
 

 

 

 

 

Verbale n. 9 Consiglio di Istituto del 07/06/2019 

 

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 07/06/2018, alle ore 17.30,  presso la sede centrale per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Variazioni di bilancio 

3. Aggiornamento inventario 

4. Stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019. 

5. Verifica PTOF – a.s. 2018/2019.  

6. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2019/2020. 

7. Approvazione saldo contributo viaggio scolastico in Calabria. 

8. Verifica Sezioni Primavera - a.s. 2018/2019 e prosecuzione 2019/2020. 

9. PAI: Verifica 2018/2019 e Programmazione 2019/2020. 

10. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2018/2019.  

11. Aggiornamento RAV 2019/20. 

12. Calendario scolastico a.s, 2019-2020. 

13. Varie ed eventuali.  

Sono presenti all’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, le inss. Paone, Pica, Di Marco, 

Di Luglio e Ottaiano per la componente docente; i collaboratori scolastici D’Urso e De Meo per la componente 

ATA; le sig.re Coppola, Forte e Prosciutto, i signor Scarpellino per la componente genitori.  

Sono assenti giustificati Ciccolella, Caramanica, Genova e De Filippis. 

È presente come figura tecnica la DSGA dott.ssa Antonella Lepone. 

Presiede l’incontro il Presidente del Consiglio di Istituto Giovanni Erriquez, verbalizza l’insegnante Carmela 

Paone. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.  

2. Variazioni di bilancio 

Il presidente dà la parola alla DSGA che illustra le variazioni di bilancio consegnate in copia a tutti i 

presenti. Esaminate le variazioni nel dettaglio il Consiglio con voto unanime 

      DELIBERA n. 21 

Le variazioni di bilancio 2019 come da allegato. 
3. Aggiornamento inventario 

La DSGA, su invito del Presidente, illustra ai presenti la situazione patrimoniale iniziale alla data del 

01/01/2019 e comunica che l’Istituto ha incrementato i propri beni mobili attraverso acquisti e 

donazioni come da allegato.  

Il Consiglio preso atto dei beni da inventariare all’unanimità 

                               DELIBERA n.22 

Approva  l’inventario dei beni come da allegato. 
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4. Stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019. 

Su invito del presidente la DSGA illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2019 

consegnato in fotocopia ai presenti. Dopo un’attenta analisi il Consiglio all’unanimità 

                                                                 DELIBERA n. 23 

Lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019 come da allegato 

5. Verifica PTOF – a.s. 2018/2019 
L’ins. Pica, su invito del Presidente, illustra i risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto; viene evidenziato come 

il gradimento dei genitori anche nel corrente anno scolastico si sia attestato su livelli molto positivi in tutti i 

plessi. La Dirigente esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. I risultati dell’autoanalisi sono pubblicati sul 

sito della scuola e saranno utili ai fini della rendicontazione sociale da effettuare secondo la normativa vigente. 

Mostra la piattaforma dove dovranno essere documentati i riscontri per la rendicontazione sociale e informa che 

il NIV ha effettuato un corso di formazione specifica per la compilazione del format della rendicontazione 

sociale nell’ambiente costruito dal MIUR.   

DELIBERA n. 24 

Il Consiglio all’unanimità approva i risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto, condividendo pienamente gli 

esiti e le considerazioni fatte e auspicando comunque l’ottimizzazione degli esiti nell’ottica del miglioramento, 

come pure espresso nel Collegio dei Docenti. 

6. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2019/2020. 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che ricorda al Consiglio che il nuovo PTOF triennale 19-22 è 

stato redatto su ambiente dedicato del MIUR e unanimemente deliberato nell’ottica della continuità e a garanzia 

della gestione unitaria che ha dato riscontri di notevole positività nel triennio precedente. Propone di inserire nel 

PTOF il Progetto “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 Regione Lazio – Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e 

Ricerca, Attuazione del Programma – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e 

Università, Diritto allo Studio”. 

Il PTOF, così redatto e integrato, evidenzia gli aspetti di coerenza tra PTOF, RAV e PDM, e consente di 

strutturare il percorso da seguire ai fini della rendicontazione e del bilancio sociale. Pone, pertanto, all’attenzione 

del Consiglio l’opportunità di confermare il PTOF così come redatto e pubblicato in Scuola in Chiaro, lasciando 

ogni possibilità di integrazione ai primi incontri collegiali del mese di Settembre. 

