
 

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 18:00 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  

DANDREA Patrizia Genitore X   

MACERA Fiammetta Genitore X   

RICCA Germana Genitore X   

SALUSTRI Stefano  Genitore X   

SERAFINI MARIA Letizia Genitore X   

DE CRESCENTIS Carmela Docente X   

CUCCU NADIA Docente X   

IZZO Maria Docente X   

FANTINI Maria Pia Docente      X   

 
MOSCONI ROMINA Docente X   

PAOLANGELI Claudia Docente X   

RAVASI Eleonora 
Docente 

Dalle 
18:30 

  

DI MARCO Vilma ATA X   

COLONNA Gabriella Maria  Docente X   

 

 

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

prof.ssa Gabriella Maria Colonna. 

Al Consiglio è presente anche il DSGA Francesco Scarabello. 



 

 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti ( 16 su 18) dichiara aperta la seduta alle ore 18:10 

per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2) VERIFICA DI UN FONDO RESIDUO ESISTENTE PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

3) CRITERI PER UTILIZZO FONDO PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

4) RICHIESTA LOCALI PER CAMPUS ESTIVI - POLISPORTIVA VALCANNETO 

5) PROGRAMMA LAVORI SPOSTAMENTO SEGRETERIA 

6) REPORT INCONTRO TRA D.S E COMUNE 

7) PROPOSTE PROGETTI E ATTIVITÀ PER A.S. 2018/2019 

8) CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 

9) CONTO CONSUNTIVO 2017 

10) VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018 

11) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

12) COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI  

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

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

 

 2) VERIFICA DI UN FONDO RESIDUO ESISTENTE PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno che prevede la verifica di 

un fondo residuo esistente per gite e viaggi di istruzione. Il Dirigente Scolastico comunica al 

Consiglio che il fondo accantonato dalla scuola ammonta a circa milleduecento euro. Per l’anno 

scolastico in corso bisogna verificare la volontà da parte dei genitori di rinunciare ad un eventuale 

rimborso circa i viaggi svolti. Per le classi terze sarà possibile, al momento del ritiro del certificato 

di licenza,  chiedere ai genitori di firmare una dichiarazione con la quale procedono alla richiesta 

del rimborso o decidono di rinunciarvi. In seguito si passerà ad esaminare sotto quale voce può 

essere caricata a bilancio la somma ricavata. Si può ipotizzare, ad esempio,  di destinarla a spese 

dedicate alla classe che vanta il credito. Il prossimo anno si potrà percorrere facilmente questa 

strada, gli arretrati, però, non sono tutti riconducibili alle classi. L’idea che era stata proposta 

inizialmente in Consiglio era di utilizzare il fondo per sopperire situazioni di difficoltà che possono 

presentarsi durante l’organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione. Tuttavia, mettere in 

atto questa idea appare complicato. Diverse riflessioni hanno guidato a prendere in considerazione 

l’ipotesi che il fondo venga destinato all’acquisto di materiale didattico. Per avere indicazioni più 

precise il Consiglio, prima di passare alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, decide di 

aspettare l’arrivo del D.S.G.A. .  



 

 

 

4) RICHIESTA LOCALI PER CAMPUS ESTIVI - POLISPORTIVA VALCANNETO 

In attesa dell’arrivo in Consiglio del D.S.G.A. si passa alla discussione del quarto punto all’ordine 

del giorno. Il Presidente durante l’ultima seduta del Consiglio aveva letto la richiesta presentata 

dalla Polisportiva di Valcanneto circa la concessione dei locali della scuola per lo svolgimento dei 

campus estivi. Il Dirigente Scolastico in quella occasione aveva confermato che sarebbe stato 

necessario creare una separazione tra il locale che veniva concesso per l’utilizzo e le altre aule. La 

discussione era stata rimandata per avere il tempo necessario di riflettere. Il Presidente chiede 

quindi se ci sono novità in merito alla questione. Il Dirigente Scolastico ricorda a tutti i Consiglieri 

che la Polisportiva si è sempre dimostrata collaborativa nei confronti della scuola organizzando il 

progetto di minivolley per la primaria, fornendo esperti a titolo gratuito e facendosi carico della 

pulizia del pallone geodetico anche a vantaggio della scuola.  

