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Verbale n° 2 del Consiglio di Istituto a.s.2018/19
Il giorno 9 del mese di gennaio , dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni della sede
“G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è tenuta la riunione del Consiglio di
Istituto con il seguente ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) concessione aula plesso G.Falcone per classe 1 E T.P. Corrado Melone;
3) iniziative con la fondazione Nilde Iotti per le classi V scuola primaria e scuola secondaria 1° grado;
4) varie ed eventuali

Risultano presenti all'appello: La DS, prof.ssa Renza Rella;
i seguenti membri Consiglieri:
COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTI ATA

Roddi Tamara

X

Tacconi Anna Margherita

X

RAGUGINI GIULIANO

X

Marongiu Silvia

X

Marcucci Marina

X

CHIATTO PAOLA

X

Picci Giacomina

X

Miceli Marianna

X

Letizia Marta

X

Caratù Luisa

X

Ciccone Donato

A.G

Chianese Ornella

X

Fattoruso alessandra

X

Aloj Tiziana

X

Attenni Natascia

X

Parrucci Elisa

X

X

Trinetti Angela

X

Cretaro Gianni
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Constatata la presenza del numero legale ,la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta
la seduta .
Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g. lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA N.11) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”
Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g: concessione aula plesso G.Falcone per classe 1 E T.P. Corrado
Melone;
Prende la parola la DS, che legge una lettera, in cui viene fatta una ulteriore richiesta, da parte della
presidente del Consiglio di Istituto C. Melone, per l’uso di un’aula del nostro Plesso G. Falcone, al fine di
accogliere una classe primaria del Tempo Pieno della C. Melone, fino al mese di Giugno. Viene inoltre data
lettura del verbale dell'incontro fra il Dirigente Scolastico Riccardo Agresti , della Preside Renza Rella che
insieme alla Presidente del Consiglio di Istituto della C. Melone e della Presidente Sig.ra Silvia Marongiu
della Ladispoli1, hanno fatto un sopralluogo delle aule dei rispettivi Istituti , in data 3/01/2019. La DS,
inoltre invita tutti i consiglieri, prima di prendere una decisione e deliberare sulla richiesta in oggetto, , a non
sottovalutare l’occasione per una possibile apertura fra i due Istituti, in un’ottica di comunicazione più distesa e
proficua, in grado di favorire una maggiore collaborazione.
Dopo un ampio dibattito e animata discussione, trattandosi sempre della stessa aula che era già stata richiesta
nel mese di ottobre e per la quale il Consiglio di Istituto precedente aveva espresso parere contrario ( delibera
n.46 del 16/10/2018) essendo questa l’unica aula disponibile , utilizzata in maniera polifunzionale dai docenti e
dagli alunni dei tre ordini di scuola presenti nel Plesso, pur riconoscendo il valore e l’importanza di realizzare
alleanze concrete e significative fra Istituti di uno stesso territorio, si ritiene di non poter concedere l’aula per queste
e altre motivate e giustificate esigenze didattico-pedagogiche ed organizzative, fondamentali per lo svolgimento dei
percorsi formativi previsti dal nostro PTOF.
Con voto unanime , il Consiglio di Istituto delibera la non concessione dell’aula del Plesso G.Falcone per la classe
1^E T.P. della Corrado Melone.

(DELIBERA N.12) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”

Punto N.3: iniziative con la fondazione Nilde Iotti per le classi V scuola primaria e scuola secondaria 1° grado;
La Presidente del Consiglio , Sig.ra Silvia Marongiu, propone una importante iniziativa da svolgere in collaborazione
con La Fondazione Nilde Iotti che, attraverso un incontro con Livia Turco, promuove nelle scuole, la conoscenza della
figura e l’operato di Nilde Iotti e ne cura la diffusione tra le giovani generazioni approfondendo e curando lo studio
della nostra Costituzione. L’Incontro, previsto inizialmente, in maniera congiunta con gli alunni della C.Melone,
purtroppo non sarà fattibile a causa di mancanza di uno spazio adeguato ad accogliere l’elevato numero di studenti.
Per questo motivo si decide di organizzare l’evento destinandolo solo alle classi del nostro Istituto e con la sola
partecipazione degli studenti della secondaria di primo grado , nello spazio destinato agli incontri collegiali del Plesso
G. Falcone e in data da definire.
Il Consiglio accoglie positivamente e approva la proposta sull’iniziativa con la fondazione Nilde Iotti.
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Alle ore 18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la
parola, non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è
tolta alle ore 18:30.
Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria.

Il segretario

Il Presidente

Ins.te Marianna Miceli

Sig.ra Silvia Marongiu
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