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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12.09.2019 N. 1 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di settembre alle ore 14:00 il Consiglio di Istituto, 
regolarmente convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è 
riunito presso la sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione e saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 
2. Surroga componenti membri del Consiglio d’Istituto; 
3. Approvazione verbale della seduta precedente; 
4. Radiazione parziale residui attivi; 
5. Richiesta disponibilità locali enti esterni; 
6. Comunicazione orari di funzionamento scuola; 
7. Mensa; 
8. Varie ed eventuali 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 SCATIZZI SIMONA SELENE Dirigente 
Scolastico 

X  

2 FEDALTO LUCIA Docente X  

3 SCIBELLI ANNA Docente X  

4 FIORINI ANTONIO Docente X  

5 MOSCHENI MARIA FRANCESCA Docente X  

6 TIVERON LUISA Docente X  

7 DALL’ARA IVANO Docente X  

8 LAMON LOREDANA Docente  X 

9 BEGGIO CRISTINA Docente X  

10 GIRALDO DONATELLA Ata X  

11 BATTISTON ROBERTA Genitore X  

12 LOZER ELISA Genitore X  

13 DE LAZZARI CHIARA Genitore X  

14 FREGONESE ELENA Genitore X  

15 CARRARO MARCO Genitore X  

16 GRIFALCONI ROBERTO Genitore X  

17 PARILLO CATERINA MARIA Genitore X  

18 TENDERINI RITA Genitore X  

 
Omissis... 
 

1. Presentazione e saluti del nuovo Dirigente Scolastico. 
 
Omissis... 
 

2. Surroga componenti membri del Consiglio d’Istituto. 
VISTO  l’art. 53 dell’O.M. 215/91 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; 
VISTO  l’art. 35 del D. Lgs. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 
TENUTO CONTO CHE la Prof.ssa Manuela Tommasini è cessata dalla carica perché in quiescenza; 
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occorre procedere alla surroga del membro del Consiglio d’Istituto;  
la Sig./ra Lamon Loredana (docente) é nominata membro del Consiglio d’Istituto in quanto in possesso dei 
requisiti di eleggibilità e risultante prima fra i non eletti della lista di appartenenza dei membri uscenti. 
 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei membri. 
 

4. Radiazione parziale residui attivi. 
La Dsga porta a conoscenza dei membri del Consiglio d’Istituto dei decreti del Dirigente scolastico, rif. prot. 
n. 3009, 3010, 3011 e 3012 del 19/08/2019, di parziale radiazione dei residui attivi relativi ai quattro progetti 
pon-fse P 02.02 -  “Teatrando e musicando in scena per crescere!”, P 02.03 - “Giocando imparo”, P 02.04 -  
“Il patrimonio artistico, questo sconosciuto: scopro di essere ricco ed esploro la mia eredità” e P 02.05 – “Tra 
biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei” a seguito di rinuncia della figura aggiuntiva e viste le 
assenze degli alunni che hanno determinato una riduzione proporzionata dell’importo delle spese di 
gestione. 
La dirigente conferma che prossimamente usciranno le circolari dei nuovi Pon con gli orari. 
 

5. Richiesta disponibilità locali enti esterni. 
VISTA la richiesta da parte dell’Associazione A.B.C. Marghera - rif. ns prot. n. 2870 del 17/07/2019, 

di disponibilità di utilizzo locali in orario di accoglienza anticipata dei bambini del plesso di 
scuola primaria “Filzi” e in orario extrascolastico pomeridiano dei plessi “Mary Poppins” e 
“Filzi” per servizio di sorveglianza dei bambini durante le riunioni scolastiche dei genitori per 
l’a.s. 2019/20; Si conferma la disponibilità degli spazi dedicati che saranno le due classi 
prime poste al piano terra vicino all’entrata.  

 
Il C.I. delibera (n. 01) 

 
all’unanimità di concedere, per l’a.s. 2019/2020, la disponibilità dei locali dei plessi “Mary Poppins” e “Filzi” 
all’Associazione A.B.C. Marghera come sopra indicato. 
 

6. Comunicazione orari di funzionamento scuola. 
Omissis... 
 

7. Mensa. 
La Ds illustra gli effetti della recente sentenza n. 20504/19 della Corte di Cassazione sez. Unite Civili 
depositata il 30 luglio sul pasto autonomo (ossia portato da casa) da consumarsi a scuola. Il comune di 
Venezia, in questo momento, non ha preso posizioni ufficiali, ma lascia ai singoli Istituti scolastici la 
regolamentazione della mensa. 
La DS si è confrontata con i dirigenti degli  IC Colombo e Spallanzani e di comune accordo hanno deciso di 
procedere per il momento secondo la consuetudine e fintanto che non arriveranno comunicazioni ufficiali 
dalle autorità competenti. 
A  breve una circolare con due allegati consentirà di formulare l’istanza di pasto autonomo secondo una 
procedura precisa. La Ds informa inoltre che il CdI dovrà provvedere ad apportare una modifica e/o 
integrazione al Regolamento d’Istituto nella sezione relativa ai “Servizi comunali: trasporti e mensa”. 
 

Il C.I. delibera (n. 02) 
 

all’unanimità dei presenti.  
 

8. Varie ed eventuali 
Omissis... 
 



 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

  

Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

Tel. e fax: 041915909 
Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 

sito web: icdonmilanimestre.gov.it 
 

 

3 

 

 La riunione termina alle ore 16:30. 
 
 
 IL SEGRETARIO DEL C.d.I.    IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
 Ivano Dall’ara    Elisa Lozer 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 30 Settembre 2019 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Selene Scatizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo 
le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 


