
VERBALE N. 9  
L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 10.15, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio di’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente; 
2. Surroga rappresentanti dei genitori  nel Consiglio d’Istituto; 
3. Modifiche Programma annuale 2014; 
4. Contributi uso locali scolastici; 
5. Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 
6. Chiusura prefestiva uffici  amministrativi; 
7. Protocollo d’intesa Istituto Sanstefar Abruzzo; 
8. Costituzione Organo di garanzia;  
9. Costituzione Nucleo di valutazione. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: Faieta Manfredina, Giansante 
Annelisa e Rapattoni Antonella,   in rappresentanza del personale docente; i sig.ri: Ciommo Paolo, D’Incecco 
Carmine (10.30), Di Nisio Federica,  Fassiotti Paola, Langella Agostino, Panaccio Lorena, in rappresentanza 
dei genitori degli alunni; la sig.ra D’Alanno Rosaria Catia (10.35), in rappresentanza del personale ATA. 
Risultano assenti giustificate: Gianfelice Anita L.A.,Pietrolungo Fausta, Salvischiani Emanuela e Iannone 
Carolina;  ingiustificati: Di Labio Lina  e Palmieri Lorenzo. 
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione la sig.ra Di Nisio Federica ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante Salvischiani 
Emanuela.  
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. 
Il segretario dà lettura del verbale n.8 delL’1.7.2014 che viene approvato all’unanimità. 
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: SURROGA RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
Il C.d.I. 
Visto  il precedente verbale n.8 dell’1.7.2014 relativo alla decadenza dalla carica di due 

rappresentanti dei genitori nel C.d.I.; 
Considerata la necessità di provvedere alla surroga dei rappresentanti dei genitori Cantò Maria Teresa e 

Paolone Barbara, elette rispettivamente nella lista n. I e n.II; 
Visto  il verbale del seggio n.1 del 12.11.2012 relativo all’attribuzione dei posti e alla 

proclamazione degli eletti in seno al C.d.C., per il triennio scolastico 2012/2015; 
Accertato che la lista n.II risulta esaurita; 
delibera, all’unanimità, la relativa surroga con i primi dei non eletti della lista n. I:  

1. Pierangelo Daniela; 
2. Nazari Romina Antonella. 

Si passa al 3° argomento all’o.d.g.: MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2014. 
Il C.d.I. 

Sentito  quanto esposto in merito alla situazione economica e contabile dell’Istituto, in particolare 
alle nuove assegnazioni accertate; 

Visti  gli allegati G ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 
2014 alla luce di quanto esposto; 

DELIBERA 
all’unanimità di approvare e di prendere atto dei seguenti nuovi accertamenti: 
 Decreti  prot.n.  6230  /C14 del  20.9.2014: Entrate finalizzate 

1. Contributo Associazione Pallavolo per uso palestra periodo settembre/dicembre 2014 per 
un importo previsto in € 600,00 

   ENTRATE – A03 Spese di personale 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9. 2014 
5/3-0 Altri non vincolati / + 600,00 600,00 
Totale  / + 600,00 600,00 

SPESE 
Aggr Descrizione Programmazione Variazione   Nuova 



Voce approvata al 
20.9.2014 

programmazione 
al 20.9.2014 

1/6-0 Compenso accessori non a carico FIS / + 600,00 600,00 
Totale  / + 600,00 600,00 

2. Premio concorso “Energiochi” 2013/14 Scuola Primaria Villanova, € 600,00 
ENTRATE – P3 Sport, salute e ambiente 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
3/4-0 Finanziamenti dalla Regione-Altri 

finanziamenti vincolati 
200,00 + 600,00 800,00 

Totale  200,00 + 600,00 800,00 

SPESE 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
2/3-8 Materiale tecnico-specialistico 200,00 + 600,00 800,00 
Totale  200,00 + 600,00 800,00 

3. Finanziamento MIUR per attività di orientamento, € 115,91 
ENTRATE – A2- Funzionamento didattico generale 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.4.2014 
2/4-0 Finanziamento Stato-altri 

finanziamenti vincolati 
1.669,13 + 115,91 1.785,04 

Totale  1.669,13 + 115,91 1.785,04 

SPESE 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
3/1-5 Altre consulenze / + 115,91 115,91 
Totale  / + 115,91 115,91 

