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 VERBALE n° 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL   12 /01/2016 

 

Il giorno 12/01/2016 alle ore 18.30 presso la sede di Via Romana dell’Istituto Comprensivo Nettuno 

I,  si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare  i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1     Approvazione verbale seduta precedente;        

2     Piano Triennale dell'Offerta Formativa(PTOF) ; 

3     Quota D.S. ; 

4      Visite d'istruzione; 

5      Centro Scolastico Sportivo; 

6      Modulistica iscrizione online; 

7       Documento di valutazione; 

8       Comunicazioni varie. 

 

Sono presenti: 

consigliere      Pagliuca Tiziana           docente    consigliere Melito Marco                genitore 

consigliere      Ippoliti   Milena           docente    consigliere Magnoli Domenico        genitore 

consigliere      Verbeni  Raffaella       docente     consigliere Della Coletta  Doriana   genitore 

consigliere      Ruggeri  Flora             docente     consigliere Federico Barbara            genitore 

                   

mailto:Rmic8d000a@istruzione.it
mailto:Rmic8d000a@pec.istruzione.it


consigliere      D’Argenio  Carmen    docente     consigliere  Eliseo  Barbara             genitore 

consigliere      Pucci     Emanuela      docente     consigliere  Esposito Giuseppe        genitore   

consigliere   Tofani Maria Paola        docente      consigliere Bravo Simona               genitore 

consigliere    Balzano Maria Grazia   docente      consigliere     Garilli Rosalba         genitore 

consigliere     Chiominto Luigi         ATA    

           

  

Sono assenti :   Pirro Maria Rita ,  

  Presiede la presidente Melito Marco. Funge da segretario la docente Ippolti Milena . 

Punto 1   Approvazione verbale seduta precedente        

La preside dà lettura del verbale della seduta precedente apportando le dovute correzioni per poi 

pubblicarlo all’albo pretorio sul sito dell’Istituto. 

Se entro otto giorni non perviene alcun ricorso è automaticamente approvato.                                                

Si procede all'esame degli altri punti all'ordine del giorno. 

Punto 2   Piano Triennale dell'Offerta Formativa(PTOF) 

Delibera n.11 
Il D.S. prende la parola per esporre il lavoro svolto nella compilazione del P.T.O.F. e del P.D.M. 

Questi documenti sono la vetrina del nostro istituto dove si evidenziano anche le criticità e si 

pongono gli obiettivi per superarle. L’obiettivo finale è quello di aprire la scuola al territorio e già 

abbiamo dimostrato in varie occasioni di lavorare in questo senso. 

Passa poi la parola alla prof.ssa Verbeni per ulteriori delucidazioni. 

Al termine di una attenta analisi il Consiglio delibera all’unanimità. 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 

107;  
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  
 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del  11 gennaio 2016 prot. n. 83/B18-3 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 

dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 



107/2015 citata;   

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 12 gennaio 2016; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, 

ecc.). 

 

Punto 3 Quota D.S. 

Delibera n. 12 

La preside chiede al Consiglio la delibera per poter mantenere il budget di spesa fino a cinquemila 

euro.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

  

Punto 4 Visite d'istruzione 

Delibera n. 13 

La Preside passa la parola alla prof.ssa Pagliuca che elenca le proposte per le visite d’istruzione già 

deliberate dal Collegio dei docenti; viene evidenziato che per campi scuola verranno coinvolte le 

classi quinte della primaria e tutte le classi della scuola media De Franceschi. 

Si delibera a maggioranza: tutti i consiglieri esprimono parere favorevole tranne Luigi Chiominto  

che si astiene. 

 

Prende quindi la parola il Presidente per definire le modalità di votazione per le delibere: saranno 

svolte per alzata di mano, prima i voti dei consiglieri favorevoli, poi dei contrari ed infine degli 

astenuti. 

 

Punto 5      Centro Scolastico Sportivo 

Delibera n. 14 

Il D.S. comunica che per la realizzazione del progetto “sport in classe” occo9rre che il nostro 

istituto diventi Centro Scolastico Sportivo come già nell’anno scolastico 2014/2015. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto 6     Modulistica iscrizione online 

Delibera n. 15 

 

Il D.S. illustra la nuova modulistica dove si evince l’impegno dell’istituto per un potenziamento a 

360° con l’intenzione di non gravare economicamente sulle famiglie. 

Tutti i Consiglieri ne prendono visione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

 

Punto7       Documento di valutazione 



La Preside fa presente che tra gli allegati del P.T.O.F. prima deliberato è presente il documento di 

valutazione di cui tutto il Consiglio prende visione. 

 

Punto8       Comunicazioni varie 

La Preside ricorda gli appuntamenti relativi all’open-day che si terrà il 13 c.m. alla scuola media De 

Franceschi e il 20 c.m. nelle sedi della Rodari e di Sandalo. 

La stessa comunica che per il progetto del prof.Angelino al poligono occorrono delle tende da 

campeggio per cui si chiede il possibile acquisto con il contributo volontario o la possibilità di 

trovare uno sponsor o una eventuale donazione da parte dei genitori.  

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.00 

 

 

Fto. Il Segretario Ippoliti Milena                                                Fto. Il Presidente del Consiglio 

                                                                                                                    Marco Melito 

                                                                                      


