
Verbale n° 12  del Consiglio di Istituto 
 

Il giorno Giovedi 12  del mese di Dicembre 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) Risultati Referendum Casetta Mattei e relativa analisi 
2)Analisi offerta formativa Don Milani e attivazione classi per ciascun plesso 
3))Varie ed eventuali: question time su criticità inerenti comunicazioni scuola/famiglia, esecuzioni prescrizioni su 

Borgo San Martino,esecuzione delibera acquisto supporti tecnologici. 
 
 
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, Macera Fiammetta, Rossi Giulia,  De Crescentiis 

Carmela, Izzo Maria, Mescolotto Stefano, Napolitano Vincenza, Paolangeli Claudia, Ravasi Eleonora, Vizioli Dina. 
Assenti giustificati: Colone Angelo, Catanese Paola,  Sura Alessandro 
Uditori: Signora Mundula Laura, Pizzuti Piccolo Agnese e  Signor Gagliarducci Paolo (genitori) 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15  consiglieri presenti su 18 aventi diritto, dichiara aperta la 
seduta. 

 
1) RISULTATI REFERENDUM CASETTA MATTEI E RELATIVA ANALISI 
 
L’esito del Referendum tenutosi a Casetta Mattei è stato un chiaro NO  da parte dei genitori al trasferimento delle 

classi nel plesso dei Terzi. Si mette in rilievo, però, il fatto che solo la metà  degli aventi diritto si è recata a votare. 
Dopo ampia e attenta discussione, alla luce  che per il prossimo anno non ci sono speranze di poter formare una 

nuova prima a Casetta Mattei, mentre lo spostamento nel plesso dei Terzi potrebbe richiamare iscrizioni da parte dei 
comuni limitrofi, il Consiglio di Istituto, in linea anche con quanto già discusso in precedenza, con la Delibera N.49 
stabilisce per il prossimo anno scolastico 2020/21 l’istituzione di una sezione della Scuola Primaria a Tempo Ridotto 
nel Plesso dei Terzi. 

Alle ore 19,15 il prof. Mescolotto lascia la seduta. 
 
 
2) ANALISI  OFFERTA FORMATIVA Don Milani e attivazione classi per ciascun plesso 
 
Prende la parola la presidente signora Laura Morresi la quale, sulla scia di quanto accaduto a Casetta Mattei, 

invita ad una riflessione sulla eventuale riorganizzazione di tutto l’Istituto Don Milani, cercando di migliorare l’offerta 
formativa anche attraverso la redistribuzione delle classi nei vari plessi. 

Si riporta di seguito la proposta nel dettaglio: 
A - COSTITUZIONE POLO MATERNA PLESSO BORGO S. MARTINO 
2 sez. tempo pieno (già esistenti) 
2 sez. tempo pieno (trasferite dal plesso di Ceri) 
2 sez. tempo ridotto (trasferite dal plesso di Valcanneto) 
1 sez Primavera 
il plesso dispone già di n. 7 aule, mensa, palestra, giardino attrezzato. Necessita dell' eventuale adeguamento di 

alcuni bagni. 
B - COSTITUZIONE DI UN PRIMO POLO PRIMARIA - SECONDARIA PLESSO VALCANNETO 
1 sez. tempo pieno (già esistente) 
1 sez. tempo pieno (trasferita da Borgo S. Martino) 
2 sez. secondaria a tempo ridotto (già esistenti, di cui una ad indirizzo musicale) 
Il plesso dispone già di n. 16 aule, mensa, aula verde, teatro, laboratori, pallone geodetico.  Necessita dell' 

adeguamento di alcuni bagni. 
C - COSTITUZIONE DI UN SECONDO POLO PRIMARIA- SECONDARIA PLESSO I TERZI 
1 sez. primaria tempo ridotto (ex. Casetta Mattei) 
1 sez. secondaria tempo ridotto (già esistente) 
Il plesso dispone già di n. 9 aule, giardino, palestra. Necessita di una verifica dello stato delle aule vuote. 
D - CHIUSURA DEL PLESSO DI CERI 
Tra i vari vantaggi che porterebbe la riorganizzazione dell' istituto sulla base dei poli di formazione, si evidenzia la 

possibilità di una migliore collaborazione tra i docenti dello stesso settore, un potenziamento nella gestione delle 



risorse docenti ed ata, una più efficace programmazione "verticale" tra primaria e secondaria (anche a favore di una 
maggiore sensibilizzazione nell' insegnamento della  musica  e dello strumento), la possibilità da parte di un numero 
maggiore di studenti della primaria di usufruire del teatro, aula verde e pallone geodetico. 

Dopo ampia ed attenta discussione il Consiglio si riserva di riflettere sulla suddetta proposta, che verrà portata 
all’attenzione del Collegio dei Docenti perché tutti ne vengano messi a conoscenza. 

Pertanto con la Delibera N.50 il Consiglio di Istituto stabilisce, con 12 voti favorevoli e 1 astenuto che per il 
prossimo anno scolastico 2020/21 l’Offerta Formativa resterà la stessa per tutti i plessi, eccetto le classi di Casetta 
Mattei che verranno trasferite nel plesso dei Terzi. 

Alle ore 19,55 le signore Bavuso e Macera lasciano la seduta. 
 
3)VARIE ED EVENTUALI 
La Presidente riferisce lamentele da parte dei genitori relativamente ai tempi di comunicazione da parte della 

scuola di eventi o altre iniziative che addiritturano arrivano a ridosso dell’evento o successivamente. 
Il Dirigente lamenta scarsa partecipazione dei genitori alla mailing list da lui voluta, comunque si impegna a far si 

che le comunicazioni arrivino nel giusto tempo preoccupandosi egli stesso di scrivere e pubblicare le circolari. 
Per quanto riguarda l’acquisto di supporti tecnologici, bisognerà rivedere la lista già stilata, revisionarla con il 

supporto dei docenti che si occupano di TIC e parlarne con la DSGA. 
Per il plesso di Borgo si rende necessario sollecitare di nuovo il Comune, per l' esecuzione delle prescrizioni 

indicate dalla asl con comunicazione del 22.10.2019 già agli atti della segreteria  con  prot. n. 3035 del 24.10.2019. 
Alle ore 20,30 la seduta è tolta. 

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

 
 


