
Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 06-07-2022

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Delibera stato di attuazione del Programma Annuale e variazioni.
3. Relazione del Dirigente scolastico.
4. Delibera Concessione locali scolastici ad Enti e Associazioni.
5. Delibera calendario nuovo anno scolastico e giorni di sospensione attività.
6. Delibera funzionamento/orari primi giorni di scuola.
7. Delibera coinvolgimento enti/associazioni per le attività pomeridiane nei locali della

scuola a settembre qualora non si attivi il tempo pieno nella scuola primaria.
8. Delibera Pre-post scuola e analisi presenza requisiti avvio servizio richiesti dal Comune.
9. Discussione in merito a: Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici

del Municipio (DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 82 DEL 15/06/2022) relativi
agli edifici della nostra scuola.

10. Proposta partecipazione al BANDO Creatività Giovani “Make Arts Not War”.
11.Regolamentazione dell’accesso a veicoli/mezzi a motore nei giardini/strade all’interno

dei cortili della scuola (ad esempio per carico/scarico merci) e dei lavori di
manutenzione (ad esempio taglio del manto erboso) all’interno dei cortili della scuola.

12.Delibera PON Infanzia e PON Apprendimento2 .
13.Delibera Chiusura Conto Corrente Postale .
14.Delibera Istituzione Borsa di Studio per gli studenti meritevoli della scuola secondaria.
15.Varie ed eventuali.

Il CDI si riunisce ON-LINE tramite link MEET https://meet.google.com/tcq-tbyb-whi alle ore 18.30. La

seduta inizia alle 18.40 con i seguenti consiglieri presenti:

Amendola Francesca  (Dirigente Scolastico)
Arteria Caterina
Calza Daniela
Cariati Lucia D.
Cirasa Mariangela
Cirillo Antonella
Corneo Ylenia Maria
Cozzi Albino
Crepaldi Annalisa
Cutrignelli Monica
Di Bartolomeo Cristina
Di Buò Valeria
Mauri Enrico
Villa Barbara
Buongiovanni Armando (Presidente)
Marasco Giuseppe

Risultano assenti i seguenti consiglieri:
Grassi Andrea
La Torre Maria Pina
Palamara Maurizio.

Presente anche DSGA: ZARRELLA Angelina



1. Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente viene approvato mediante l’ausilio del tool Google Forms:

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Assenti: 3 (Delibera n. 33)

2. Delibera stato di attuazione del Programma Annuale e variazioni.

La Dirigente Amendola mostra lo schema sintetico delle VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' -
dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Esercizio finanziario 2022; DSGA Zarrella ne illustra i dettagli.

Alle ore 18.45 entra in CDI PALAMARA.

La delibera viene approvata con i seguenti voti:

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Assenti: 2 (Delibera n. 34)

3. Relazione del Dirigente scolastico.

La Dirigente Amendola introduce la Relazione; Di Bartolomeo illustra in dettaglio le principali
attività ludico ricreative dei PON della scuola primaria: progetto “logicaMente”, teatro in
Baltea/Braschi, attività motoria + arte + storytelling + continuità con scuola secondaria di
primo grado per le classi quinte + Festa di fine anno con merenda finale + attività nel mese di
giugno in sinergia con Fondazione aquilone + Oratorio Bruzzano, in particolare per le attività
pomeridiane.
Di Bartolomeo sottolinea gli ottimi risultati dei progetti svolti nel mese di Giugno 2022 con gli
alunni della scuola primaria.

La Dirigente Amendola illustra i PON più importanti che coinvolgono l’Istituto:
● PON che prevede l’installazione di “monitor touch” in tutte le aule, in sostituzione delle

attuali lavagne multimediali, nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” (eccetto scuola infanzia);

● PON “Realizzazione di reti locali cablate e wireless” di tutto l’istituto (eccetto scuola
infanzia); è obbligatoria la convenzione CONSIP con la società Vodafone ma pare che
Vodafone non riesca a soddisfare contemporaneamente tutte le richieste pervenute da
varie scuole: ci sono pertanto dei ritardi nelle consegne in parte probabilmente dovuti
anche allo scenario internazionale;

● Il PON EDUGREEN, in fase iniziale, porterà alla realizzazione di un orto didattico con
serra alla scuola secondaria di I grado, l’attività di semina e coltura è già iniziata in
quest’anno scolastico.