Alle ore 18:30 entra il Consigliere Ravasi 

Per queste ragioni la scuola ha considerato che la  difficoltà può essere facilmente superata dotando 

di chiusura i locali  e stipulando una convenzione con la Polisportiva.  

Alle ore 18:32 entra il DSGA  Scarabello. 

L’atto è ancora in bozza perché sono in corso delle modifiche. Il Presidente propone che, se da parte 

dei Consiglieri non ci sono dubbi o perplessità, si può procedere a votare la concessione che sarà 

subordinata alle esigenze della scuola nei periodi indicati nella richiesta della Polisportiva. Esauriti 

gli argomenti di discussione, avendo tutti compreso il punto in oggetto si procede con la votazione. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità si esprime a favore della concessione dei locali scolastici. 

 

DELIBERA N. 29/2018 

 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità delibera di autorizzare la concessione di alcuni locali 

scolastici del plesso di Valcanneto per l’attuazione dei “Campus Estivi 2018” a cura della 

Polisportiva Valcanneto. I dettagli dell’accordo saranno curati dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato. Il periodo di concessione potrebbe subire delle variazioni in base alle esigenze scolastiche.  

 

 

 

 

3) CRITERI PER UTILIZZO FONDO PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Esaurita la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente riprende la trattazione del 

terzo punto e cede la parola al DSGA. Quest’ultimo spiega al Consiglio che il fondo residuo 

comprende anche gli avanzi degli anni precedenti ed è  stato ricollocato all’interno dello stesso 



 

 

programma. I pagamenti per quest’anno sono già pronti ma pochi hanno chiesto il rimborso. 

Durante la riunione di giunta è stato deciso di informare i genitori consegnandogli una 

comunicazione scritta al momento del ritiro della pagella. Gli avanzi, che ammontano a circa 

milleduecento euro, possono essere inseriti negli acquisti e andranno per l’utilizzo in A1 ( 

funzionamento amministrativo generale). Avendo tutti compreso il punto in oggetto si procede con 

la votazione. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 28/2018 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di utilizzare il fondo residuo campi scuola degli anni 

precedenti nell’attività A1 ( funzionamento amministrativo generale) per la fruizione del servizio 

fotocopie per tutte le classi/sezioni dell’Istituto. 

 

9) CONTO CONSUNTIVO 2017 

Il Presidente chiede al Consiglio di anticipare la discussione dei punti numero nove e dieci 

all’ordine del giorno per agevolare l’intervento da parte del DSGA. Dopo aver ricevuto il parere 

favorevole del Consiglio cede la parola al DSGA Scarabello che, su invito del Dirigente Scolastico 

procede ad informare i Consiglieri sulla situazione del Conto Consuntivo. Con il verbale positivo da 

parte dei revisori si nota una gestione attenta e corretta a livello contabile e procedurale. L’avanzo 

che viene evidenziato con la chiusura del bilancio è corrispondente a quanto già previsto nel 

Programma Annuale 2018, avanzo che è stato ridistribuito nei vari progetti e, in parte, nelle attività. 

Insieme al verbale positivo dei revisori c’è anche il parere positivo dato dalla Giunta che si è  

espressa a favore dell’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio di Istituto. Le 

variazioni apportate con i provvedimenti da 1 a 4 riguardano, come riportato nei provvedimenti 

allegati, maggiori accertamenti provenienti da: Ministero, Enti locali e genitori. Esauriti gli 

argomenti di discussione, avendo tutti compreso il punto in esame, si procede con la votazione. Il 

Consiglio all’unanimità si esprime a favore dell’approvazione del Conto Consuntivo 

 

 

DELIBERA N. 30/2018 

Il Consiglio di Istituto, vista la documentazione prodotta dal Dirigente Scolastico e sentita 

l’esposizione del DSGA, approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2017. 

