
Verbale n° 12  del Consiglio di Istituto

Il giorno martedi 4 del mese di febbraio dell’anno duemilaventi  alle ore 18.00, nella sala professori della  
Scuola secondaria di primo grado della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Cerveteri si è  
riunito il Consiglio di Istituto, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. DISAMINA E DISCUSSIONE PROGETTO CAMPO NEVE
2. DISAMINA E DISCUSSIONE PROGETTO APERTURA BIBLIOTECA PLESSO VALCANNETO
3. QUESTION TIME VARIE ED EVENTUALI

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Morresi Laura, funge da segretario la prof.ssa De  
Crescentiis Carmela.

 Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti inviati ai  
consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito:

presenti:  Morresi  Laura,  Aruta  Simona,  Catanese  Paola,  Macera  Fiammetta,  Sura  Alessandro,  De  
Crescentiis Carmela, Izzo Maria, Mescolotto Stefano, Paolangeli Claudia, Salustri Stefano, Vizioli Dina, Colone  
Angelo, Bavuso Sandra ,Fraschetti Mirta.

assenti giustificati: Riccardo Agresti, Napolitano Vincenza, Ravasi Eleonora, Rossi Giulia.
Uditori: Signora Caddeo Maria Grazia (genitore)
Presente la vice-preside Prof.ssa Lucilla Lattanzi

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 consiglieri presenti su 18 aventi diritto,dichiara aperta la  
seduta. 

1 PROPOSTA DEROGA CAMPO SCUOLA NEVE
La Presidente dà la parola alla Vice Preside Prof.ssa Lattanzi Lucilla.
La professoressa chiede che venga posta una deroga al nuovo regolamento, per permettere lo svolgimento  

del Campo Scuola Neve, che vede un numero di alunni interessati pari a circa 70, un numero molto al di sotto  
dei 2/3 necessari all' esecuzione del progetto.

Per motivi  di  tempo il  suddetto campo, previsto per Febbraio, dovrà essere posticipato a Marzo,  il  che  
potrebbe comportare un cambiamento del numero partecipanti.

Per gli  alunni  che restano a scuola  si  propone una settimana di  sport  ed attività varie,  alternative alla  
didattica, quali tennis, basket, pallavolo, scacchi, cineforum e teatro.

Tali  attività  dovrebbero  essere  sostenute  da  associazioni  sportive  del  Territorio  (Polisportiva)  e  Circolo  
Village.

Inoltre potrebbe esserci  il  supporto di  esperti  esterni,  a titolo gratuito o con un minimo contributo delle  
famiglie.

Verificato il funzionamento, questa potrebbe diventare una settimana istituzionale dello sport da inserire nel  
PTOF.

La Presidente  propone,  qualora  fosse  possibile,  di  posticipare  la  partenza  al  mercoledi,  con  rientro  la  
domenica, per ridurre così i giorni di lezione necessari e quindi fare un periodo più breve di attività alternative a  
scuola. La prof. Lattanzi risponde che questa ipotesi verrà presa in considerazione laddove questo non comporti  
un aumento sostanziale del prezzo complessivo del campo.

La prof.ssa De Crescentiis, nel porre il suo veto, ritiene che il campo neve, visti i numeri dei partecipanti e il  
costo, non è un’attività inclusiva, visto che sono pochi gli alunni partecipanti per classe.

Inoltre la docente lamenta un cattivo funzionamento delle attività alternative dello scorso anno, per motivi  
vari e per mancanza di disponibilità da parte dei docenti a organizzare eventi e attività sportive.

Pertanto  ritiene  che,  qualora  dovesse  essere  approvato  il  suddetto  Campo Neve,  lei  porterà  avanti  la  
didattica normalmente e gli alunni assenti avranno premura di recuperare al loro rientro, nel caso in cui non si  
realizzi il progetto di attività alternative come proposto in questa sede dalla prof.ssa Lattanzi. Pertanto se le  
attività alternative programmate non si dovessero realizzare, ogni docente liberamente potrà decidere di portare  
avanti la didattica.

Il professor Mescolotto, al contrario, ribadisce la validità dell’iniziativa perché permette ad alunni di fare una  
settimana di sport sulla neve, che altrimenti non potrebbero fare con la famiglia.



Al termine della discussione si passa alla votazione. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, il Consiglio di Istituto  
con la DELIBERA N. 51/2020 approva la deroga al regolamento per  permettere lo svolgimento del Campo  
Neve.
La prof. ssa de Crescentiis, unitamente a tutti gli altri consiglieri, ritiene opportuno ribadire che questa deroga  
deve essere considerata eccezionale rispetto alla norma del regolamento, fatta solo in virtù della particolarità del  
progetto e delle finalità che esso propone. La norma regolamentare rimane quindi valida e in vigore per tutte le  
altre iniziative e progetti ancora in corso.

Alle ore 19,00 il prof. Colone lascia la seduta.

2) PROGETTO BIBLIOTECA CDZ

 La prof.ssa Lattanzi riferisce la proposta rivolta al nostro Istituto dal Comitato di Zona di Valcanneto, per  
confermare l’intenzione di collaborare nella realizzazione delle seguenti attività:

1) Organizzazione e gestione della Biblioteca nel locali al piano superiore della scuola.
2)Possibilità di utilizzare gli  stessi locali  per l’organizzazione di attività in collaborazione con la scuola e  

saltuariamente per le attività del CdZ medesimo.
Dopo aver sentito il parere dei consiglieri, il Consiglio approva all’unanimità la proposta.

Il Consiglio di Istituto, con  DELIBERA 52  approva la collaborazione con il CDZ, finalizzata all’apertura  
di una Biblioteca e all’utilizzo della stessa non solo da parte degli alunni dell’Istituto, ma anche per il pubblico  
estraneo che ovviamente avrà accesso ai locali unicamente dall' ingresso esterno corrispondente all' uscita di  
sicurezza e in orari non scolastici.
Pertanto verrà redatto un accordo tra le parti, con scadenza annuale.

3.VARIE ED EVENTUALI
 La Signora Bavuso lamenta una comunicazione scarsa e farraginosa tra i docenti di strumento e le famiglie.
Alcune incomprensioni si sono verificate in occasione dell’ultimo evento tenutosi a Palazzo Ruspoli, quando agli  
alunni di 2T, sono arrivate informazioni poco chiare circa il ruolo che avrebbero dovuto svolgere, ossia cantare  
soltanto oppure suonare in orchestra.
Inoltre  si  chiede  che  gli  alunni  di  strumento,  in  occasione  di  impegni  importanti,  vengano  alleggeriti  nello  
svolgere i compiti. Pertanto si chiede che i docenti curriculari tengano conto dell’enorme mole di lavoro che gli  
alunni devono affrontare in particolari momenti dell’anno.
Al fine di facilitare la comunicazione tra gli alunni di strumento e i rispettivi professori, si richiede inoltre che  
questi ultimi inseriscano gli orari delle lezioni e le eventuali attività relative nel registro elettronico.

Alle ore 19,30 la seduta è sciolta.

Il segretario Il Presidente
Prof.ssa Carmela De Crescentiis Sig.ra Laura Morresi
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