4. Finanziamenti MIUR progetti Ricerca-azione:  “Inclusione”  € 4.000,00 – “E…non solo 
numeri” € 1.257,10 in acconto: 

ENTRATE – P7- Formazione-Ricerca/azione 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.4.2014 
2/4-0 Finanziamento Stato-altri 

finanziamenti vincolati 
4.410,50 + 4.000,00 

+1.257,10 
9.667,60 

Totale  4.410,50 + 5.257,10 9.667,60 

SPESE 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
1/9-0 Altre indennità / + 5.257,10 5.257,10 
Totale  / + 5.257,10 5.257,10 

5. Finanziamento MIUR “Scuole belle” – Scuola capofila, € 28.000,00 (€ 7.000,00 Scuola 
Infanzia Cepagatti ed € 21.000,00 Scuola Primaria Città S.Angelo: 

 
 
 



ENTRATE – A3 Spese di personale 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.4.2014 
2/4-0 Finanziamento Stato-altri 

finanziamenti vincolati 
/ + 28.000,00 28.000,00 

Totale  / + 28.000,00 28.000,00 

SPESE 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
3/6-1 Manutenzione ordinaria immobili / + 28.000,00 28.000,00 
Totale  / + 28.000,00 28.000,00 

6. Girofondi per errato pagamento fattura trasporto alunni viaggio d’istruzione: € 320,00 
ENTRATE – P1 Visite e viaggi d’istruzione 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.4.2014 
5/4-0 Altri vincolati / + 320,00 320,00 
Totale  / + 320,00 320,00 

SPESE 
Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 

20.9.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.9.2014 
3/13-1 Spese per visite e viaggi d’istruzione 20.000,00 + 320,00 320,00 
Totale  / + 320,00 320,00 

 Decreto prot.n.6230/C14 del 20.9.2014: Entrate non finalizzate 
1. Contributi straordinari versati a seguito di convenzioni: € 600,00 per  il servizio spuntini 

2013/14; € 40,00 per utilizzo locali da parte di Associazioni private; 
ENTRATE – 5/3-0 

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 
20.09.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.09.2014 
5/3-0 Altri finanziamenti  non vincolati 1.900,00 + 640,00 2.540,00 
Totale  1.900,00 +640,00 2.540,00 
Disponibilità da programmare:   

Aggr 
Voce 

Descrizione Programmazione 
approvata al 
20.09.2014 

Variazione   Nuova 
programmazione 

al 20.09.2014 
Z01  18.136,90 + 640,00 18.776,90 

Totale  18.136.90 + 640,00 18.776,90 
 Decreto prot.n.6644/C14 dell’1.10.2014 – Radiazione residuo attivo 2013 

2. Minore riscossione saldo progetto regionale “Scuole e nuovi apprendimenti 3” 
Anno di 

provenienza 
Aggreg/Voce Descrizione Creditore Importo N° 

accertamento 
Motivazione 

2013 2/4-0 
Finanziamenti 

dello Stato-Altri 
finanziamenti 

vincolati 

Saldo rimborso 
PO.FSE. Regione 

Abruzzo 

Regione 
Abruzzo 

€ 29.85 78 del 
23.12.2013 

Mancato 
rimborso 

 
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: CONTRIBUTI USO LOCALI SCOLASTICI 



Nella riunione dell’1.7.2014 il C.d.I. ha espresso parere favorevole alla concessione in uso della palestra 
della locale Scuola Secondaria di 1° grado di Cepagatti, all’Associazione S.D. “ Pallavolo Cepagatti”, 
compatibilmente con le esigenze della scuola, alle seguenti condizioni: 

 Pagamento di un contributo mensile di € 200,00 (da settembre a giugno) se l’Associazione 
utilizzatrice è una sola; 

 Pagamento di un contributo di € 300,00 (da settembre a giugno)  se le Associazioni utilizzatrici sono 
due. 