 

10) VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018 



 

 

Il decimo punto all’ordine del giorno è stato già affrontato durante la precedente discussione. Preso 

atto che non sono emersi ulteriori elementi di discussione, si decide di procedere con la votazione. Il 

Consiglio si esprime all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 31/2018 

Il Consiglio di Istituto, vista la documentazione prodotta dal Dirigente Scolastico e sentita 
l’esposizione del DSGA, approva all'unanimità le variazioni Programma Annuale 2018 
  
5) PROGRAMMA LAVORI SPOSTAMENTO SEGRETERIA 

Il quinto punto all’ordine del giorno prevede la discussione sul programma di lavori di spostamento 

della segreteria. Il Presidente chiede aggiornamenti e il Dirigente Scolastico conferma che gli 

scatoloni contenenti gli atti dovranno essere pronti entro l’ultima settimana di agosto. La scuola si 

farà carico di curare gli atti organizzandone l’imballaggio, il Comune, invece, lavorerà sul bando da 

pubblicare per l’individuazione della ditta che si occuperà del trasloco.  

 

6) REPORT INCONTRO TRA D.S E COMUNE 

Si passa alla trattazione del punto successivo. Il Presidente lascia di nuovo la parola al  Dirigente 

Scolastico. Il Consiglio viene informato degli esiti dell’incontro con il Comune. Il Dirigente 

Scolastico riferisce che sono state stabilite soprattutto le priorità in vista dello spostamento della 

segreteria nel plesso di Valcanneto. L’archivio corrente verrà spostato, ma quello storico rimarrà 

dove si trova e si sta valutando la possibilità di inserire nella contrattazione una voce che preveda la 

retribuzione di un camminatore che porti gli atti quando se ne presenterà la necessità. In tempi brevi 

la scuola provvederà anche ad individuare un amministratore di sistema che si occuperà di spostare 

cavi, monitor e verificare la connessione. Per quanto riguarda i lavori da avviare con urgenza nei 

plessi, è stato chiesto di abbattere la parete di un’aula dei Terzi perché lo spazio non è sufficiente ad 

ospitare tutti gli alunni della futura classe seconda che è numerosa. La richiesta è stata avanzata dai 

genitori, ma questo piano dei lavori può portare alla nascita di un’aula magna polifunzionale e 

dotata di due ingressi. Il Consigliere D’Andrea chiede se è stata fatta una previsione sull’avviso dei 

lavori e il Dirigente Scolastico risponde che l’ufficio tecnico del Comune avrebbe dato una risposta 

solo dopo aver consultato il proprio piano di interventi. Inoltre, è stata rimarcata la criticità dei 

trasporti nel plesso di Casetta Mattei dove l’area carrabile e pedonale risulta in contrasto. Urgono 

quindi dei lavori. Il Consigliere Serafini chiede se è possibile ipotizzare lo spostamento delle classi 

della scuola primaria collocate nel plesso di Casetta Mattei in un altro plesso. Il Dirigente Scolastico 

risponde che durante l’incontro è stata illustrata anche questa possibilità ma la tempistica non 

consente di formulare ipotesi realizzabili per il prossimo anno scolastico. Il Presidente domanda se 

sono emerse esigenze strutturali negli altri plessi e il Dirigente Scolastico risponde che l’elenco 



 

 

completo è stato inviato al Comune. Nel plesso di Valcanneto è stato chiesto il montaggio dei 

citofoni per l’ingresso del pubblico nei locali della segreteria. Il Presidente chiede ancora se sono  

stati previsti nell’immediato futuro altri incontri con il Comune e il Dirigente Scolastico risponde 

che con l’avvicinarsi del periodo di spostamento della segreteria è probabile che i contatti si 

intensifichino.  

 

7) PROPOSTE PROGETTI E ATTIVITÀ PER A.S. 2018/2019 

La discussione del settimo punto all’ordine del giorno viene rinviata al prossimo Consiglio per dare 

al collegio dei docenti l’opportunità di esprimersi sull’argomento. 

