
 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno 20 Novembre 2018 alle ore 18:30 presso la sede di Valcanneto, si è riunito 

il  Consiglio di Istituto dell’I.C. Don Lorenzo Milani. 

 

Membro Categoria Presente 
Assente 

g. 

Assente 

n.g. 

SCOGNAMIGLIO Patricia Presidente (genitore) X   

DI MURO Paola Dirigente Scolastico X   

BARCACCIA Alessandra Genitore        X   

COMPAGNUCCI Renato Genitore       X   

MACERA Fiammetta Genitore X         

RICCA Germana Genitore X         

SALUSTRI Stefano  Genitore X          

SERAFINI MARIA Letizia Genitore        X  

DE CRESCENTIIS Carmela Docente X   

CUCCU NADIA Docente X   

IZZO Maria Docente X         

 

MOSCONI ROMINA Docente               X  

PAOLANGELI Claudia Docente X   

RAVASI Eleonora 
Docente        X   

 

Presiede la sig.ra SCOGNAMIGLIO Patricia, svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante la  prof.ssa Carmela De Crescentiis. 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti ( 12 su 14) dichiara aperta la seduta 

alle ore 18:47  per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

 

 
   
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. 



 

 

2) CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI 

 

La Presidente, dopo aver letto gli attuali criteri di selezione per la formazione delle 

classi, apre la discussione sulla eventuale integrazione di un nuovo criterio, da 

mettere al punto n. 5 della attuale tabella.( Alunno/a frequentante l’Istituto) 

Dopo ampia discussione tra tutti i consiglieri, si conviene che , a parità di punteggio, 

la residenza ha priorità rispetto alla viciniorietà. 

Pertanto si procede a sostituire la tabella dell’appendice E del Regolamento con la 

nuova tabella con l’integrazione dei criteri deliberati. 

 

                                                 DELIBERA N.8 /2018 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per il computo delle priorità per la scelta 

del plesso, coma da tabella allegata sotto riportata. 

1. ALUNNA/O  DIVERSAMENTE ABILE 

2. ALUNNO/A ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI 

3.ALUNNO/A APPARTENENTE A NUCLEI FAMILIARI SEGUITI DAI 

SERVIZI SOCIALI 

4. ALUNNO/A APPARTENENTE A NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI 

    (orfani, non riconosciuti, con affido esecutivo con sentenza) 

5. ALUNNO/A FREQUENTANTE L’ISTITUTO 

6. ALUNNO/A CON FRATELLI FREQUENTANTI L ’ ISTITUTO E, IN 

SUBORDINE, IL PLESSO. 

7. ALUNNO/A DI FAMIGLIA IL CUI REDDITO ISEE E ’  INFERIORE A 

10.632,94 EURO 

8.   ALUNNO/A CON ENTRAMBI I GENITORI CHE LAVORANO 

9.   ALUNNO/A CON FAMIGLIA DI ALMENO 3 FIGLI 

10. ALUNNO/A CON UN GENITORE CHE LAVORA 



 

 

A parità di punteggio diventano criteri di preferenza la residenza e in subordine la 

viciniorietà. 

 

 3) CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

 

La Dirigente riferisce che, in sede di Collegio, sono stati designati a far parte del 

C.S.S. altri componenti tra i docenti, e nello specifico: 

il prof. Chiarini Rinaldo, le insegnanti Ravasi Eleonora, Rossi Anna Maria e Cuccu 

Nadia.  

In tal modo tutti i plessi sono rappresentati nelle riunioni che si terranno, al fine di 

promuovere progetti, attività ed eventi. 

 

 

                                         DELIBERA N.9/2018 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la costituzione del Centro  Sportivo 

Studentesco   e relativo Regolamento. 

Alle ore 19,40 il signor Compagnucci lascia la seduta. 

 

4.) PROGETTO PRE-SCUOLA CASETTA MATTEI 

 

Il Dirigente riferisce che il progetto, di cui si era già parlato nella precedente seduta, 

deve essere inserito nel PTOF  ed avrà validità annuale. 

 

                                             DELIBERA N.10/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione al PTOF del Progetto Pre-scuola del 

plesso di Casetta Mattei con validità annuale. 

 

5. COMUNICAZIONI  DEI CONSIGLIERI 

 



 

 

La signora Macera Fiammetta chiede notizie riguardo il servizio fotocopie. 

La Dirigente assicura che, al rientro da alcuni giorni di ferie, il DSGA provvederà al 

ripristino del servizio. 

La Presidente chiede di monitorare l’attivazione dell’ADSL o fibra e di procedere con 

gli acquisti stabiliti già due anni fa. 

La Dirigente riferisce che, a fine giugno tutto si è dovuto fermare, sia per le ferie che 

per il successivo trasloco della segreteria. 

Il tecnico Blixen provvederà, nel plesso di Valcanneto, a dividere la fibra tra 

segreteria e didattica. 

La Presidente ribadisce che la priorità è rendere operative le linee internet, portare a 

termine gli acquisti già deliberati, risolvere il problema fotocopie e cercare di seguire 

i due PON che la scuola si è aggiudicata. 

 

Al termine della seduta la Presidente uscente ringrazia tutti per la pazienza, per i 

confronti avviati utili a cercare di individuare e percorrere le scelte migliori per 

l’istituto e per la collaborazione avuta in questi tre anni, augurando buon lavoro a tutti 

coloro che faranno parte del prossimo consiglio di istituto e restando a disposizione in 

caso di necessità. 

 

La seduta si conclude alle ore 20,15. 

 

 

  

 LA SEGRETARIA                                                                                    IL PRESIDENTE   

 Carmela De Crescentiis                                                                             Patricia Scognamiglio 

 


