
Verbale n. 1  - Giunta Esecutiva 05/09/2019 

Il giorno 05 settembre 2019 si è riunita la Giunta Esecutiva, nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo V. 
Pollione, alle ore 15.30 per discutere il seguente o.d.g.:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Surroga componenti uscenti Erriquez Giovanni e Scarpellino Carmine. 
3. Piano Annuale. 
4. PTOF – Integrazioni 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1  - Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Inserimento al PTOF. 

6. Organizzazione scolastica a.s. 2019/2020. 
7. Lavori di ristrutturazione palestra plesso De Amicis e Scuola Secondaria “Vitruvio Pollione” 
8. Varie ed eventuali 

Sono presenti all’incontro: il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano; la DSGA dott.ssa Lepone Antonella; 
per la componente docenti: Paone Carmela; per la componente ATA: D’Urso Anna. Sono assenti giustificati per la 
componente genitori De Filippis Mauro e Coppola Barbara.  
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano, verbalizza la DSGA  d.ssa Lepone Antonella. 
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.           Surroga componenti uscenti Erriquez Giovanni e Scarpellino Carmine. 
Il Dirigente analizza gli esiti delle elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017/2020 e comunica che il 
Consiglio sostituirà i componenti uscenti dagli aventi diritto sigg. Rinaldi Anna Maria e Carrassi Pietro. Il Dirigente 
Scolastico comunica che il Consiglio dovrà provvedere ad eleggere il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto in 
quanto tra le componenti uscenti. La Giunta Esecutiva all’unanimità,  

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
La surroga dei due componenti Rinaldi Anna Maria e Carrassi Pietro e la predisposizione della procedura per 
l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto. 
3.       Piano Annuale a.s. 2019/2020.     
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, la Giunta Esecutiva unanimemente 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
L’approvazione del Piano Annuale per l’anno scolastico 2019-2020, come da allegato.                                                                                                                                                                                                       
4.          PTOF. Integrazioni  
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF come deliberato nel Collegio dei Docenti del 03 Settembre 2019. Specifica 
che, come ormai di prassi, l’adesione ai progetti degli alunni e dei docenti è libera e volontaria.  Illustra l’atto di 
indirizzo che rispetta in modo particolare i principi della legalità e della trasparenza collegati sviluppo, innovazione, 
miglioramento per la qualificazione dell’Istituto.   
Propone alla Giunta il tema del PTOF “A 50 anni dallo sbarco sulla Luna” auspicando di poter realizzare, come lo 
scorso anno, un momento significativo ed importante in conclusione di anno scolastico, a caratterizzare ed 
esplicitare la qualità di valore dell’offerta formativa e della professionalità dei docenti, nonché l’efficacia del 
curricolo verticale nella trasversalità dei contenuti disciplinari.                                        
Si sofferma sugli aspetti relativi all’insegnamento dell’Educazione civica di cui alla L. 20 agosto 2019 n. 92. Gli 
obiettivi, i contenuti e i metodi saranno analizzarti e codificati nel Dipartimento di Lettere e nel Dipartimento 
verticale per gli aspetti della continuità. L’insegnamento avrà un riferimento specifico nel Curricolo continuo di 
Istituto.  
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Il Dirigente comunica con soddisfazione l’approvazione del Progetto Erasmus plus “La cultura dell’inclusione in 
Europa: giocando includiamo” con le Scuole partner di: Portogallo, Romania, Polonia, Croazia e Grecia. Spiega nel 
dettaglio i contenuti e l’organizzazione. Comunica che parteciperanno anche esperti esterni. 
La Giunta Esecutiva condivide la soddisfazione del risultato. 
Dopo attenta analisi delle nuove proposte curricolari ed extracurricolari, del PTOF nella sua interezza 
dettagliatamente illustrato, anche in riferimento al Progetto Erasmus plus, considerata la validità di tutti i progetti 
e regolamenti presentati, la Giunta Esecutiva unanimemente 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Di approvare il PTOF elaborato ed integrato per l’anno 2019/2020 come da allegato; di approvare altresì la 
possibilità di adesione a reti di Scuole e 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. 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1  - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
– Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Inserimento 
al PTOF. 
Il Dirigente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1  - 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Occorre pertanto che il Consiglio deliberi il formale inserimento del progetto nel PTOF di 
Istituto per l’avvio delle procedure di selezione di esperti e tutor, interni e/o esterni e delle attività con gli studenti. 
La Giunta Esecutiva unanimemente 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Di deliberare l’inserimento nel PTOF del Progetto con conseguente assunzione in bilancio e la conferma dei criteri 
presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di esperti interni ed esterni. 
6. Organizzazione scolastica a. s. 2019/2020  
Il Dirigente illustra l’organizzazione come deliberata dal Collegio dei docenti. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Annuale, del PTOF e del Regolamento d’Istituto, comunica l’orario delle 
lezioni: 
Scuola dell’Infanzia - prima dell’attivazione del servizio mensa: 8.00 -13. 00 (lunedì- venerdì); 
Scuola Primaria - prima dell’attivazione del servizio mensa: 8.30 -13. 30 (lunedì- sabato). 
Dopo 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, II B e III 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, 5B De Amicis: 08.30 -16. 30 (lunedì- venerdì) - 40 ore distribuite in 
5 giorni settimanali Tempo pieno. 
Nel plesso De Amicis di Scuola Primaria 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, 1F e 2 F del plesso centrale con orario 8.15-14.15 da lunedì al venerdì con possibile flessibilità 
in rapporto agli orari dei pullman.   
- Il Dirigente comunica al Collegio l’organizzazione del proprio saluto nei plessi, fermo restando l’avvio regolare 
dell’anno scolastico come da calendario approvato dagli Organi Collegiali; informa che non potrà essere presente 
il primo giorno all’accoglienza perché impegnata presso il Tribunale di Cassino. Pertanto saluterà gli alunni della 
Scuola Secondaria della sede centrale e di Penitro il giorno 17 settembre nelle classi e delega il prof. Priori e il prof. 