 

8) CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno che prevede l’adattamento del 

calendario scolastico 2018/2019. Il Dirigente Scolastico, visto il calendario scolastico predisposto 

dalla Regione Lazio, propone di fissare l’inizio della scuola al 14 settembre 2018, di chiudere il 2 

novembre per recupero anticipo e il 24 e il 26 aprile 2019 per sospensione dell’attività didattica. Il 

Consiglio all’unanimità si esprime a favore della proposta. 

  
DELIBERA N. 32/2018 

Il Consiglio di Istituto, VISTO il calendario scolastico predisposto dalla Regione Lazio, SENTITO 

il parere dei presenti, dopo ampia discussione decide di approvare all’unanimità il calendario 

scolastico per l’anno 2018-2019 con anticipo inizio della scuola il 14 settembre 2018 e un giorno di 

recupero il 2 novembre 2018 e due giorni di sospensione dell’attività didattica il 24 e il 26 Aprile 

2019 . Il calendario approvato si applica ad ogni ordine e grado. 

 
Prima di passare alla trattazione del punto successivo il Presidente comunica al Dirigente Scolastico 

che il progetto accoglienza della scuola dell’infanzia ha avuto riscontri positivi e il Consiglio spera 

che possa essere ripetuto anche per il prossimo anno scolastico. Il Dirigente Scolastico risponde che 

non ci saranno difficoltà ad accogliere l’indicazione del Consiglio e aggiunge che anche il progetto 

accoglienza della scuola primaria verrà rielaborato e portato all’attenzione del collegio. 
  

 
11) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Si passa alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico informa 

il Consiglio che sul regolamento di Istituto non compaiono i criteri di assegnazione dei docenti alle 

classi ed è di competenza del Consiglio di Istituto deliberarli. Il Dirigente procede quindi alla lettura 



 

 

dei criteri che vengono allegati al presente verbale e precisa che il criterio della rotazione di un 

insegnante sulle classi verrà preso in considerazione solo su richiesta dello stesso insegnante. 

Esauriti gli argomenti di discussione, avendo tutti compreso il punto in oggetto si procede con la 

votazione. Il Consiglio si esprime all’unanimità.  

DELIBERA N. 33/2018 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera i criteri di assegnazione dei docenti alle classi.  

 

12) COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

 Inizia la trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno. Il Consigliere Macera riferisce che nel 

plesso della scuola primaria di Casetta Mattei le risme di carta per le fotocopie degli alunni delle 

classi dalla prima alla quarta sono state acquistate dai genitori rappresentanti di classe e chiede che 

venga chiarita la responsabilità di quanto è accaduto. Il Dirigente Scolastico risponde che scriverà 

alle docenti in servizio nel plesso per chiedere spiegazioni e cercare di capire come mai non hanno 

saputo avvalersi dell’ausilio dell’amministrazione. Il Consigliere Fantini chiarisce che l’insegnante 

Di Marcello, referente di plesso, durante una telefonata ha spiegato di aver ritirato undici risme 

invece di diciotto. Le risme mancanti non sono state più ritirate perché le insegnanti non hanno più 

presentato una ulteriore richiesta. Il Consigliere Serafini chiede al Dirigente Scolastico se la 

documentazione contenente la richiesta di apertura di una seconda sezione nel plesso de I Terzi è 

stata inviata all’ufficio scolastico regionale. Il Dirigente Scolastico risponde che tutte le 

comunicazioni necessarie sono state inviate ma scuola fino ad oggi non ha ricevuto risposta in 

merito alla questione. Il Dirigente Scolastico aggiunge anche che è stata sua cura svolgere 

un’indagine per capire quante famiglie non sono state soddisfatte nella loro richiesta e perché. Con i 

risultati alla mano di questa indagine si procederà il prossimo anno a cambiare i criteri già votati 

perché si sono dimostrati non equi.  

 

  Alle ore 19 :45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

  

 LA SEGRETARIA                                                                                    IL PRESIDENTE  

Gabriella Maria Colonna                                                                       PATRICIA 

SCOGNAMIGLIO  

  

 