● È stato presentato il PON per l’allestimento, nella sala che prima dell’emergenza COVID
era adibita al riposo pomeridiano, del laboratorio multimediale per scuola infanzia e che
è in attesa di autorizzazione. Cutrignelli chiede cosa avverrà quando l’emergenza finirà
e i bambini del primo anno potranno riprendere la nanna e la Dirigente evidenzia che,
indipendentemente dall’emergenza Covid, il riposo pomeridiano non è consentito in
nessuna scuola.



La Dirigente Amendola evidenzia inoltre che:
● nella scuola secondaria di I grado è stato ultimato il più recente laboratorio di cucina.
● il Comune di Milano ha donato alla scuola 25 laptop.
● È entrato a regime il progetto “STRINGHE piccoli numeri in movimento” con la

sperimentazione dell’attività di coding e psicomotricità per tutte le classi della scuola
primaria e per i bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia.

4. Delibera Concessione locali scolastici ad Enti e Associazioni

La Dirigente Amendola illustra che sono pervenute due domande da parte delle seguenti
associazioni per l’utilizzo delle palestre delle scuole primarie Baltea e Braschi:

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ LUOGO E ORARIO
ACCADEMIA TEATRO
RAGAZZI a.p.

Corso di Teatro per bambini BALTEA – martedì dalle 17
alle 18
BRASCHI – giovedì dalle 17
alle 18

DANCE ATTITUDE ASD Corso di Danza BALTEA – martedì dalle 17
alle 18
BRASCHI – lunedì dalle 17
alle 18

La Dirigente Amendola evidenzia che per Baltea c’è un accavallamento di giorno/orario tra le
due attività proposte.

Cariati anticipa la questione pre-post scuola, illustra l’esperienza passata pre-post scuola in
termini di disponibilità dei locali e propone oltre all’uso dei locali al piano terra in Baltea anche
la palestra per le attività di pre-post scuola.

Di Bartolomeo evidenzia che la palestra non può essere utilizzata per le attività di pre-post
scuola in quanto è utilizzata anche dagli alunni per attività didattica e ci potrebbe essere un
problema di gestione pulizia dopo ciascun utilizzo; inoltre evidenzia che in Baltea l’aula ubicata
a piano terra, di fronte al teatro, è di fatto inutilizzabile in quanto le finestre sono chiuse e non
sono attualmente apribili: è stata fatta richiesta al Comune di Milano per ripristinare l’utilizzo di
tale aula.

La Dirigente Amendola ribadisce che ricontatterà il Comune di Milano per sollecitare la
sistemazione delle aule di Baltea da utilizzare per le attività pre-post scuola.

L’assemblea delibera la concessione delle palestre Baltea/Braschi purché le associazioni sopra
indicate trovino un accordo per evitare la sovrapposizione di giorno/orario, al fine di garantire
agli alunni la possibilità di partecipare ad entrambi i corsi proposti e che vengano rispettate
tutte le procedure di sicurezza/igiene (quest’ultimo punto ribadito da Valeria di Buò e condiviso
da tutti i presenti).

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 35)



5. Delibera calendario nuovo anno scolastico e giorni di sospensione attività.

La Dirigente Amendola illustra il calendario del nuovo anno scolastico della Regione Lombardia:
pare sia indicato l’inizio della scuola il 12 settembre 2022 anche per la scuola dell’infanzia ma
non c’è nulla di ufficiale dal MIUR e pertanto si propongono i seguenti giorni:

● 5 settembre 2022 inizio scuola dell’infanzia
● 12 settembre 2022 inizio scuola per primaria e secondaria di primo grado

I docenti Cirillo e Mauri chiedono che la scuola media inizi il 9 settembre solo per le classi
prime (al fine di realizzare una sorta di open day che coinvolga anche i genitori per svolgere
anche le pratiche burocratiche).

Inoltre si propongono i seguenti 3 giorni di sospensione scolastica (in concomitanza con le
festività canoniche):

● lunedì 31 ottobre 2022
● venerdì 9 dicembre 2022
● lunedì 24 aprile 2023

Inoltre si propongono le seguenti date per inizio mensa con Milano Ristorazione:

Scuola secondaria di primo grado: lunedì 3 ottobre 2022
Scuola infanzia: giovedì 8 settembre 2022
Scuola primaria: lunedì 19 settembre 2022

Di Bartolomeo evidenzia di aver contattato la Fondazione Aquilone + oratorio di Bruzzano che
hanno confermato la disponibilità per coprire il tempo scuola mancante a causa della quasi
certa non assegnazione di alcuni insegnanti durante il mese di settembre, anticipando che la
questione è più grave dell’anno passato.
Di Bartolomeo e Arteria propongono di partire dal 19 settembre con la mensa. Cariati
suggerisce per la prima settimana l’attivazione comunque di Fondazione Aquilone per Baltea
/oratorio per Braschi e pranzo al sacco.

