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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 24-05-2022 

 

Il giorno 24/05/2022 alle ore 18.00 presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via Fontana della 

Rosa 159,  si è riunito  Consiglio d'Istituto  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, il Presidente Granese Guido e i componenti  

Bartelli Elisabetta,Cetrancolo Marilisa, Perillo Maria Rosaria, Sambucci Fabiola, Lucchetti Antonietta, 

Canini AnnaMaria, Di Calisto Roberta, Crocetta Agnese, Colabona Nausica Spina Francesca, Mancini Daniele, 

Natalizi Roberta, Vacca Rossella 

Risultano assenti: Brandizzi Monica,  Perillo Francesco, Cetrancolo Francesco, Mattozzi Maria. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina componenti Comitato di Valutazione docenti 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2021 e relativi allegati; 

4. Adozioni Libri di testo a.s.2022-23 

5. Delibera aggiornamento inventario beni dell’Istituto 

6. Variazione P.A. 2022 

7. Progetto “E mò Basta”. Lo sport dice NO al Bullismo: sponsorizzazione; 

8. Chiusura plesso Fontana delle Rose sede Elezioni Referendarie del 12-06-22;  

9. Lectios Brevis 

10. Proroga convenzione utilizzo locali:BUbu7ete e Gens Nova; 

11. Adesione Progetti SIC “Safer Internet Centre- Generazioni Connesse ed integrazione  PTOF; 

12. Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato nell’area riservata, con DELIBERA 

 

N 19 

viene approvato all’unanimità 

 

Punto 2) Nomina componenti Comitato di Valutazione docenti 

 

Il D.S. illustra al consiglio quali sono i compiti del Comitato di valutazione dei docenti e la sua composizione: tre 

docenti , due genitori e un componente esterno Dirigente Scolastico. Per i docenti due componenti vengono eletti dal 

Collegio dei docenti, uno dal consiglio di istituto insieme a i due genitori, mentre il componente esterno viene 

designato dall’USR. Il D.S.  specifica che la sola componente docente ha il compito di valutare i docenti neo- 

immessi, mentre a composizione allargata con i genitori ha il compito di definire i criteri per l’attribuzione del Bonus. 
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Si procede alla nomina della componente docenti e genitori, di competenza del Consiglio di istituto, a mezzo di 

votazione palese. Per la componente Docenti viene eletta l’insegnante Elisabetta Bartelli, mentre per la componente 

genitori: Sig.ra Colabona Nausica e il Sig.re Mancini Daniele. 

Dopo la designazione dei componenti ci cui sopra il comitato di valutazione risulta così composto: 

Presidente D.S. Dr. Francesco Senatore 

Componente docente: 

Ins.te Bartelli Elisabetta (eletta ne consiglio di Istituto) 

Ins.te Di Caprio Rosa (eletta nel Collegio dei Docenti) 

Prof.ssa Perillo Maria Rosaria (eletta nel collegio Docenti) 

Componente genitori 

Sig.ra Colabona Nausica 

Sig.re Mancini Daniele 

Componente Esterno 

D.S. Prof.ssa Pitone Isabella 

 

DELIBERA N 20 

 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina dei componenti del Comitato di Valutazione docenti 

 

Punto 3) Approvazione Conto Consuntivo 2021 e relativi allegati; 

 

Il D.S. fa presente che il conto consuntivo ed i relativi allegati sono stati pubblicati in area riservata per la visione. 

Non essendoci interventi in merito o richieste di approfondimenti e/o modifiche da parte del Consiglio, considerato 

che i revisori dei Conti e la giunta esecutiva hanno già espresso parere favorevole al Conto Consuntivo 2021, con  

 

 

DELIBERA N 21 

 

viene approvato all’unanimità  dal consiglio di Istituto. 

 

Punto 4) Adozioni Libri di testo a.s.2022-23 

 

Il D.S. comunica che come negli anni pregressi nella seconda decade di maggio c’è la scelta dei libri di testo per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Il Collegio dei docenti hanno già provveduto alla scelta nei tempi 

previsti.  

Per la scuola primaria i testi vengono acquistati tramite cedola libraria del comune di Velletri, mentre per la scuola 

secondaria la spesa è a carico delle famiglie. Si ravvisa anche per il prossimo anno scolastico di sforare il tetto 

massimo del 10% in quanto oltre a essere aumentati i costi di produzione, aggiornamento e stampa dei libri di testi non 

c’è stato ancora l’adeguamento delle tabelle ministeriali ormai ferme da alcuni anni. Il Dirigente Scolastico espone la 

situazione relativa alle adozioni libri di testo 2022-2023 (si veda le schede “adozioni libri di testo 2022-23” proposte 

dai CdC), sottolineando che nelle classi 1° sez. C/D; 2° sez. A/B/C/D/E/F; 3° sez. D/E c’è stato lo sforamento 

superiore al 10% consentito. Pertanto il superamento del tetto si verifica sostanzialmente nelle classi seconde e terze 

per naturale continuità con i testi già adottati l’anno precedente e per la presenza della doppia lingua straniera. Dopop 

ambia discussione,con 

 

DELIBERA N 22 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo 2022-23 e lo sforamento del 10%. 

