
 

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno 19 Luglio 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       X  

 

MOSCONI ROMINA Docente X   

PAOLANGELI Claudia Docente X   

RAVASI Eleonora 
Docente        X   

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 Carmela De Crescentiis. 

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) SEZIONE PRIMAVERA 

3) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

4) RELAZIONE DEL DIRIGENTE A.S. 2017/18 

5) COMMISSIONE MENSA 

6) PROPOSTE PROGETTI E ATTIVITA‘ PER A.S. 2018/19 

7) PROGRAMMA LAVORI SPOSTAMENTO SEGRETERIA 

8) COMUNICAZIONI  DEI CONSIGLIERI 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

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

 

 2) SEZIONE PRIMAVERA 

Prende la parola la DS riferendo che bisogna effettuare un relativo bando di gara per affidare ad una 

impresa la gestione del servizio della Sez. Primavera. In tale bando sarà specificata la figura 

dell’educatore e dell’assistente educatore. 

Questo permetterà l’avvio della sezione ad inizio anno scolastico per dieci bambini. Il limite per poter 

partecipare al bando è di  30 giorni dal momento della pubblicazione. 

Per tale servizio è stato fissato un budget di 28.000 euro. 

Il consigliere Barcaccia Alessandra espone delle perplessità relative al suddetto budget in quanto 

ritenuto essere troppo esiguo per l’impegno lavorativo di un educatore e di un assistente. 

La DS chiarisce che questa è la cifra che la scuola può sostenere, come suggerito anche dal DSGA 

dopo uno studio contabile accurato. 

 

DELIBERA N. 34/2018 

 

Il CdI delibera all’UNANIMITA’ la continuazione della Sezione Primavera per l’a.s. 2018/19. 

 

DELIBERA N. 35/2018 

 

Il CdI delibera a maggioranza (1 voto contrario e 1 astenuto)  un importo complessivo di 28.000 euro 

per 10 mesi come indicato dalla Dirigente. 

 

 

 



 

 

3) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

La DS propone al Consiglio di deliberare riguardo un contratto triennale per evitare che il bando 

venga fatto ogni anno. Propone pertanto di servirsi dell’opera di un broker, retribuito dalla stessa 

assicurazione, che ha il compito di fare ricognizione e poi conseguente bando di gara per la società 

assicurativa.  

La DS propone un bando di gara per assumere un broker il quale provvederà alla scelta della migliore 

assicurazione sul mercato. 

                                                            

                                                 DELIBERA N. 36/2018 

Il CdI delibera a maggioranza (1 astenuto) l’Assicurazione Triennale. 

 

                                                 DELIBERA N. 37/2018 

Il CdI è favorevole a maggioranza (1 astenuto) alla figura del broker per la scelta dell’Assicurazione. 

 

 

 

4)  RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE A.S. 2017/2018 

La Dirigente procede alla lettura della relazione finale, che viene allegata al verbale. 

 

5) COMMISSIONE MENSA 

Il Presidente riferisce che il Comune ha fatto richiesta di rinnovare la Commissione Mensa, poiché 

quest’anno scade il mandato per tutte le scuole del Comune di Cerveteri. 

Si riconferma quale membro effettivo la signora Baseggio Simona, mentre la signora Barcaccia 

Alessandra si propone come membro supplente. 

 

DELIBERA N. 38/2018 

Il Consiglio di Istituto,  approva all’unanimità le candidature delle signore Baseggio e Barcaccia quali 

membri della Commissione Mensa per a.s. 2018/19. 

 

6) PROGETTI A INTEGRAZIONE DEL PTOF 

La Dirigente propone di deliberare solo sul progetto Atelier creativi, e di rimandare il punto ad inizio 

anno scolastico, intorno al 30 ottobre 2018. 

 

 



 

 

 

DELIBERA N. 39/2018 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il progetto Atelier Creativi, con un funzionamento più 

strutturato ed articolato, per il prossimo a.s. 2018/19. 

 

  
7) 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 riferisce di aver inviato 

una lettera al Comune perché non si sa ancora quale sarà la Ditta che effettuerà il trasloco. 

L’Ufficio Scuola del Comune dovrà individuare una Ditta, la quale a sua volta fornirà anche gli 

scatoloni entro cui mettere tutto il materiale. 

Per quanto riguarda l’apparecchiatura la Dirigente farà un affidamento diretto ad un tecnico Blixen. 

La Telecom sta lavorando e a breve dovrebbe risolvere i problemi di connettività. 

 

8) COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

La Signora Serafini Maria Letizia chiede alla Dirigente se verrà esposta nuova graduatoria relativa 

alla classe 1U plesso dei Terzi.  

La Dirigente precisa che sono 3 le classi per il futuro anno scolastico e pertanto non ci sarà ulteriore 

graduatoria. Vista la richiesta di un trasferimento di un alunno dal plesso dei Terzi a Valcanneto, 

subentrerà il primo in elenco degli aventi diritto che pertanto verrà inserito nella classe 1U. 

 

  Alle ore 19 :40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

  

 LA SEGRETARIA                                                                                    IL PRESIDENTE   

 Carmela De Crescentiis                                                                             Patricia Scognamiglio 

 