DELIBERA n. 25 

Il Consiglio condivide all’unanimità di confermare il PTOF come deliberato nel mese di Gennaio 2019, anche 

relativamente all’organico dell’Istituto come richiesto, con l’integrazione del Progetto “Linee di indirizzo per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 Regione 

Lazio – Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del Programma – 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio”, rinviando 

ogni eventuale ulteriore integrazione in fase di riprogrammazione nel mese di Settembre. 

7. Approvazione saldo contributo viaggio scolastico in Calabria. 

La DSGA, su invito del presidente, informa che la Regione Calabria con L.R. 13/85 art. 65 ha 

promosso un’iniziativa destinata alle scuole affinché promuovessero un viaggio di istruzione in 

Calabria della durata di almeno di 5 giorni con 4 pernottamenti presso strutture ricettive locali. 

L’organizzazione di tale viaggio avrebbe dato la possibilità all’Istituto di usufruire di un contributo pari 

ad € 6.050,00. La Regione Calabria ha comunicato con nota del 12/02/2019 che la Scuola è stata 

ammessa al beneficio del contributo, ma affinché tale somma possa essere accreditata è necessaria 

l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto della rendicontazione delle spese affrontate: € 3.600,00 

di trasporto, € 16.551,00 per il soggiorno, € 1.078,00 per le visite guidate. Il Consiglio, al fine di 

richiedere il contributo concesso dalla Regione Calabria, all’unanimità 

DELIBERA n. 26 

l’approvazione del rendiconto relativo alle spese affrontate per il campo scuola realizzato in Calabria – 

Grisolia (CZ)- dal 20 al 24 Maggio 2019 con gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado. 



 

 

8. Verifica Sezioni Primavera - a.s. 2018/2019 e prosecuzione 2019/2020. 

Il Presidente dà la parola al Dirigente che informa circa l’autorizzazione di prosecuzione per le Sezioni 

Primavera attive nel plesso Rione Mola e Penitro. Il Progetto Sezioni Primavera viene considerato nella sua 

piena e concreta validità in continuità con i precedenti anni scolastici dall’intero Consiglio, anche alla luce dei 

positivi riscontri da parte delle famiglie e della comunità territoriale.  

                                                                               DELIBERA n. 27 

Il Consiglio d’Istituto delibera di proseguire nell’esperienza e secondo l’organizzazione già deliberata, viste le 

richieste delle famiglie e il positivo riscontro di contesto.  

9. PAI: Verifica 2018/2019 e Programmazione 2019/2020. 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica e di 

progettazione 2018-19/riprogettazione 2019-20 per il prossimo anno scolastico. Dopo attenta analisi con 

DELIBERA n. 28 

Il Consiglio delibera all’unanimità la verifica del PAI 2018/2019, compreso il Progetto di Istruzione Domiciliare 

svolto e il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2019/2020 da inserire nel PTOF del prossimo anno 

scolastico, compreso il Progetto di Istruzione Domiciliare che sarà riproposto anche nell’a.s. 2019/2020, come da 

allegati. 

10. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2018/2019 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2018-2019. 

Evidenzia soddisfazione per i risultati raggiunti, grazie alla fattiva collaborazione e al concreto e valido supporto 

avuto anche dall’intero Consiglio di Istituto sia per l’organizzazione, sia per l’attivazione di processi volti al 

miglioramento, sia per l’attenzione al monitoraggio degli stessi. Il Consiglio prende atto della relazione del 

Dirigente Scolastico, allegata al verbale, condividendone pienamente i contenuti, ritenendo molto positive e 

significative tutte le azioni di indirizzo promosse per la qualificazione dell’Istituto apprezzato con importanti 

riconoscimenti non solo a livello territoriale ma anche provinciale, regionale e nazionale e con specifico 

riferimento all’organizzazione, all’innovazione, alla progettualità, al clima positivo nelle relazioni e alla 

ricchezza dell’offerta formativa, al miglioramento degli esiti degli alunni, agli accordi di rete, connotando 

l’Istituto come Scuola di qualità che si è distinta il curricolo e anche per i significativi premi assegnati, come 

documentato anche sul sito dell’Istituto.  