Simione a leggere una lettera di augurio e ad effettuare l’accoglienza come di prassi il giorno 16 settembre. Gli 
studenti delle classi prime nella sede centrale saranno accolti alle ore 8.15; gli alunni delle classi seconde e terze 
della sede centrale entreranno alle ore 9.30. Gli studenti della sede distaccata di Penitro entreranno tutti alle ore 
8.15. 
Il Dirigente saluterà i bambini in ingresso nelle classi prime del plesso De Amicis il giorno 14 settembre alle ore 10. 
Nei giorni successivi si recherà nei plessi come di seguito specificato: 

- Scuola Infanzia e Primaria Castagneto:   18/09/2019  ore 9.00 
- Scuola Primaria Penitro:    19/09/2019 ore 9.00 
- Scuola Infanzia Arcobaleno Nuovo:  19/09/2019 ore 10.00 
- Scuola Infanzia Arcobaleno Vecchio:  19/09/2019 ore 10.30 
- Scuola Infanzia e Primaria Trivio:   20/09/2019  ore 9.00 
- Scuola Infanzia Castellonorato:    21/09/2019  ore 9.00 
- Scuola Infanzia e Primaria Maranola:   22/09/2019  ore 9.00. 

Relativamente alla scansione dell’anno scolastico, il Collegio ha confermato la suddivisione in due quadrimestri.  
Per gli aspetti della programmazione, verifica e valutazione per la Scuola Primaria, il Collegio conferma la scansione 
definita nel Piano Annuale e concorda come data ultima di consegna delle programmazioni, per tutti gli ordini di 
Scuola, il giorno 23/11/2019.  
Relativamente al rinnovo degli Organi Collegiali, sono proposte le seguenti date: 21 ottobre 2019 per la Scuola 
Infanzia, 22 ottobre 2019 per la Scuola Primaria, 23 ottobre 2018 per la Scuola Secondaria 1° grado. La Giunta 
Esecutiva unanimemente 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Di approvare l’organizzazione come dettagliata. 
7. Lavori di ristrutturazione palestra plesso De Amicis e Scuola Secondaria “Vitruvio Pollione”. 
Il Dirigente Scolastico informa la Giunta sugli eventi succedutisi a partire dal giorno 30 luglio alla metà di agosto 
relativi ai lavori di ristrutturazione/ ricostruzione/ demolizione della scuola Secondaria di 1° grado. 
Dà lettura delle lettere inviate al Sindaco e agli Organi preposti del Comune di Formia; informa sull’accesso agli 
atti relativo a documentazione importante; legge la comunicazione inviata al Comune di Formia il 6 agosto 2019 
dove, in qualità di soggetto direttamente interessato, chiede al Sindaco. di essere informata in via preventiva e 
formale su ogni azione e decisione che il Comune di Formia assumerà, ai fini della dovuta corretta e trasparente 
informazione a tutti i soggetti interessati. 
La Giunta Esecutiva con voto unanime 

PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Di approvare l’operato del Dirigente, della RSU e del Consiglio d’Istituto posto in campo e di porre in campo ogni 
azione conseguente per il rispetto della Deliberazione specifica del Comune di Formia che, tra le varie 
dichiarazioni, impegna l’Amministrazione Comunale “a mantenere la proprietà o la disponibilità dell’immobile 
oggetto di contributo per almeno 10 anni dalla conclusione dell’intervento” e “a mantenere la destinazione d’uso 
dell’edificio oggetto di contributo per almeno 10 anni dalla conclusione dei lavori”, e degli atti che hanno 
consentito l’assegnazione del finanziamento per la realizzazione del nuovo plesso nello stesso lotto dove è ubicata 
l’attuale sede, opponendosi ad ogni delocalizzazione come precedentemente ipotizzato dal Comune di Formia. 
8.Varie ed eventuali    
Non ci sono varie. 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 16.30. 
  
Il Segretario                                                                                                                   Il Presidente                                                                       
dott.ssa Lepone Antonella       d.ssa Annunziata Marciano 
                                                                                                             

 
 

 

 


