione all’albo degli enti di accoglienza.                                          
Su invito del Presidente, l’insegnante Paone illustra l’adeguamento per l’accreditamento al servizio civile. 
Informa i presenti che per l’anno scolastico 2020-2021 è necessario l’inserimento di ogni plesso dell’Istituto 
nell’elenco delle sedi del Comune di Formia per la presentazione dei programmi di intervento e dei progetti 
di servizio civile per il settore relativo all’Assistenza Scolastica. Sarà quindi costituita una Rete con gli altri 
Istituti scolastici di Formia di cui il Comune risulterà l’Ente capofila. Ogni scuola dovrà altresì avere un 
referente amministrativo e un docente per la documentazione e la collaborazione nella stesura dei progetti.  
Il referente è individuato nell’insegnante Paone Carmela; il referente amministrativo è individuato in 
Ceccarelli  Pasqualina. I progetti  saranno poi conclusi dal CNV (Centro Nazionale Volontari). 
Dopo attenta analisi e approfondito confronto il Consiglio d’Istituto all’unanimità con  
                                                                              DELIBERA N. 19 
Approva l’inserimento dei Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo V. Pollione nell’elenco delle sedi del 
Comune di Formia per la presentazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile per il 
settore relativo all’Assistenza Scolastica e l’iscrizione all’albo degli enti di accoglienza del servizio civile 
universale. 
3. Varie ed eventuali    
Non ci sono altri argomenti da discutere. 
L’incontro termina alle ore 17.30 
Il segretario                                      Il Presidente  
Ins. Carmela Paone                                     Giovanni Erriquez 
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