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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 21/12/2021 
 

Il giorno 21/12/2021 alle ore 17.00  presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via Fontana della 
Rosa 159,  si è riunito il neo eletto Consiglio d'Istituto  per il triennio 2021/2024. 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore 
Componenti docenti 
1)Bartelli Elisabetta 
2)Cetrancolo Marilisa 
3)Di Calisto Roberta 
4)Brandizzi Monica 
5)Canini AnnaMaria 
6)Perillo Maria Rosaria 
7)Sambucci Fabiola 
8) Lucchetti Antonietta 
Componenti Genitori 
1)Granese Guido 
2)Crocetta Agnese 
3)Perillo Francesco 
4)Spina Francesca (assente) 
5)Colabona Nausica (assente) 
6)Cetrancolo Francesco 
7)Natalizi Roberta 
8)Mancini Daniele 
Componenti ATA 
Vacca Rossella  
Mattozzi Maria (assente) 
 Dopo le dovute presentazioni e considerata la presenza della maggioranza il D.S. che presiede la seduta da lettura 
dell’O.D.G 
 

1) Elezione presidente, vicepresidente, membri della giunta esecutiva e membri Organo di Garanzia 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3) Variazioni al P.A. e f.2021 
4) Ratifica reintegro fondo munite spese e f. 2021 
5) aggiornamento inventario: disinventariazione alcuni beni 
6) revisione criteri generali iscrizione classi prime a.s.2022-23 
7) criteri generali di selezione e requisiti per le figure di progettista e Collaudatore Progetto PON 28966 Digital 

Board 
8) criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista Collaudatore Progetto PON 20480 Reti 

locali,cablaggio e wireless 
9) Approvazione , aggiornamento PTOF 2021-22 (integrazioni), aggiornamento RAV e PDM, PTOF triennio 

2022-25; 
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10)  
 
    
 

10) Arricchimento offerta formativa a.s. 2021-2022 e Piano uscite 2021-22 
11) Lectio  Brevis per il 22-12-2021 
12) obbligo vaccinale ex D.L. 172/2021 e nuove procedure nella gestione delle quarantene covi 19 informative 
       del D.S 

      13) varie ed eventuali. 
 
Punto 1) elezione Presidente, vicepresidente, membri Giunta esecutiva e membri organo di garanzia 

Il D.S. richiede le candidature, tra i genitori, per l’elezione del presidente del consiglio e del vice presidente. Si 

propongono : 

Crocetta Agnese 

Granese Guido 

Mancini Daniele 

Viene effettuata la votazione a scrutinio segreto e il risultato della votazione è il seguente 

Granese Guido voti 15 (pari al numero dei votanti) 

Si passa all’elezione del vice presidente con i due restanti nomi : 

Crocetta Agnese 

Mancini Daniele 

Viene effettuate la votazione a scrutinio segreto e il risultato della votazione è il seguente 

Crocetta Agnese voti 5 

Mancini Daniele voti 9 

1 astenuto 

Viene eletto Presidente del C.D.I.  Granese Guido 

Viene eletto vice presidente del C.D.I.  Mancini Daniele 

Si passa all’elezione della giunta esecutiva e il D.S. illustra brevemente i compiti della giunta e le persone che la 

compongono; chiede le candidature tra i docenti: 

Lucchetti Antonietta 

Perillo Maria Rosaria 

Viene effettuata la votazione a scrutinio segreto ed il risultato della votazione è il seguente 

Lucchetti Antonietta voti 7 

Perillo Maria Rosaria voti 8 

Per i genitori viene effettuata una votazione Palese e vengono elette 

Crocetta Agnese 

Natalizi Roberta. 

Per il personale ATA viene effettuata una votazione palese e viene eletta  

Vacca Rossella 

La giunta esecutiva risulta così composta: 

Dirigente scolastico Dr. Francesco Senatore (diritto) 

D.S.G.A. Dott.ssa Della Vecchia Olga (diritto) 

Perillo Maria Rosaria (docente) 

Vacca Rossella (ATA) 

Crocetta Agnese , Natalizi Roberta (genitori) 

 

 



 

 

Si passa alla elezione dell’Organo di Garanzia. Il D.S. illustra lo scopo di questo organo che viene riunito quando ci 

sono dei ricorsi in merito alle sanzioni disciplinari disposte dal C.D.C. nei confronti degli alunni. 

L’organo di garanzia è costituto da genitori e personale docente. Viene effettuata votazione palese.  

L’organo di garanzia è cosi composto: 

 Dr. Francesco Senatore (D.S. di diritto) 

Di Calisto Roberta (docente) 

Mancini Daniele, Cetrancolo Francesco (genitori) 

Il D.S. invita il neo eletto presidente a presiedere il consiglio come da normativa. 

Si passa al punto successivo all’ordine del giorno 

Punto 2) lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Viene letto il verbale della seduta precedente e con  

DELIBERA n 1 

Viene approvato a maggioranza 
 
Punto 3) Variazione P.A. e.f. 2021  
 
Il D.S.  illustra il programma annuale in cui sono definite le spese e le entrate dell’istituto. Rispetto alle entrate ci sono 
delle variazioni. Viene letta la variazione all’esercizio finanziario relativa ai finanziamenti del comune non vincolati e 
viene informato il consiglio su tutte le altre variazioni effettuate (All.1) 
Per il progetto PSND STEM sono entrati €16.000 da spendere in materiale; altri € 20.000 sono finanziamenti dello 
stato per l’acquisto di materiale per l’emergenza covid. 
 

