
Verbale della riunione del Consiglio di Is tuto del 26-05-2022

Ordine del giorno

1. le ura e approvazione a ra fica del verbale precedente (Del. N. 25);

2. rappor  interni componen  CdI;

3. delibera approvazione Conto consun vo 2021 (DEL. N. 26);

4. cos tuzione Organo di garanzia ai sensi dell’art.5 DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 (DEL.

N. 27);

5. delibera PON Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambien  e laboratori

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo

ciclo”  “Laboratori  green,  sostenibili  e  innova vi  per  le  scuole  del  secondo  ciclo  nelle  regioni  del

Mezzogiorno” Fondi Stru urali  Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V

– Priorità d'inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente

dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green,

sostenibili e innova vi per le scuole del secondo ciclo”(DEL. N. 28);

6. delibera concessione locali campus es vi Fondazione Aquilone (DEL. N. 29);

7. delibera Proge o Vicini di scuola (DEL. N. 30);

8. delibera Proge o Scuole aperte 2022 DEL. N. 31);

9. donazioni Associazione genitori;

10. comunicazioni: acquisto cumula vo materiale igienico anno sc. 22/23; ingressi anno sc. 22/23

11. varie ed eventuali.

Il CdI si è riunito in presenza presso la sede centrale in via dei Braschi alle ore 18,30. La seduta inizia alle 

18.45 con i seguen  consiglieri presen : 

Amendola Francesca
Arteria Caterina
Calza Daniela
Caria  Lucia D.
Cirasa Mariangela
Cirillo Antonella
Corneo Ylenia Maria
Cozzi Albino
Crepaldi Annalisa
Cutrignelli Monica
Di Bartolomeo Cris na
Di Buò Valeria
Grassi Andrea



La Torre Maria Pina
Mauri Enrico
Villa Barbara
Buongiovanni Armando 

Risultano assen  i consiglieri Marasco Giuseppe – che aveva comunicato indisponibilità per impegni 
familiari – e Palamara Maurizio.

1. le ura e approvazione a ra fica del verbale precedente

Si decide di approvare i verbali successivi a raverso Google Form. Il verbale sarà approvato nel giro di 1 
se mana dalla disponibilità ai consiglieri.

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Assen : 2 (Delibera n. 25)

2. rappor  interni componen  CdI

Nelle settimane precedenti la seduta ci sono state incomprensioni tra i membri di questo 
Consiglio, con fraintendimenti su questioni relative all’utilizzo della mensa in regime di 
autosorveglianza, generatisi in uno scambio di email. 

C’era infatti stata una incomprensione tra la componente genitori e la componente docenti in 
merito alla tipologia delle liste: i genitori avevano richiesto una lista che potesse garantire 
l’alternanza dei bambini per l’accesso in mensa nei vari giorni del periodo di sorveglianza 
mentre i docenti hanno inteso che i nominativi degli alunni fossero sempre gli stessi per tutto il
periodo di sorveglianza, quindi senza alternanza.

Cutrignelli segnala che i genitori utilizzano l’email come strumento condiviso per poter 
elaborare e sintetizzare opinioni e istanze di otto rappresentanti, senza che la email voglia 
rappresentare un atto formale e ufficiale. 

Di Bartolomeo precisa che la sua comunicazione non era riferita a precedenti email, ma a 
difformità nella comunicazione tra circolare della dirigente, verbale del CdI e comunicazioni dei 
genitori ai rappresentanti. 

Palamara si unisce alla riunione alle 19.10

Cirillo osserva che le dinamiche delle riunioni online e la comunicazione a distanza hanno 
contribuito a creare incomprensioni. 

Il consiglio concorda nel voler accantonare le incomprensioni e riattivare una collaborazione 
serena e proficua.

Di Bartolomeo segnala che nuove incombenze burocratiche imposte da Milano Ristorazione 
rendono molto difficile la rendicontazione delle presenze in mensa se la lista degli alunni 
presenti non è la stessa per ciascun giorno della sorveglianza. Si concorda quindi di lasciare 
una lista unica per tutti i giorni del provvedimento di sorveglianza, senza alternanza.

Cariati relaziona su un incontro avuto con Milano Ristorazione richiesto dalla DS e referenti 
mensa che conferma la disponibilità ad strutturare il servizio mensa in maniera tale da 
consentire agli alunni in sorveglianza di pranzare in coda al servizio. 



La dirigente propone di sospendere ulteriori decisioni in attesa delle nuove normative sulla 
situazione pandemica. 

3. delibera approvazione Conto consun vo 2021

La dirigente relaziona sul superamento della procedura di revisione contabile, nella quale i 
revisori hanno fatto un controllo molto accurato, anche in considerazione delle elevate cifre a 
bilancio. 

