
     

VERBALE n° 7 CONSIGLIO ISTITUTO 
 

Il giorno 12.12.18 ALLE ORE 17.30 , nell'Aula magna del Plesso Centrale dell'Istituto Comprensivo "Alighieri Formia 

- Ventotene", si riunisce il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 

All 'o.d.g :  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Istituzione di un corso di Latino per gli alunni delle cl. 3"' Scuola Secondaria di 1° grado;  

3. Progetto per la Scuola Primaria di P.tta delle Erbe "Food & Beverage";  

4. Documento del Dirigente Scolastico relativo all'organizzazione oraria della Scuola  

Secondaria di 1° grado; 5. Varie ed eventuali.  

data l'importanza dei punti all'o.d.g. si invitano i consiglieri ad una massiccia partecipazione.  

Risultano presenti alla riunione i seguenti consiglieri : 

DS : prof. Vito Costanzo ; 
DOCENTI : Di Maio , Fiumara, Tomao, Campani, ,Notaro  , Di Vito ,Treglia ; 
GENITORI : , Zanda, Brocco  ,Ciano  ,Arnone, Palmaccio , Chiota ; 
Constatata la validità della seduta si procede nell’approvazione dei vari punti all’ordine del giorno 
 
1°  punto  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  
 La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è approvata  all’ unanimità.  
 

2. Istituzione di un corso di Latino per gli alunni delle cl. 3"' Scuola Secondaria di 1° grado;  

Il D S. comunica che in collaborazione con il liceo Pollione si è pensato di istituire un corso di Latino per le classi terze 

della scuola secondaria di primo grado .I docenti coinvolti sono sia insegnati del liceo che dell’istituto comprensivo . 

Da un iniziale indagine è risultato  che non ci sono state iscrizioni al corso , per cui si propone di rinviare l’inizio 

dell’iniziativa .  
Il C.I. approva l’istituzione del corso ,ma ne propone il rinvio . 

Delibera n°46/2018 
 

3. Progetto per la Scuola Primaria di P.tta delle Erbe "Food & Beverage";  

Il progetto "Food & Beverage" ,iniziato  ancor prima dell’approvazione per problemi di tempistica , viene posto 

all’attenzione del consiglio chiedendone  l’approvazione . Si decide di approvarlo anche se  si è in presenza di anomalie 

procedurali  ma, nello stesso tempo i consiglieri  precisano che nei prossimi anni ,  non  ammetteranno più  anomalie di 

questo genere , non devono partire progetti prima dell’approvazione da parte del consiglio.  
Il C.I. approva il  progetto per la Scuola Primaria di P.tta delle Erbe "Food & Beverage 
 

Delibera n°47/2018 

 

4. Documento del Dirigente Scolastico relativo all'organizzazione oraria della Scuola Secondaria di 1° grado;  

il dirigente  pone all’attenzione del consiglio una proposta relativa alla struttura oraria della scuola secondaria di I 

grado. Dal documento risulta la necessità di superare la fase sperimantale del  doppio regime tempo lungo /corto per i 

vari motivi elencati nel documenti . Per ultimo il dirigente propone di tornare al modello della settimana lunga perché 

rispondente all’offerta della Dante e, prima ancora, alla domanda formativa delle famiglie . Inoltre da un sondaggio 

preliminare tra i docenti è prevalsa  la preferenza per la settimana lunga  . Si apre un’ampia discussione ,che evidenzia 

una discordanza di pareri tanto che  , su proposta del presidente si procede alla votazione che vede una parità tra  i 

consiglieri favorevole al tempo lungo e consiglieri favorevole al tempo corto (6 consiglieri tempo lungo , 6 consiglieri 

tempo lungo ) . Non  essendo arrivati ad un accordo, il presidente  propone di procedere ad un sondaggio da realizzare 

tra le famiglie delle  prime e le seconde classi , escludendo le classi terze .   

 



     

Il Consiglio non approva il documento del Dirigente Scolastico relativo all'organizzazione oraria della Scuola 

Secondaria di 1° grado,ma propone un sondaggio tra le famiglie delle classi prime e seconde ; 
 

Delibera n°48/2018 

 
7. Varie ed eventuali.  

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si scioglie alle ore 20,00 
 
 
Il segretario 
Prof.ssa Rita Di Maio  
                                                                              Il presidente  
         D.S.Prof. Vito Costanzo 
 

[Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
 

sig. Francesco Zanda