Inoltre si propongono le seguenti date per fine mensa con Milano Ristorazione:

● venerdì 30 giugno 2023 per la scuola infanzia
● giovedì 8 giugno 2023 per la scuola primaria
● mercoledì 31 Maggio 2023 per la scuola media

Giorno/Orario ultimo giorno scuola:

Inoltre si propone l’uscita anticipata per scuola infanzia e scuola primaria alle ore 14.30 dei
seguenti giorni:

● venerdì 30 giugno 2023 scuola infanzia
● giovedì 8 giugno 2023 scuola primaria

I presenti votano e approvano all’unanimità tutti i punti sopra esposti (orari, giorni, il
coinvolgimento di Fondazione Aquilone/Oratorio di Bruzzano e relativa concessione dei locali)
eccetto per l’uscita anticipata dell’ultimo giorno di scuola (per l’infanzia e la primaria), per la
quale il risultato del voto è il seguente:



Contrari all’uscita
anticipata

Cariati, Di Bartolomeo,
Cutrignelli, Crepaldi,
Corneo, Calza,
Buongiovanni

Astenuti all’uscita
anticipata

Amendola, Cirillo

favorevoli all’uscita
anticipata

Arteria, Cirasa, Cozzi, Di
Buò, Mauri, Villa, Marasco,
Palamara

Assenti Grassi Andrea,
La Torre Maria Pina

Pertanto si approva anche l’uscita anticipata per l’ultimo giorno di scuola dell’infanzia/primaria.

(Delibera n. 36)

Cariati chiede le motivazioni che sono alla base della proposta dell’uscita anticipata per l’ultimo
giorno di scuola; Di Buò evidenzia che l’uscita anticipata consente di avere più tempo per
iniziare gli scrutini e che sia difficile gestire gli alunni l’ultimo giorno di scuola, in quanto sono
molto più agitati ed euforici; Arteria sottolinea che l’uscita anticipata consente un momento di
confronto e compresenza con il/la collega.

La Dirigente Amendola afferma che durante il suo mandato ha sempre evitato di fissare
impegni in quella data proprio per agevolare il lavoro dei docenti.

La Di Bartolomeo, pur condividendo le posizioni dei colleghi, sostiene che in questo periodo
storico, dopo tante difficoltà ricadute sulle famiglie a causa del COVID, ritiene che sia
opportuno evitare ulteriori disagi a carico delle stesse.

La Dirigente Amendola si dice contraria all’uscita anticipata ma si astiene in quanto vuol
lasciare la parola a chi è direttamente coinvolto ma evidenzia che questa esigenza di approvare
un orario ridotto era stata attuata in passato perché la dirigente in carica in precedenza fissava
in quella data l’assemblea plenaria e che attualmente lei evita di farlo.

6. Delibera funzionamento/orari primi giorni di scuola.

Si illustra il funzionamento/orari dei primi giorni di scuola:
● Infanzia: inizio il 5 settembre 2022 ma inizio servizio di refezione il giorno 8 settembre

motivando tale suggerimento in considerazione dell’ingresso dei piccoli che hanno
necessità di un avvio più soft;

● Primaria: inizio il 12 settembre 2022 inizio con orario normale ad eccezione delle classi
prima che entreranno alle 9 o 9.30 (tra i due plessi) per consentire la presenza della
Dirigente ad entrambi gli ingressi; dal 12 al 16 settembre fino alle 12.30 e dal 19 al 30
settembre fino alle ore 14.00

● Secondaria: inizio il 9 settembre solo per le classi prime con orario indicativo dalle ore
9.00 alle ore 11.30. Per le successive giornate del 12/13/14 settembre dalle ore 9.00
alle ore 12.00 tutte le classi. Dal 15 settembre con orario normale ricordando che gli
orari sono subordinati alla presenza dell’organico completo.



Gli orari indicati sono salvo scaglionamenti agli ingressi/uscita. Al momento l’argomento non è
valutabile in quanto si è in attesa del piano scuola che verrà emanato presumibilmente nel
mese di agosto.

