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Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2018 
 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 18.00, presso l’aula Biblioteca della scuola secondaria di I grado 
Meda Ferrarin si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C. Madre Teresa di Calcutta. 
Sono presenti: 
la Dirigente scolastica Carla Federica Gallotti, la sig.ra Maniscalco Daniela (DSGA), i signori Barsi 
Elisa,  Petruzzelli Maria,  Spano Cristiana, Urbinati Vilma, Masi Laura, Emanuelli Laura, Mottini Maria 
Grazia, Parente Silvia ( componente docenti) , nonché i signori Pajaro Matteo, Bevilacqua Antonella, 
Bergamaschi Alberto, Pandolfino  Gabriele, Balbo Anna Elisa, Oliva Sabrina, Caccavo Micaela, 
Radaelli Marco (componente genitori). 
E presente in qualità di invitata la dott.ssa Simonetta Tomassi, in rappresentanza di ACTIONAid, per 
la presentazione delle attività legate al progetto OPENSpace di cui l’Istituto è scuola pilota in 
Lombardia. 
 
All’Ordine del Giorno della seduta i seguenti punti: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Saluti del Dirigente Scolastico 
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
4. Insediamento giunta esecutiva 
5. Elezione componenti Comitato di valutazione triennale 
6. Varie ed eventuali 

 
Prende la parola in apertura la dott.ssa Tomassi che brevemente introduce il progetto “OpenSpace- 
Spazi di partecipazione attiva della comunità educante”. Si tratta di un progetto presentato dalla 
nostra scuola in rete con ActionAid ItaliaOnlus e altri partner, all’interno del bando ministeriale 
“Con i bambini” di contrasto alla povertà minorile, sezione Adolescenza. Abbiamo superato le 
selezioni durate due anni e siamo scuola pilota in Lombardia, con 2 scuole satelliti sul territorio (I.c. 
De Andreis e Liceo Donatelli-Pascal). Di seguito le azioni previste. 
RIQUALIFICAZIONE PARTECIPATA DEGLI SPAZI SCOLASTICI  
Per la valorizzazione degli spazi scolastici come luoghi di apprendimento e aggregazione, si 
propongono una serie di percorsi ad alta densità educativa. Il team di architetti di MCA (della Mario 
Cucinella Architects) realizzerà dei Percorsi di Progettazione Partecipata orientati ad azioni quali la 
riqualificazione di cortili, giardini, atri, singole aule per renderli maggiormente fruibili e inclusivi. 
RIGENERAZIONE ARTISTICA DEGLI SPAZI  
Rigenerazione e cura degli spazi comuni attraverso l’arte, con l’obiettivo di rendere l’ambiente 
scolastico non soltanto più accessibile e inclusivo ma anche più accogliente e stimolante sul piano 
della creatività. Il team di Arteteca coinvolgerà i docenti sulla base dei temi identificati come 
prioritari per il contesto locale della città/quartiere. Gli artisti realizzeranno i murales sulla base 
dell’elaborato emerso dal lavoro in classe. I ragazzi si occuperanno di documentare i progressi del 
lavoro che hanno contribuito a immaginare e progettare con dirette social, foto, stories, 
mantenendo una costante interazione con il writer.  



REALIZZAZIONE, AVVIO E ANIMAZIONE DELLE PALESTRE DELL'INNOVAZIONE  
La scuola sarà dotata di una Palestra dell’innovazione, di laboratori fab/lab, coding e robotica, 
raccontati attraverso un Digital Storytelling corale dai ragazzi. Il modello realizzerà workshop e 
laboratori di durata variabile per ragazzi; eventi interattivi per coinvolgere i genitori. 
AZIONI DI TEATRO SOCIALE DI DIALOGO FRA SCUOLA E TERRITORIO  
Percorsi socio-culturali, con l’obiettivo di stimolare la proattività degli studenti nei confronti del 
territorio e la loro partecipazione civica (es. raccontando le storie del quartiere e le sue 
bellezze\problemi, ecc.).  Il teatro sociale è uno degli strumenti più efficaci nel promuovere 
strategie relazionali positive, di partecipazione ed empowerment. 
PERCORSI AD ALTA DENSITÀ EDUCATIVA  
Mirano a integrare direttamente l’offerta didattico-educativa per stimolare le competenze 
cognitive, sociali e relazionali degli studenti. FADV (Fondazione Albero della Vita), supervisore 
dell’attività, proporrà un percorso il cui obiettivo principale è motivare i ragazzi a rischio di 
dispersione scolastica e coinvolgere le famiglie.  
FORMAZIONE GENITORI ED INSEGNANTI (“Cittadinanzattiva”)  
L’attività si rivolge alla comunità educante, in particolare a genitori e insegnanti. Formazione dei 
genitori su 3 aree: salute, corretti stili di vita; educazione finanziaria; sicurezza a scuola, sul 
territorio, in rete. A conclusione dei percorsi saranno individuati un numero di genitori attivi che 
assumeranno il ruolo di Ambasciatori civici per la comunità e con le funzioni di collettori verso gli 
sportelli di ascolto e tutela, attivatori nelle pratiche di rigenerazione urbana, informatori di 
prossimità verso le scuole e la comunità utilizzando corner, media tradizionali e social.  
SPORTELLI OPENSPACE PER LE FAMIGLIE  
Il progetto aprirà degli sportelli, per 6/8 ore alla settimana, per accedere ad informazioni, 
agevolazioni, consulenze, in modo immediato e gratuito, in materia di servizi sanitari, di pubblica 
utilità, di orientamento allo studio ed al lavoro. 
 
Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Tomassi per la esauriente spiegazione; a breve sarà indirizzata alla 
scuola la donazione di un’opera su pannello in legno “Peaceful gardens”, de La Fille Bertha. 
Dopo un breve scambio di auguri e rinfresco per la festività natalizia, si passa alla trattazione dei 
punti. 
 
Punto 1 dell’odg: non essendoci nulla da segnalare il verbale della seduta precedente viene 
approvato a maggioranza, con l’astensione dei componenti non presenti nel Consiglio di Istituto 
precedente. 
(Delibera n. 195) 
 
Punto 2 dell’odg: La Preside apre la prima seduta del nuovo triennio del CDI ringraziando tutte le 
componenti per il lavoro che si accingono a svolgere insieme. Ricorda brevemente gli obiettivi 
raggiunti nel triennio precedente, che ha rappresentato un periodo di significativa crescita per 
l’Istituto, sia in termini di servizi sia in termini di risorse e infrastrutture. Sottolinea l’auspicio che si 
prosegua nel solco di una scuola inclusiva e di qualità, mettendo al centro dell’azione sia il 
miglioramento delle competenze degli alunni sia una forte apertura al territorio, in termini di 
progettualità e di Reti. Tra i principali elementi di novità, citati anche nel PTOF triennale, la prof.ssa 
Petruzzelli ricorda la Rete legalità e cyberbullismo-Educatore Condotto. Si tratta di una rete 
costituita da 5 scuole dell'area Milano sud-est, di cui l'IC Madre Tersa di Calcutta è capofila e 
sostenuta da una convenzione con il Comune di Milano, nata dall’esigenza, rilevata negli studenti, 
nei docenti e nelle famiglie, di implementare le azioni già intraprese in questa direzione negli anni 
precedenti, nella convinzione che la prevenzione basata sulla conoscenza  e la cura della relazione 
educativa siano le chiavi per combattere pericoli e difficoltà. 
La dirigente ricorda invece tra le azioni di innovazione il monitoraggio degli Indicatori di 
Valutazione. L’istituto ha attribuito sempre più importanza negli anni all’uso metodico di documenti 



e modelli di monitoraggio come analitici strumenti di lettura degli esiti e delle competenze degli 
allievi. Il passaggio fondamentale è dal monitoraggio alla riformulazione delle priorità e alla 
riprogettazione. Nel prossimo triennio si implementeranno azioni e strumenti già avviati nel corso 
dell’a.s. 2017/2018, con particolare attenzione ai descrittori dei livelli di apprendimento, del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, delle modalità per la valutazione del comportamento e 
degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, degli adeguamenti rispetto 
all’inclusione di studenti con fragilità. 
 
Punto 3 dell’odg: alla presidenza del CdI si candida il sig. Matteo Pajaro, alla vicepresidenza il sig. 
Pandolfino Gabriele.  Entrambi vengono eletti a maggioranza (con l’astensione della Dirigente). 
La Dirigente ricorda brevemente i compiti del CdI e si congratula con i nuovi eletti.  
(Delibera n. 196) 
 
Punto 4 dell’odg: viene insediata la Giunta Esecutiva, che sarà composta dalla Dirigente, dalla sig.ra 
Maniscalco, dalla prof.ssa Petruzzelli e dai genitori sig.ri Balbo Anna Elisa e Radaelli Marco.   
Elezione a maggioranza (con l’astensione della Dirigente). 
(Delibera n. 197) 
 
Punto 5 dell’odg: la dirigente ricorda brevemente come funzioni e ruolo del Comitato di 
valutazione. Si candidano e vengono elette le sig.re Bevilacqua Antonella e Caccavo Micaela, la 
docente Parente Silvia. Non appena insediato il nuovo componente esterno, la cui nomina deve 
avvenire a cura dell’USR Lombardia, si convocherà la prima riunione. Elezione a maggioranza (con 
l’astensione della Dirigente). 
(Delibera n. 198) 
 
Punto 6 dell’odg: null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
 
   Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 
       Antonella Bevilacqua                                                                                Matteo Pajaro 
 
 
 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

          
 