DELIBERA n 2 
Le Variazione P.A. e.f. 2021 vengono approvate a maggioranza 
 
Punto 4) Ratifica reintegro fondo minute spese e.f. 2021. 
 
Il D.S. informa che nel bilancio della scuola le piccole  spese impreviste vengono pagate con il fondo “minute spese”, 
dietro esibizione dello scontrino parlante, per un massimo di € 500.  Per far fronte alla minute spese che si sono 
realizzate nell’arco dell’e.f. 2021 necessita di integrare il Fondo in questione di un importo pari ad euro 51,52. Per cui 
il D.S. propone di integrare per l’e.f. 2021 il fondo minute spese di euro 51,52.   
 

DELIBERA n 3 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità il reintegro fondo minute spese per l’e.f. 2021 

 
Punto 5) Aggiornamento inventario: disinventariazione di alcuni beni 

Dopo aver fatto la ricognizione dei beni nei vari plessi dell’istituto si rende necessario disinventariare alcuni bene 
ormai obsoleti e /o non funzionanti aggiornando così l’inventario (All. 2) 
 

DELIBERA n 4 
 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento dell’inventario e la disinventariazione di alcuni beni 

indicati nell’All. 2 

 
Punto 6) Revisione criteri generali iscrizione classi prime a.s.2022-23 
Il D.S. informa che per le prossime iscrizione all’anno scolastico 2022/23 per i tre ordini di scuola sono stati 
revisionati i criteri per formulare eventuali liste di attesa per la scuola dell’infanzia e graduatorie per gli altri due 
ordini di scuola qualora si verificasse un esubero di iscrizioni.  I criteri sono stati già approvati nell’ultimo collegio dei 
docenti. Si illustrano i criteri (si veda All.3) 



 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA n 5 
 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la revisione dei criteri di iscrizione alle prime classi di tutti gli ordini di 
scuola dell’istituto 
 
 
Punto 7) criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto PON 28966 
Digital Board 
 
Il D.S. illustra i criteri generali per la selezione e i requisiti che devono avere le figure di collaudatore e progettista per 

il PON 28966 Digital Board, facendo presente che nello scorso consiglio è stata ratificata la partecipazione al PON. 

DELIBERA n 6 
 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri generali per la selezione delle 2 figure richieste 
 
Punto 8) Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore Progetto PON 20480 
Reti locali, cablaggio e wireless 
 
Il D.S. illustra i criteri generali per la selezione e i requisiti che devono avere le figure di collaudatore e progettista   
per il PON 20480 Reti locali, cablaggio e wireless. Inforna, inoltre, che è già è attiva una convenzione con 
VODAFONE per fornire la rete WIFI per tutti i plessi. 
 

DELIBERA n 7 
 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri generali per la selezione delle 2 figure richieste 
 
Punto 9) Approvazione, aggiornamento PTOF 2021-22 (integrazioni), aggiornamento RAV e PDM, PTOF 
triennio 2022-25; 
 
Il D.S. illustra tutti gli aggiornamenti annuali apportati al PTOF 2021-22; il PTOF è molto simile a quello degli scorsi 
anni. Il PTOF dovrà essere disponibile su “scuola in chiaro” piattaforma del ministero per le iscrizioni dell’A.S. 22-23. 
Inoltre sono stati revisionati i seguenti documenti RAV e PDM. Nel corrente anno scolastico è stato redatto anche il 
nuovo PTOF per il triennio 2022/25. Pertanto si chiede al Consiglio di approvare i suddetti documenti  
 

 
DELIBERA n 8 

 
Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2021-22, l’aggiornamento del RAV, PDM e il 
PTOF 2022-25 

 
Punto 10) Arricchimento offerta formativa a.s. 2021-2022 e Piano uscite 2021-22 
 
Il D.S. illustra al consiglio tutta l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/22 ed il piano delle uscite che al 
momento sono sospese almeno fino alla scadenza dell’emergenza sanitaria (31 marzo 2022). Informa il Consiglio 
delle finalità dei vari corsi attivati sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado. 
Nell’O.F. non rientra la scuola dell’infanzia in quanto i relativi docenti non hanno presentato progetti in merito. 
 

DELIBERA n 9 
 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità il piano per l’arricchimento dell’offerta formativa e il piano per le uscite   
 



 
Punto 11) Lectio  Brevis per il 22-12-2021 
 
Il D.S. comunica che il collegio docenti, nell’ultima seduta di dicembre 2021, ha deliberato di proporre al Consiglio di 
istituto una Lectio Brevis per il giorno 22 Dicembre 2021 (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie). 
Nella deliberazione collegio ha previsto il recupero delle ore di didattica che non si svolgeranno, pertanto si chiede di 
deliberare in merito 

 
 

DELIBERA n 10 
 
Il consiglio all’unanimità approva la Lectio Brevis del 22-12-2021 e si precisa che il corpo docente dovraà recuperare 
le ore non svolte di didattica 

 
Punto12 ) Obbligo vaccinale ex D.L. 172/2021 e nuove procedure nella gestione delle quarantene covi 19 
informative del D.S. 
 
Il D.S. comunica al consiglio l’aggiornamento di tutte le normative circa l’obbligo vaccinale e le procedure per gestire 

le quarantene da covid19 facendo riferimento al D.L. 172/2021. Il consiglio ne prende atto 

 

La seduta si chiude alle ore 19.30 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

__________________   __________________________ 