Il progetto è approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 37)

7. Delibera coinvolgimento enti/associazioni per le attività pomeridiane nei locali
della scuola a settembre qualora non si attivi il tempo pieno nella scuola
primaria

Stante la situazione presentata dalla Dirigente Amendola, in merito alle uscite di docenti causa
pensionamenti e trasferimenti in numero più elevato dell’anno precedente, si presume ci
saranno grosse difficoltà nel garantire l’avviamento delle attività scolastiche a pieno regime nel
mese di settembre. Considerata la positiva esperienza avuto l’anno passato con enti del
territorio, che hanno preso in carico gli alunni per le attività pomeridiane, si propone il
coinvolgimento degli stessi per il mese di settembre qualora non si attivi il tempo pieno nella
scuola primaria.

Si propone, quindi, il coinvolgimento di Fondazione Aquilone che si è già resa disponibile
rispettando quello che è il calendario scolastico e di funzionamento dei primi giorni di scuola
deliberato nel punto precedente e cioè:

● dal 12 al 16 settembre dalle ore 12.30 alle ore 16.30 con pranzo al sacco
● dal 19 al 30 settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Gli orari sono così definiti salvo scaglionamenti dovuti al piano scuola.

La partecipazione a questa iniziativa è su base volontaria, costi e modalità di partecipazione e
organizzazione verranno definiti dall’Ente.

Chi non partecipa non potrà rimanere a scuola.

Il progetto è approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 38)

8. Delibera Pre-post scuola e analisi presenza requisiti avvio servizio richiesti dal
Comune

Cariati illustra il bando del Comune di Milano per i servizi di pre-post scuola evidenziando che
la scuola possiede i requisiti minimi richiesti per far partire il servizio in termini di:

● piano formativo
● disponibilità locali
● spazi



Il servizio è gestito da una cooperativa affidataria dello stesso da parte del Comune di Milano e
non dalla scuola che, quindi, mette a disposizione gli spazi.

Di Bartolomeo evidenzia che è importante definire/gestire gli orari di uscita per il post-scuola
(uscita intermedia/uscita finale).

Cariati ribadisce nel rispetto di quanto suggerito da Di Bartolomeo l’importanza delle uscite
intermedie che sono fondamentali per la partecipazione a questo servizio così importante per i
genitori. Nell’ultimo anno la rigidità della Cooperativa cui è stato affidato il servizio dal Comune
di Milano ha creato notevoli disagi.

La Dirigente conferma che sistemando la finestra in Baltea (come già evidenziato nel punto 4)
dovrebbero essere quindi disponibili gli spazi al piano terra rendendo il tutto più fruibile
rispetto al precedente anno scolastico.

Il progetto è approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 39)

9. Discussione in merito a: Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici
scolastici del Municipio (DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 82 DEL
15/06/2022) relativi agli edifici della nostra scuola.

La Dirigente Amendola presenta la delibera del Municipio 9 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE N. 82 DEL 15/06/2022).

Cariati evidenzia in particolare i punti riguardanti l’Istituto Comprensivo Cesare Cantù.

Si discute in merito ai lavori indicati nel piano; Buongiovanni suggerisce di attivare un canale di
comunicazione con la Presidente della Commissione 5 del Municipio 9: dott.ssa Laura Plebani,
al fine di monitorare i tempi di realizzazione degli interventi previsti; la Dirigente Amendola
contatterà la Presidente della Commissione 5 del Municipio 9 allegando anche copia del
Documento di Valutazione dei Rischi con il Piano degli interventi di adeguamento, che presenta
dettagli e foto delle problematiche di sicurezza/edilizia scolastica relative all’Istituto
Comprensivo Cesare Cantù.

Cutrignelli suggerisce di richiedere un incontro specifico della commissione 5 dedicata agli
interventi urgenti da realizzare per la scuola secondaria di primo grado Saba.

Crepaldi evidenzia che va definito dove ubicare temporaneamente i docenti/studenti/personale
scolastico durante la fase di abbattimento della scuola secondaria di primo grado Saba.

10. Proposta partecipazione al BANDO Creatività Giovani “Make Arts Not War”.

Si decide che tale bando sarà discusso nel prossimo collegio dei docenti possibilmente prima
della data di scadenza per l’iscrizione al bando prevista il 6 ottobre 2022 (entro le ore 18.00).



11. Regolamentazione dell’accesso a veicoli/mezzi a motore nei giardini/strade
all’interno dei cortili della scuola (ad esempio per carico/scarico merci) e dei
lavori di manutenzione (ad esempio taglio del manto erboso) all’interno dei
cortili della scuola.