La scuola ha lavorato molto in questi due anni affrontando problematiche nuove (dad, 
macchine per la sanificazione, comunicazione, sanificatori d’aria…), grazie alle opportunità 
offerte da finanziamenti, PON e convenzioni, i cui aspetti burocratici richiedono però un elevato
carico di lavoro. 

Il Conto Consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità con questi voti:
 
Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 26)

4. Cos tuzione Organo di garanzia ai sensi dell’art.5 DPR 249/98 come modificato dal DPR

235/2007

L’Organo di Garanzia è previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti istituito e 
modificato dai decreti del Presidente della Repubblica in oggetto e rappresenta l’organo a cui 
famiglie e studenti possono presentare ricorso a seguito di una sanzione disciplinare. 

L’Organo, costituito da due docenti e due genitori del Consiglio di Istituto ed è presieduto dalla 
Dirigente, ha terminato il suo mandato triennale. Si procede quindi alla nomina dei nuovi 
componenti e supplenti, che sono: 

Docenti: Cozzi e Marasco
Supplenti: Di Bartolomeo e  Palamara

Genitori: Cariati e Cutrignelli 
Supplente: Crepaldi supplente

La composizione dell’Organo di Garanzia è approvata all’unanimità con voti: 
Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 27)

5. delibera PON Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 
Il PON prevede la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”;



Il consiglio approva all’unanimità l’adesione al PON con voti: 
Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 28)

6. Delibera concessione locali campus es vi Fondazione Aquilone

Come lo scorso anno faremo la sperimentazione per garantire la presenza a scuola durante 
l’estate. La mattina saranno erogate attività formative erogate dai docenti e finanziate da Pon. 
Quest’anno i Pon saranno utilizzabili in modalità diversa, con classi da 20-22 bambini. 

Per le classi Quinte sono previsti corsi di recupero e potenziamento di italiano e matematica, in
forma ludica, come preparazione alla scuola media. 

Per l’erogazione del campus estivo, la Fondazione Aquilone richiede spazi in Dora Baltea:

- 2 Aule
- Bagni vicini alle aule
- Atrii
- Giardino
- Palestra (da Luglio)
- Teatro (da Luglio)
- Mensa (salvo approvazione di Milano Ristorazione)

L’assegnazione degli spazi è approvata all’unanimità con voti: 

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 29)

7. Delibera Proge o Vicini di scuola

Il progetto vede come capofila il Teatro del Buratto, con altre due scuole che partecipano 
all’attività. Esperti di attività teatrale verranno a scuola svolgere con gli di alunni tutto il 
comprensivo attività teatrali e non solo, lavorando sulle emozioni e sulle sensazioni. 

Il progetto è approvato all’unanimità con voti: 

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 30)

8. delibera Proge o Scuole aperte 2022

Si tratta di un’iniziativa del Comune di Milano che, previa presentazione da parte della scuola 
di un progetto, offre un finanziamento per acquisti e attività utili alla didattica. 
La scuola presenterà il progetto “Giorno dopo giorno, futuro in costruzione” che prevede 
l’acquisto di materiali, una batteria per le scuole medie, giochi per gli alunni e il finanziamento 
di attività didattiche

Il progetto è approvato all’unanimità con voti: 

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 31)



9. Donazioni dell’Associazione genitori

Per sopperire alle carenze di computer generatesi in seguito ai furti nei plessi Anna Frank e 
Saba, l’associazione genitori ha donato quattro computer portatili per una spesa complessiva di
1.310 euro. 

L’associazione ha inoltre donato gli arredi per allestire un laboratorio di cucina presso la scuola 
media Saba. 

Le donazioni sono accettate all’unanimità con voti: 

Favorevoli: 17
Contrari: nessuno
Assenti: 1 (Delibera n. 32)

10. Comunicazioni: acquisto cumula vo materiale igienico anno scolas co 22/23, ingressi e 

accessi anno scolas co 22/23

il consiglio di istituto accogliendo la segnalazione di alcuni rappresentanti propone l'acquisto 
cumulativo di materiale igienico. Purtroppo veicolare la raccolta fondi di ogni classe per il 
tramite dell'associazione genitori non è fattibile a causa della forma giuridica dell'associazione 
stessa e del suo statuto. 

Si propone quindi di valutare altre modalità di acquisto cumulativo che tengano in 
considerazione da un lato la possibilità di abbattere i costi per le famiglie e rendere più 
regolare la fornitura, e dall’altro l’effettiva possibilità di immagazzinare il materiale nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 

Si rimanda la discussione delle modalità di accesso a una seduta del Consiglio di Istituto 
successiva, prevedendo una modifica delle norme sulla gestione della pandemia da Covid-19.