Il contributo richiesto serve a compensare il personale interno della scuola che al mattino è impegnato 
nella pulizia dei locali della palestra, prima dell’inizio delle lezioni. 
L’Associazione ha chiesto la riduzione del contributo ad € 150,00. Considerato che l’importo è 
assolutamente insufficiente per le necessità della scuola che deve intervenire tutti i giorni con il proprio 
personale per salvaguardare le condizioni igieniche della palestra, il C.d.I., come proposto dalla G.E., 
delibera, all’unanimità che non è possibile derogare alla precedente richiesta di € 200,00 mensili. 
Inoltre, vista la richiesta pervenuta dall’A.S.D. “IngArt” di Catignano, intesa ad ottenere l’uso della palestra 
per lo svolgimento di ginnastica ritmica per bambini, il C.d.I:, considerata la validità dell’iniziativa e la 
possibilità di conciliare gli orari dell’utilizzo della palestra, esprime, all’unanimità, parere favorevole alla 
concessione. 
Il contributo richiesto in tal caso, essendo solo due i giorni di utilizzo (mercoledì 16.00/19.00 e sabato 
9.30/12.30), è stabilito in € 70.00. 
Per tutte le altre condizioni si fa riferimento al Regolamento approvato  dal Consiglio d’Istituto il 
14.10.2013, - Verbale n.6. 

Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI 
INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 

Il Consiglio d’Istituto 
Visti  gli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.7.91; 
Vista  la C.M. n.42 DEL 21.7.2014; 
Valutate  le caratteristiche delle scuole di competenza; 
delibera, all’unanimità, di fissare il seguente calendario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in 
seno ai Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, per il corrente A.S. 2014/2015: 
 Mercoledì  22 ottobre 2014 

Le votazioni si svolgeranno  secondo il seguente orario: 
Scuole dell’Infanzia di Cepagatti-Villanova e Villareia 
 Ore 16,00: assemblea dei genitori; 
 Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 

Scuole Primarie di Cepagatti, e sezione staccata di Vallemare 
 Ore 16.30: assemblea dei genitori; 
 Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni; 

Scuole Primarie di Villanova e di Vallemare sede 
 Ore 17.00: assemblea dei genitori; 
 Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 

I genitori esprimeranno una sola preferenza. In ciascun plesso potrà essere istituito anche un solo seggio 
differenziando le urne per ciascuna classe/sezione.  
 Giovedì  23 ottobre 2014 

Le votazioni si svolgeranno nelle Scuole Secondarie di 1° grado di Cepagatti e di Villanova: 
 Ore 16,00: assemblea dei genitori; 

Al termine dell’assemblea e per due ore consecutive: costituzione seggi elettorali e votazioni. 
I genitori esprimeranno due preferenze. In ciascun plesso potrà essere istituito anche un solo seggio 
differenziando le urne per ciascuna classe.  
Considerata la necessità di rinnovare la Commissione Elettorale per il biennio scolastico 2014/2016, il C.d.I., 
vista la proposta della G.E., designa, all’unanimità i seguenti componenti: 

1. Salvischiani Rita  rappresentante personale insegnante; 
2. Di Lullo Mara   rappresentante personale insegnante; 
3. Caruso Cinzia   rappresentante genitori alunni; 
4. Giannotta Daniela  rappresentante genitori alunni; 
5. Troiano Valentino  rappresentante personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Elettorale porranno in essere tutti gli adempimenti necessari nel 
rispetto della normativa vigente. 



Si passa al 6° argomento all’o.d.g.: CHIUSURA PREFESTIVA UFFICI AMMINISTRATIVI 
Il Consiglio d’Istituto 

Visto  il Calendario relativo all’A.S.2014/2015 della Giunta Regionale d’Abruzzo,, trasmesso 
dall’USR dell’Aquila con prot.n.4437 del 9.6.2014; 

Tenuto conto delle richieste del personale ATA dell’Istituto; 
Valutate  le caratteristiche e le esigenze del territorio di competenza; 
delibera la chiusura prefestiva degli Uffici e la sospensione del servizio nei seguenti giorni: 
 24.12.2014 
 27.12.2014 
 31.12.2014 
 05.01.2015 
 04.04.2015 
 02.05.2015 
 14.08.2015 