11. Aggiornamento RAV 2019/20 

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico che illustra la Nota MIUR n. 10701 del 22.05.2019 con Oggetto: 

“Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022”; richiama 

gli aspetti del RAV redatto per il corrente anno scolastico e chiede al Consiglio indicazioni per l’eventuale 

aggiornamento del Documento in collaborazione con il NIV. Dopo attenta analisi e confronto, considerata la 

triennalità del RAV, considerando che sono stati affrontati e risolti alcuni punti di criticità ma che occorre 

verificarne la sostenibilità 

                                                                 DELIBERA n. 29 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il RAV per l’a.s. 2019/20 confermando l’orientamento del Collegio 

dei Docenti e gli obiettivi e i contenuti del corrente anno scolastico comunque in proiezione di miglioramento 

continuo.  

12. Calendario scolastico a.s, 2019-2020  

Il Presidente informa che la  Regione Lazio indica come inizio dell’anno scolastico il 16 settembre 2019 per tutti 

i livelli di Scuola e come conclusione l’8 giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria e il 30 giugno 2020 

per la Scuola dell’Infanzia. 

Il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio si è confrontato sulla opportunità di anticipare l’avvio dell’anno 

scolastico 2019/2020, ma aa maggioranza e con un solo voto astenuto ha deliberato di adottare il Calendario 

scolastico per l’a.s. 2019-2020 come predisposto dalla Regione Lazio 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

DELIBERA N. 30 

L’adozione del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020: 

Avvio delle lezioni per tutti:    16/09/2019 

Conclusione a.s. Sc. Primaria e Secondaria 1°grado.: 08/06/2020 



 

 

Conclusione a.s. Sc. Infanzia:    30/06/2020 

Vacanze di Natale:     dal 23/12/2019 al 06/01/2020 

Vacanze di Pasqua:     dal 09/04/2020 al 14/04/2020 

Sospensione delle attività didattiche e scolastiche:  

        01/11/2019 (Festività di tutti i Santi) 

        08/12/2019 (Festività Immacolata Concezione) 

        25/04/2020 (Festa della Liberazione) 

        01/05/2020 (Festa del Lavoro) 

        02/06/2020 (Festa della Repubblica) 

        24/06/2020 (Festa del Santo Patrono). 

13. Varie ed eventuali. 

Il Presidente e Scarpellino Carmine salutano il Consiglio in quanto membri uscenti. Il presidente ringrazia tutte 

le persone che in questi cinque anni gli sono state vicino e afferma che, pur non essendo stato sempre un 

cammino facile, grazie al supporto ricevuto è stato possibile ottenere molti risultati positivi in tutti i plessi. 

Questa esperienza, continua il presidente, gli ha permesso di conoscere tantissime persone oltre agli alunni dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° grado. Rivolgendosi alla Dirigente e all’intero Consiglio invita 

tutti a continuare a promuovere progetti di qualità, manifestazioni e concorsi per il successo della scuola e 

mantenere sempre alto il nome dell’Istituto Comprensivo V. Pollione. Si prende atto che in surroga dovranno 

subentrare i genitori Carrassi Pietro e Rinaldi Anna Maria.  

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per aver condiviso ancora un anno di esperienze progettuale complesse e di 

valore che hanno confermato i risultati eccellenti l’Istituto, rilevando anche la viva partecipazione dei docenti, 

dei genitori e dell’intera comunità, come evidente nei dati dell’autovalutazione d’Istituto e nella valutazione del 

Dirigente scolastico da parte dell’USR per il Lazio.  

Esprime, a nome personale e di tutto il Consiglio, apprezzamento e ringraziamento al Presidente, al quale 

consegna un riconoscimento con dedica, e al sig. Scarpellino Carmine, riconoscendo la collaborazione 

costruttiva ed efficace che hanno caratterizzato il loro impegno nella comunità scolastica.                                                              

La seduta si conclude alle ore 18.30. 

 

Il segretario         Il presidente 

ins. Carmela Paone       Giovanni Erriquez 

 

 

 

 

 

         


