
VERBALE N. 4  a.s.2020/21 
 

Il giorno 24  Febbraio 2021 alle ore 18:30 in modalità online attraverso la 
piattaforma Google-Meet, si è riunito il  Consiglio di Istituto dell’I.C. Don Lorenzo 
Milani. 
 

Membro Categoria Presente Assente g. Assente n.g. 

MORRESI Laura Presidente X   

AGRESTI Riccardo  Dirigente 
Scolastico X   

MORSON Lisa Joanne Genitore X   
BAVUSO Sandra Genitore        X   
ARUTA Simona Genitore X   
MACERA Fiammetta Genitore  X   
ROSSI Giulia Genitore X   
SALUSTRI Stefano  Genitore X   
SURA Alessandro Genitore X   
COLONE Angelo Docente X   
DE CRESCENTIIS 
Carmela 

Segretario 
(Docente) X   

IZZO Maria Docente X   
MESCOLOTTO Stefano Docente X   
PAOLANGELI Claudia Docente X   
NAPOLITANO Vincenza Docente X   
RAVASI Eleonora Docente X   
VIZIOLI Dina Docente  X  
FRASCHETTI Mirta ATA X   
BARTOLUCCI MARA ATA X   
 
 
Presiede il Presidente signora Morresi Laura, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante la  prof.ssa Carmela De Crescentiis. 
Sono presenti come uditrici la Vicaria Ins. Di Matteo Maria , le signore Mundula 
Laura, Belfiore Nicoletta, Lattanzi Lucilla (genitori). 
Il Presidente, constatato il numero legale (17 su 18) , dichiara aperta la seduta alle ore  
18:30  per discutere e deliberare sul seguente OdG: 
 
1) Programmazione annuale 
2) Costituzione Organo di Garanzia 
3) Costituzione Commissione Elettorale 
4) Varie ed eventuali 
 
 



1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

Prende la parola la DSGA, signora Gioia Nardecchia, reggente presso la nostra 
Scuola.  
La DSGA riferisce che, anche se non ancora verbalizzato, il programma annuale è 
stato favorevolmente accolto, e pertanto approvato, dai revisori dei conti. 
Non essendoci state spese per viaggi di istruzione, progetti o altre attività didattiche, 
nel programma sono state inserite solo le cifre certe. 
Qualora la situazione dovesse volgere al meglio, si procederà ad una revisione del 
suddetto Programma Annuale, posto in allegato al presente verbale. 
 
Delibera n.   72/2021 :  
Dopo ampia ed approfondita discussione, CDI approva all’unanimità il Programma 
Annuale, allegato al presente verbale. 
 
Alle ore 19,10 prende parte alla seduta il prof. Colone Angelo 
 

2) COSTITUZIONE ORGANO DI 
GARANZIA 
 

Il Dirigente espone la necessità di dover eleggere un nuovo organo di garanzia, in 
quanto decadute le cariche assunte negli anni precedenti 
Pertanto il CDI, con delibera n. 73/2021 approva all’unanimità il nuovo Organo di 
Garanzia che risulta così composto: 
LISA MORSON  genitore 
ALESSANDRO SURA genitore 
COLONE ANGELO  docente 
MESCOLOTTO STEFANO docente 
BARTOLUCCI MARA coll. ATA 
 
 

3) COSTITUZIONE COMMISSIONE 
ELETTORALE 

 
 Il Dirigente scolastico espone la necessità di ricostituire la Commissione Elettorale, 
in quanto alcune cariche sono decadute. 
Pertanto con Delibera n. 74/2021  il CDI approva all’unanimità  la Costituzione della 
Commissione Elettorale che risulta così composta: 
DE CRESCENTIIS CARMELA 
IZZO MARIA 
RAVASI ELEONORA 
GAZZOLA BARBARA 
BARTOLUCCI MARA 
FRASCHETTI MIRTA 
MACERA FIAMMETTA 



ROSSI GIULIA 
SALUSTRI STEFANO 
 

4) VARIE ED EVENTUALI 
La Presidente prende la parola e chiede informazioni riguardo l’andamento dei 
lavori sulla sostituzione della Caldaia nel plesso di Valcanneto. 
Il Dirigente riferisce che è stato fatto un sopralluogo e i lavori sono stati affidati ad 
una ditta esterna che dovrebbe procedere con l’installazione della nuova caldaia, 
ma i tempi di realizzazione non si conoscono ancora. 
 
La docente Di Matteo Maria, vicaria del DS, espone due progetti proposti dal 
Comune di Cerveteri, cui la nostra scuola ha aderito: 
 
1) PROGETTO PIPPI volto a supportare le 

famiglie indigenti e quindi gli alunni appartenenti a queste famiglie che 
frequentano il nostro Istituto. 

2) PROGETTO CREA MONDO 
 
Prende la parola il prof. Colone il quale lamenta un numero ridotto di iscritti per il 
corso di flauto traverso della sezione Musicale. 
Pertanto, qualora la classe non dovesse formarsi, anche nei prossimi anni, sarà 
necessario, dopo approvazione del  Collegio, procedere come CDI alla richiesta dell’ 
insegnamento di un altro strumento musicale. 
Riguardo le iscrizioni per a.s. 2021/22 il DS riferisce la perdita di due classi, una 
classe primaria a Valcanneto e una nel plesso dei Terzi. 
Infine, riguardo l’idea di accorpamento già precedentemente trattata, il CDI stabilisce 
di procedere con un incontro tra il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio e 
il prof. Colone con i rispettivi dell’Istituto Giovanni Cena. 
L’incontro dovrà tenersi entro il 15 di marzo. 
A tal fine docenti e genitori si riuniranno, separatamente, per stabilire i punti 
essenziali su cui basare la possibilità di fusione tra i due istituti. 
Esauriti i punti all’ odg, la seduta è sciolta alle ore 20:10. 
 
LA SEGRETARIA                                                                        LA PRESIDENTE 
CARMELA DE CRESCENTIIS                                                MORRESI LAURA 
 