 

 

Punto 5) Delibera aggiornamento inventario beni dell’Istituto 

 

L’inventario dei beni del nostro istituto ha subito delle variazioni in quanto altri beni sono stati dismessi; inoltre, 

sono stati eliminati dall’inventario n. 18 Notebook perché oggetto di furto.  Successivamente 4 dei 18 sono stati 

ritrovati e restituiti dalla P.S.; quest’ultimi verranno di nuovo inventariati con altri numeri. Con 

 

 

DELIBERA N 23 

 



 

Il consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento dell’inventario. 

 

Punto 6) Variazione P.A. 2022 

Il D.S. comunica le variazioni al P.A. 2022, pubblicate in area riservata per la visione; inoltre dalla voce di entrata 

AZ1 è stata prelevata la cifra di €4651,10 per finanziare il progetto “E MO BASTA”. Con 

 

Sono state acquistate le divise e tutto il materiale per la manifestazione. Si sono avute delle sponsorizzazioni 

attraverso sconti ed omaggi. 

 

 

 

 

DELIBERA N 24 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2022 

 

Punto 7) Progetto “E mò Basta”. Lo sport dice NO al Bullismo: sponsorizzazione; 

Il D.S. Illustra brevemente il progetto E mò Basta”. Lo sport dice NO al Bullismo. L’evento finale si terrà al 

Palabandinelli dove sono previste manifestazioni sportive e musicali contro il fenomeno del Bullismo. 

Oltre la somma messa a disposizione dell’istituto per l’evento si sono avute delle sponsorizzazioni attraverso omaggi 

e sconti fornite dalla Ditta System Higiene e dalla Libreria Mondadori. Con 

 

 

DELIBERA N 25 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto e relative sponsorizzazioni 

 

Punto 8) Chiusura plesso Fontana delle Rose sede Elezioni Referendarie del 12-06-22;  

 

Il comune ha comunicato che la scuola di Fontana delle Rose sarà sede elettorale per i referendum del 12-06-2022. 

Pertanto la sede centrale sarà chiusa dal pomeriggio del 10-06-2022 al 13-06-22. Sarà nuovamente operativa il giorno 

14-06-22. 

 

Il consiglio ne prende atto 

 

 

Punto 9) Lectios Brevis 

 

Il D.S. fa presente che è pervenuta, da parte dei docenti,  la richiesta di Lectios Bresvs l’ultimo giorno di scuola (08-

06-2022) con termine delle lezioni alle ore 12.30.  Per la scuola secondaria di primo grado e primaria si effettuerà il 

giorno 08-06-22, mentre per la scuola dell’infanzia il giorno 30-06-22. Con 

 

 

DELIBERA N 26 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la Lectios Brevis per l’ultimo giorno di scuola. 

  

 

Punto 10) Proroga convenzione utilizzo locali: BUbu7ete e Gens Nova; 

 

Il D.S. comunica che le associazioni Bubu7ete e Gens Nova hanno chiesto formalmente una proroga per l’uso dei 

locali, già concessi sino al 08-06-2022, sino al 31-08-2022 per effettuare i campi estivi.Con 

 

 

DELIBERA N 27 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la proroga della convenzione alle due associazioni sino al 31-08-2022 alle 

stesse condizione della precedente convenzione. 

 

 



 

Punto 11) Adesione Progetti SIC “Safer Internet Centre- Generazioni Connesse ed integrazione PTOF 

 

Il D.S. comunica che al più presto formerà un gruppo di lavoro per elaborare il documento sulla prevenzione e 

gestione del Bullismo e cyber bullismo (ePolicy). Il gruppo lavorerà aderendo al progetto SIC Generazioni connesse; 

tale progetto verrà inserito anche nel PTOF. Con 

DELIBERA N 28 

 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto S.I.C. Generazioni Connesse 

 

 

 Punto 12)  Varie ed eventuali 

 

La docente Lucchetti chiede se sia possibile istallare dei dispenser di acqua potabile, in quanto non si ha la certezza 

che quella dei rubinetti del bagno lo siano, per permettere ai bambini di bere durante il giorno.  Durante la mensa ai 

Bambini viene servita acqua potabile perché presa dai locali mensa a cui però possono accedere soltanto gli operatori 

della stessa. Il D.S. risponde che si informerà per quanto riguarda la potabilità dell’acqua dei Bagni e valuterà se sarà 

possibile installare i dispenser di cui sopra. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.00 

 

    IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

     Elisabetta Bartelli                                 Granese Guido 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/)                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/) 

 


