MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO
LADISPOLI I
Via Castellammare di Stabia, 8 00055 Ladispoli ( Rm ) 06/9911108 fax 06/9948412
AMBITO TERRITORIALE 11- Codice Meccanografico RMIC8DX005
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata
RMIC8DX005@pec.istruzione.it
Verbale n° 6 del Consiglio di Istituto a.s.2018/19
Il giorno 29 del mese di maggio, 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)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Lettera dei genitori della classe IA scuola secondaria di primo grado, prot. 1729/E del 17/05/2019
Ubicazioni classi Prime: scuola Primaria e secondaria di Primo grado a.s. 2019/2020
Lettera dei collaboratori scolastici prot. N. 1703 del 15/05/2019 richiesta al servizio trasporti di migliorare
orari di uscita
5) 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

A.G

Miceli Marianna

A.G

Letizia Marta

x

Caratù Luisa

X

Ciccone Donato

X

Chianese Ornella

X

Fattoruso Alessandra

A.G

Aloj Tiziana

X

Attenni Natascia

X

Parrucci Elisa

X

x

Trinetti Angela

X

Cretaro Gianni

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta
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la seduta.
Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:
Punto 1
-

lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
(DELIBERA N.24) 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:
Punto 2
- Lettera dei genitori della classe IA scuola secondaria di primo grado, prot. 1729/E del 17/05/2019
Sono presenti come uditori i genitori di due alunni della secondaria di primo grado, la sig.ra Francesca Moscatelli e la
sig.ra Angelika Maria Piszczala.
Prende la parola la Preside Prof.ssa Renza Rella chiedendo specifiche ai genitori sulla lettera.
Entrambi i genitori affermano che durante il campo scuola della secondaria dal 7 al 10 maggio 2019 si sono verificati
a causa di comportamenti inadeguati di alcuni alunni degli episodi spiacevoli. I genitori chiedono di non far
intervenire ai campi scuola i ragazzi con comportamenti manchevoli e di non voler partecipare con classi che non
conoscono.
Prende la parola la D.S. affermando che i campi scuola nel nostro istituto non sono regolamentati in modo specifico
tuttavia si utilizzano i criteri presenti nel regolamento d’istituto per i viaggi d’istruzione con pernottamento. Prima
della partenza, comunque è stato fornito un vademecum alle famiglie ed ai ragazzi sul comportamento da tenere
nell’ambito della struttura ospitante e all’uso del cellulare. L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 è una scuola
dell’inclusione, il c.d.c. decide di partecipare o meno ai campi scuola, non è educativo escludere alcuni ragazzi dal
parteciparvi o obbligare i docenti ad accompagnare i discenti.
… omissis…..
….la scuola ha fornito un vademecum e si lavorerà al regolamento scolastico nelle uscite didattiche e campi scuola
nel prossimo anno scolastico, tuttavia la decisione di partecipare o meno ad un campo scuola spetta al Consiglio di
classe indicando docenti accompagnatori ed eventuali accompagnatori supplenti e le famiglie possono liberamente
decidere se aderire o meno.

Si passa ad affrontare il terzo punto all’o.d.g:
Punto 3
- Ubicazioni classi Prime: scuola Primaria e secondaria di Primo grado a.s. 2019/2020
Per la secondaria di primo grado si formeranno due classi prime a Falcone ed una classe prima a Livatino.
Per la primaria si formeranno 3 classi a Falcone, 1 a Rodari, 1 a Giovanni Paolo II e 1 classe a Falcone o Livatino
(sede da definire) in quanto non è possibile inserire una seconda prima al plesso Giovanni Paolo II. Nella relazione
del RSPP in seguito a sopralluogo effettuato nel plesso, l’aula adibita a mensa, a Giovanni Paolo II, viene
impropriamente utilizzata come tale per le due classi infanzia e la prima primaria, essendo troppo distante dall’altro
locale mensa.
… omissis ….
La DS fa presente che ha già richiesto documentazione in merito al Comune compreso l’eventuale cambio di
destinazione d’uso del locale
Prende la parola la Presidente Marongiu riferendo di aver richiesto in data 14 maggio 2019 un incontro con
l’amministrazione comunale sia per un intervento di ripristino dell’aula informatica e di sostegno, dichiarata
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inagibile ormai da diversi anni, che per i lavori di ripristino della salubrità degli ambienti dall’umidità e
funzionamento dell’impianto di riscaldamento del plesso Rodari.
La documentazione della richiesta di incontro e risposta dell’Ass. LL.PP. decoro urbano ed Efficientamento
energetico V. de Santis viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante.

Si passa ad affrontare il quarto punto all’o.d.g:
Punto 4
-Lettera dei collaboratori scolastici prot. N. 1703 del 15/05/2019 richiesta al servizio trasporti di migliorare orari di
uscita
I collaboratori lamentano alcuni orari del pulmino scolastico.
Orario di ingresso/ uscita del plesso via Torino 8.05/13.05-16.05
Il pulmino talvolta arriva in ritardo anche alle ore 13.20 e il collaboratore scolastico deve attendere fino a quell’ora
per consegnare gli alunni al personale dello scuolabus.
….omissis….
Si rende necessario creare un tavolo di lavoro congiunto con tutti gli istituti ed assessore ai trasporti per migliorare
l’orario della linea locale.
Punto 5
- Varie ed eventuali.

Alle ore 18:40, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la
parola, non emergendo altri elementi di dibattito la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è
tolta alle ore 18:40.
Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria.

Il segretario

Il Presidente

Prof.ssa Tiziana Aloj

Sig.ra Silvia Marongiu
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