
VERBALE N.3 
 

Il giorno 16 APRILE 2019 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. 

MORRESI Laura 
Presidente 
(genitore) 

X   

DI MURO Paola 
Dirigente 
Scolastico 

X   

BAVUSO Sandra Genitore        X   

CATANESE Paola Genitore X   

MACERA Fiammetta Genitore  X   

ROSSI Giulia Genitore X   

SALUSTRI Stefano  Genitore X   

SERAFINI MARIA 
Letizia 

Genitore X   

SURA Alessandro Genitore  X  

COLONE Angelo Docente X   

DE CRESCENTIIS 
Carmela 

Segretario 
(Docente) 

X   

IZZO Maria Docente  X  

MESCOLOTTO Stefano Docente  X  

MOSCONI Romina Docente  X  

NAPOLITANO 
Vincenza 

Docente X   

RAVASI Eleonora Docente  X  

VIZIOLI Dina Docente X   

BARTOLUCCI Mara ATA X   

FRASCHETTI Mirta ATA  X  

 
 
 
Presiede il Presidente signora Morresi Laura, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante la  prof.ssa Carmela De Crescentiis. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale (13 su 19) , dichiara aperta la seduta alle ore  
18:30  per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

• Approvazione conto consuntivo 2018 

• Approvazione pubblicità Maratonina di Valcanneto 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente 



PUNTO N.1: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 
 
Prende la parola il DSGA Ombretta Pulcini che espone in modo dettagliato e preciso 
il conto consuntivo finanziario 2018. 
Il documento in oggetto è allegato al presente verbale. 
La Dirigente, al termine dell’esposizione della DSGA, riferisce che i revisori dei 
conti hanno elogiato il lavoro svolto dalla stessa. Inoltre sia la Dirigente che tutti i 
membri del consiglio lodano il lavoro encomiabile che la DSGA sta svolgendo ormai 
da inizio anno nel nostro Istituto. 
Esaurita la discussione, si procede a votazione. 
DELIBERA N. 19/2019 
Visto l’art. 10 c.2 del D.lgs. 297/1994 
Visto l’art. 23 c. 2 del D.I. 129/2018; 
il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2018. 
 
PUNTO N.2 : APPROVAZIONE PUBBLICITA’ MARATONINA 
 
Prende la parola la Dirigente e illustra al Consiglio la giornata dello Sport, 
organizzata dalla Polisportiva Valcanneto, che si terrà il 5 Maggio 2019. 
All’interno di questa giornata, ci sarà il consueto appuntamento con la Maratonina, 
cui parteciperanno gli alunni di alcune classi della Scuola Primaria del nostro Istituto. 
Nella locandina pubblicitaria, viene riportato il costo di 5 euro per iscrizione, 
comprensivo del pranzo. 
Esaurita la discussione, si procede a votazione. 
 DELIBERA N.20 /2019 
Visto l’art. 10 c. 3 del D.lgs. 297/1994 
Il Consiglio approva all’unanimità la pubblicizzazione dell’iniziativa Giornata dello 
Sport e relativa Maratonina della Polisportiva Valcanneto. 
 
 
 PUNTO N.3: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 
PRECEDENTE 
 
La Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono eventuali integrazioni al Verbale della 
seduta n. 2 inviato a tutti via e mail per la lettura, per poi procedere alla votazione per 
l’approvazione. 
DELIBERA N.21 /2019 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Prima di terminare la seduta, la  Dirigente comunica che sono iniziate le procedure 
per poter sottoscrivere un  Protocollo di Intesa con la Polisportiva Valcanneto, in 
modo tale da avere delle ore di educazione fisica gratuite per gli alunni della nostra 
Scuola. Per poter procedere si attende il nulla osta  dell’assessore allo Sport. 



La Polisportiva chiederebbe in cambio di fare pubblicità alle proprie attività sportive, 
previa decisione del Consiglio di Istituto. 
I tempi per la costituzione di un Protocollo di Intesa sono un po' lenti, ma il Comune 
è sempre molto aperto e disponibile alle richieste e alle necessità della Scuola. 
Inoltre la Dirigente informa che sono stati conclusi i Bandi di Gara per i Campi 
scuola a Barcellona ed in Campania, grazie al lavoro scrupoloso e lodevole della 
professoressa Lattanzi Lucilla. 
Si è provveduto, altresì, all’acquisto di alcuni strumenti musicali e all’affidamento 
diretto per amministratore di sistema alla Ditta Blixen e per DPO all’Avv. Giacomo 
Briga. 
Le prove INVALSI della secondaria si sono svolte regolarmente e senza problemi 
presso i laboratori dell’Istituto Superiore Mattei di Cerveteri, che si ringrazia per 
l’ottima collaborazione. 
Per le prove INVALSI della Primaria, quest’anno dovrebbero partecipare tutti gli 
alunni, contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti. Bisognerebbe 
diffondere alle famiglie l’opuscolo informativo che è sulla Piattaforma Invalsi. 
Tali prove sono molto importanti, perché dando un quadro del nostro istituto, 
permettono di intervenire sulle criticità. 
 
Alle ore 19,45 la seduta è sciolta. 
 
 
 
LA SEGRETARIA                                                                        LA PRESIDENTE 
CARMELA DE CRESCENTIIS                                                MORRESI LAURA 
 