Per la copertura delle ore di servizio non prestate nei suddetti giorni,  saranno recuperate  le ore a tal fine 
rese in più e,  in mancanza di queste, potranno essere utilizzate  ferie e festività soppresse.  
Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, gli uffici amministrativi saranno chiusi nella giornata del sabato. 
Si passa al 7° argomento all’o.d.g.: PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUTO SANSTEFAR ABRUZZO 
Il C.d.I. prende atto della proposta pervenuta dall’Istituto Sanstefar  le cui Unità Operative interessano 
anche l’area dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti. La proposta riguarda la possibilità di attività Socio-
sanitarie condivise rivolte agli insegnanti, alle famiglie e agli alunni: gruppi di lavoro per l’inclusione, 
screening multidisciplinari, sportelli abilitativi, laboratori di psicomotricità, di musicoterapia, campus estivi, 
giornate informative a genitori ed insegnanti, corsi di formazione agli insegnanti, consulenze specialistiche 
alle famiglie, valutazioni psicologiche per gli alunni che, su richiesta e qualora se ne ravvisi la necessità, 
possono essere offerti dall’Istituto. Per la realizzazione di tali interventi è stata proposta la stipula di  
un’apposita convenzione che pur prevedendo per alcuni ambiti contributi finanziari da parte della scuola 
e/o delle famiglie,  non comporterà, comunque, obblighi di nessun tipo. Pertanto si esprime parere 
favorevole alla stipula della convenzione. 
Si passa all’8° argomento all’o.d.g.: COSTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA  
L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado 
istituito ai sensi del DPR 249/98 come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ha 
come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle 
responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L'organo, con differenti funzioni, è 
presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale. 
Come stabilito dal decreto, le funzioni dell’Organo di Garanzia si possono così riassumere: 

1. garantire la più ampia conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto 
delle studentesse e degli studenti; 

2. assicurare sanzioni con le più ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni 
negative; 

3. discutere eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle stesse. 
4. l'evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio 

scolastico regionale competente. 
Il C.d.I., all’unanimità, delibera la seguente composizione dell’Organo di Garanzia dell’Istituto Comprensivo 
di Cepagatti che durerà in carica per due anni scolastici: 

1. Dirigente Scolastico 
2. n.2 genitori tra i componenti del Consiglio d’Istituto; 
3. n.1 docente designato dal Collegio secondo i seguenti criteri: 
 in servizio nella Scuola Secondaria; 
 in servizio in più classi; 
 in servizio da più anni nella scuola; 
 che non svolga altre funzioni. 

Si passa al 9° argomento all’o.d.g.: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Sulla base della Direttiva n.85 del 12.10.2012 che ha approvato il sistema Nazionale di valutazione, al D.S. 
È affidata La gestione del processo in collaborazione con un Nucleo di autovalutazione. Il Dirigente 
scolastico definisce il Nucleo e il suo funzionamento. La composizione del Nucleo può essere differenziata a 
seconda delle situazioni e delle modalità di analisi che si intendono intraprendere. 



Il C.d.I., su proposta del D.S., delibera la seguente costituzione del N.I.V. dell’Istituto Comprensivo 
di Cepagatti: 

1. Dirigente Scolastico 
2. II Collaboratore 
3. Collaboratore Vicario 
4. Docente Funzione Strumentale POF 
5. Docente Funzione Strumentale INVALSI 
6. Presidente Consiglio d’Istituto 
7. Docente designato dal Collegio  
8. DSGA. 

Infine il D.S. comunica ai rappresentanti dei genitori, affinchè possano estendere l’informazione anche 
all’esterno, che il docente incaricato della gestione del registro elettronico, sta predisponendo l’accesso di 
tutti i genitori, con apposite PW, per la consultazione delle assenze, delle note particolari, delle 
programmazioni, di tutte le comunicazioni dirette e giornaliere e del pagellino intermedio. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 11.15. 
 
           IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  
        Manfredina Faieta                     Federica Di Nisio 
 
 