Il Presidente Buongiovanni descrive due episodi avvenuti nel giardino all’interno della
scuola primaria Baltea:

● un giorno è entrato un grosso camion, all’interno del giardino della scuola, che
doveva scaricare la frutta nell’ambito del progetto “Frutta e verdura nelle
scuole”, facendo spaventare gli alunni che erano in cortile, insieme con i genitori,
in attesa di entrare a scuola;

● il giorno 7 giugno 2022 (giorno prima della festa di fine anno) erano presenti gli
addetti della manutenzione del giardino ed in particolare un operatore tagliava il
manto erboso, operando il tagliaerba con seduta, con guida alquanto sportiva,
mentre gli alunni erano in cortile, insieme con i genitori, in attesa di entrare a
scuola.

In entrambi i casi sopra descritti, i genitori presenti hanno espresso forte
preoccupazione, per ovvi motivi di sicurezza, a causa della presenza di mezzi mobili a
motore all’interno del cortile della scuola Baltea.

La Dirigente Amendola e Di Bartolomeo ribadiscono il divieto di accesso dei mezzi a
motore nei cortili della scuola durante gli orari di ingresso/uscita degli alunni.

La Dirigente Amendola provvederà a far affiggere dei cartelli agli ingressi dei plessi
scolastici che evidenzieranno tale divieto.

12. Delibera PON Infanzia e PON Apprendimento 2.

Di Bartolomeo illustra i seguenti PON:

a) Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali
dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia
statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per
il sistema integrato zerosei.

b) Socialità, apprendimenti, accoglienza

Il progetto è suddiviso in diversi moduli paralleli, sia per la scuola primaria che
secondaria di primo grado, con l’obiettivo di promuovere iniziative per l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo degli alunni.

I progetti sono approvati all’unanimità con voti:

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 40)



13. Delibera Chiusura Conto Corrente Postale.

La delibera di chiusura del conto corrente postale è approvata all’unanimità con voti:

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 2 (Delibera n. 41)

14. Delibera Istituzione Borsa di Studio per gli studenti meritevoli della scuola
secondaria.

La Dirigente Amendola e Cirillo propongono di istituire un database (previa richiesta del
consenso all’utilizzo dei numeri telefono/emails ecc.) degli studenti della scuola secondaria di
primo grado, al fine di poterli eventualmente ricontattare dopo circa uno/due anni, dalla fine
del ciclo scolastico, e per invitarli a raccontare la loro esperienza della scuola secondaria di
secondo grado agli alunni delle medie ed offrire un’occasione di orientamento per agevolare la
scelta consapevole della scuola superiore.
Inoltre conoscendo l’esito dei voti del primo anno di scuola superiore sarà possibile ricevere un
feedback delle prestazioni che possano orientare il lavoro stesso degli insegnanti.

Si propone inoltre di istituire delle borse di studio simboliche (finanziate dalle risorse in bilancio
della scuola) per premiare gli studenti più meritevoli.

Si propone di stilare un regolamento ad hoc.

Stante la complessità dell’argomento e la bontà del progetto, considerato il tempo necessario
alla valutazione dello stesso, si decide di rinviare  la delibera al prossimo CDI.

15. Varie ed eventuali

Crepaldi e Cutrignelli evidenziano che è importante migliorare la comunicazione scuola-famiglia
al fine di presentare meglio le tante attività positive che vengono fatte dalla scuola.

Crepaldi propone il volantinaggio anche del giornalino della scuola mentre Cutrignelli
suggerisce un miglioramento del sito scolastico on-line per migliorare la comunicazione e
renderla più attrattiva ed efficace.

La Dirigente Amendola sottolinea che il sito si potrà aggiornare coinvolgendo le funzioni
strumentali preposte.

Cutrignelli descrive di varie email inviate dai genitori agli Enti Locali preposti, per segnalare la
questione della manutenzione del manto erboso della scuola infanzia e suggerisce di
coinvolgere il CDI per sollecitare i genitori a reclamare, in modo organizzato e strutturato via
email, gli interventi più urgenti agli Enti Locali preposti (es. AMSA).

Marasco evidenzia di tante segnalazioni fatte per il taglio degli alberi nei vari plessi senza
tuttavia ricevere un riscontro positivo dagli Enti locali preposti.

Alle ore 21.30, il Presidente, avendo constatato che tutte le voci all’ordine del giorno sono
state discusse e che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la seduta.


