
 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 28  Settembre 2018 alle ore 18:00 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. 

SCOGNAMIGLIO Patricia Presidente (genitore) X   

DI MURO Paola Dirigente Scolastico X   

BARCACCIA Alessandra Genitore        X   

COMPAGNUCCI Renato Genitore        X  

MACERA Fiammetta Genitore X   

RICCA Germana Genitore X         

SALUSTRI Stefano  Genitore         X  

SERAFINI MARIA Letizia Genitore X   

DE CRESCENTIS Carmela Docente X   

CUCCU NADIA Docente X   

IZZO Maria Docente X   

 

MOSCONI ROMINA Docente        X  

PAOLANGELI Claudia Docente X   

RAVASI Eleonora 
Docente        X   

 

 

Presiede la sig.ra SCOGNAMIGLIO Patricia, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la  

prof.ssa Carmela De Crescentiis. 

Il Presidente, constatato il numero dei presenti ( 11 su 14) dichiara aperta la seduta alle ore 18:10 per 

discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2) ADESIONE RETE DI SCUOLE SOSTENIBILI 

3) CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI DI BSM ALLA POLISPORTIVA VALCANNETO 

4) ATTO DI INDIRIZZO 2018-2019 



 

 

5) REPORT COMMISSIONE MENSA 

6) PASTO DOMESTICO 

7) COMUNICAZIONI  DEI CONSIGLIERI 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 Il verbale della seduta precedente viene  letto e approvato all’unanimità. 

 

 2) ADESIONE RETE SCUOLE SOSTENIBILI 

Prende la parola la DS e riferisce che la rete di scopo tra scuole sostenibili nasce in seguito ad un 

seminario per Dirigenti Scolastici tenutosi presso l’Università di Tor Vergata sull’educazione alla 

sostenibilità. 

La Rete sarà costituita dalle 28 scuole i cui Dirigenti abbiano partecipato al suddetto seminario. 

L’Educazione Sostenibile, in riferimento all’Agenda 2030 adottata dall’ONU nel settembre 2015, 

costituirà un approccio privilegiato per attivare negli alunni comportamenti responsabili ispirati alla 

sostenibilità, per sviluppare una cittadinanza consapevole, responsabile, partecipata e democratica. 

Tutto ciò attraverso l’avvio di percorsi educativi dedicati ai Goals dell’Agenda 2030, per 

sensibilizzare le nuove generazioni alle interconnessioni tra dimensioni economiche, ambientali e 

sociali, anche nell’ambito di discipline scolastiche tradizionali come la storia o la geografia. 

Il POF triennale dovrà essere impostato su questo tipo di progettualità, cioè all’educazione ad una 

cittadinanza attiva, non solo per gli alunni ma anche i genitori. 

L’obiettivo è quello di limitare e risolvere le conflittualità che spesso si generano tra i ragazzi, ma 

anche tra genitori e genitori-docenti. 

Bisogna trasmettere ai giovani valori etici e morali, attraverso l’esempio ed il comportamento positivo 

degli adulti. 

Nel collegio dei docenti la Rete è stata approvata a maggioranza, con un solo voto contrario. 

 

Alle ore 18,20 prende parte alla seduta la sig.ra Ricca Germana 

 

DELIBERA N. 1/2018 

 

Il CdI delibera all’UNANIMITA’ l’adesione alla Rete di Scuole  Sostenibili. 

 

 

 

 



 

 

 

3) CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI DI BSM ALLA POLISPORTIVA 

VALCANNETO 

La DS riferisce che il Comune ha autorizzato l’utilizzazione della palestra della Scuola di Borgo San 

Martino, richiesta per tutti i giorni della settimana eccetto il venerdì, dalle 17 alle 19.                                                

. 

 

                                                 DELIBERA N. 2/2018 

Il CdI all’unanimità concede l’utilizzo dei locali della palestra del  plesso scolastico di Borgo San 

Martino alla Polisportiva Valcanneto in tutti i giorni della settimana, ore 17-19, ad eccezione del 

venerdi. 

 

 

 

4)  ATTO DI INDIRIZZO 2018-2019 

La DS espone a grandi linee l’atto di indirizzo per la predisposizione del piano triennale dell’offerta 

formativa. 

Il documento relativo viene allegato al presente verbale. 

. 

 

5)  REPORT COMMISSIONE MENSA 

Il Presidente riferisce che la signora Baseggio Simona, membro della commissione mensa, ha 

effettuato tre accessi alle mense di Valcanneto e Ceri, in data 19-25 e 27 settembre 2018. 

Dal report non si evidenziano criticità importanti, se non che molti   bambini non sono abituati a 

mangiare frutta. 

La qualità del cibo risulta essere adeguata e i piatti sono caldi. 

 

 

 

6) PASTO DOMESTICO 

La Dirigente, dopo aver ricevuto richiesta del pasto domiciliare da parte delle famiglie di alcuni 

alunni, sta per ora riflettendo sul da farsi, in quanto ad oggi nella nostra scuola non ci sono condizioni 

igienico.sanitarie adatte da permettere il consumo di un pasto domestico, come richiesto dalla ASL: 

Pertanto le famiglie richiedenti il pasto domestico sono state informate di questo problema ed invitate 

ad avere pazienza, affinchè si possa risolvere al meglio la questione. 



 

 

Siamo tutti concordi nel ritenere che la mensa sia un momento educativo molto importante, di cui i 

genitori dovrebbero avere consapevolezza. 

 

 

 

 

  
 

7) COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

La Signora Macera Fiammetta riferisce il malcontento dei genitori riguardo il trasporto alunni che da 

quest’anno, mancando il pre-scuola, sono costretti a restare sul pulmino almeno un quarto d’ora in 

più, in attesa dell’apertura del plesso. 

La Ds riferisce che da un report da lei richiesto non risulta alcuna criticità circa l’orario di arrivo e di 

partenza dei pulmini da Casetta Mattei. 

Poiché la scuola non dispone di risorse finanziarie, dovranno essere eventualmente i genitori 

bisognosi a pagare il servizio pre-scuola, costato lo scorso anno 1,600 euro. 

 

Linea Internet: Il presidente chiede delucidazioni sul perché ad oggi il plesso di Valcanneto risulta 

sprovvisto di connessione internet così come tutti gli altri plessi. 

La DS precisa che si sta cercando di ottimizzare il funzionamento della linea della segreteria, 

nonostante i tanti ed enormi problemi legati al trasferimento. 

Per quanto riguarda la linea della    didattica il comune aveva previsto di mettere la fibra. 

Si concorda la necessità di analizzare lo stato delle richieste. 

 

  Alle ore 19 :40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

  

 LA SEGRETARIA                                                                                    IL PRESIDENTE   

 Carmela De Crescentiis                                                                             Patricia Scognamiglio 

 


