
Verbale n° 10 del Consiglio di Istituto 

 
Il giorno giovedì 03 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove alle ore 18.30, 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. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

3. NOMINA COMMISSARI MENSA 

4. 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 consegnati ai 

consiglieri, incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Morresi Laura,Agresti Riccardo, Aruta Simona,Bavuso Sandra, Catanese Paola,Macera Fiammetta,Rossi 

Giulia,Salustri Stefano, Sura Alessandro,Colone Angelo,De Crescentiis Carmela,Izzo Maria,Napolitano Vincenza, 

Paolangeli Claudia, Vizioli Dina, Bartolucci Mara. 

assenti giustificati: Mescolotto Stefano,Ravasi Eleonora,Fraschetti Mirta 

Uditori: Signora Nicoletta Belfiore (genitore) 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 consiglieri presenti su 19 aventi diritto,dichiara aperta la seduta.  

 

1 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede la parola, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, con votazione palese per 

appello nominale, approva la delibera n° 42: “Il Consiglio d’Istituto approva  il verbale della seduta precedente.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

2 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Poiché nessuno degli aventi diritto chiede  la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da votare, il 

Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia 

ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 43: “Il 

Consiglio d’Istituto approva il nuovo Regolamento di Istituto dell’I.C. Don Milani” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

3 NOMINA COMMISSARI MENSA 

Il Presidente propone la signora Stefania Taddei e la signora Saddi Ylenia Tosca e la docente IzzoMaria. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

44: “Il Consiglio d’Istituto approva la commissione mensa”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

4 VARIE ED EVENTUALI 

La Presidente chiede chiarimenti riguardo la pulizia dei bambini nella scuola dell’Infanzia. 

Il DS precisa che il personale ATA non è tenuto a cambiare i bambini,mentre  è norma per i genitori delegare terzi a 

farlo. 

Alle ore 20.15, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 

non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 20,15. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof.ssa Carmela De Crescentiis  Sig.ra Laura Morresi 
 

 


