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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 25 febbraio 2019 
 
 
 
Il giorno 25 febbraio presso la scuola secondaria di I grado Meda Ferrarin si riunisce alle ore 18.00 
il Consiglio di Istituto dell’IC Madre Teresa di Calcutta. 
Sono presenti la Dirigente prof.ssa Carla Federica Gallotti, i signori Spano Cristiana, Petruzzelli 
Maria, Urbinati Vilma, Barsi Elisa, Masi Laura, Emanuelli Laura (componente docenti), Bergamaschi 
Alberto, Pandolfino Gabriele, Bevilacqua Antonella, Balbo Anna Elisa, Oliva Sabrina, Pajaro Matteo, 
Caccavo Micaela. Radaelli Marco (componente genitori). E’ presente la sig.ra Maniscalco Daniela 
(DSGA). 
 
All’ordine del giorno della seduta i seguenti punti: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Dirigente e del Presidente 
3. Delibera approvazione Programma Annuale E.F. 2019 
4. Delibera Regolamento attività negoziale ai sensi D.I. 129/2018 
5. Comunicazioni contributo volontario 2018/2019 
6. Delibera donazione opera “Peaceful Garden” 
7. Delibera donazione sig.ra Maino 
8. Delibera lettere supporto progetti: Scuole aperte 2.0, progetto CAM 
9. Varie ed eventuali 

 
 

Punto 1 dell’odg: 
La DS chiede se ci sono osservazioni al Verbale della riunione precedente, come pubblicato sul sito 
della scuola. Nessuno presenta osservazioni. Il Verbale viene approvato all’unanimità. 
(Delibera n. 199) 
 

Punto 2 dell’odg: 
Organico di diritto: 
la Dirigente informa in merito all’organico di diritto del futuro anno scolastico, dato che le 
iscrizioni per l’anno 2019/2020 si sono appena concluse: 
SORDELLO: 2 sezioni  
GUERRIERI GONZAGA: 1 sezione  
UCCELLI DI NEMI: 2 sezioni 
MEDA FERRARIN: 5 sezioni 
INFANZIA: 2 sezioni 
Il numero delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 sarà di 45 con oltre 900 alunni. La DS avvia la 
richiesta del quinto assistente amministrativo per la segreteria. 
Milano Ristorazione: 
la Dirigente mette al corrente del mancato versamento di euro 64.000 da parte del Comune di 
Milano a Milano Ristorazione quale risarcimento per il disagio arrecato agli utenti del proprio 
servizio nelle giornate di assemblea del 12 e 13 novembre 2018. Il Comune ha messo suddetta 



quota a disposizione delle scuole dell’Infanzia e degli Istituti Omnicomprensivi di Milano, lasciando 
loro la facoltà di decidere la destinazione della somma spettante tra l’erogazione di corsi di 
educazione alimentare e l’acquisto di libri e(o materiali L’IC Madre Teresa di Calcutta riceve la 
somma di euro 564,30. Il Consiglio delibera all’unanimità che la quota verrà ripartita in maniera 
proporzionale tra i plessi scolastici e utilizzata per l’acquisto di libri secondo rispettive necessità. 
Sacchetto “salva merenda”: 
la Dirigente informa del progetto sacchetto “salva merenda”, iniziativa del Comune di Milano che 
si inserisce in un percorso avviato da Milano Ristorazione per educare alla lotta allo spreco. Viene 
illustrata la proposta di distribuire il “sacchetto salva merenda”, realizzato in materiale lavabile e 
riutilizzabile, alle classi delle scuole primarie e secondaria che ne fanno richiesta. All’interno del 
sacchetto i bambini possono riporre frutta, pane, budini e prodotti da forno da loro stessi non 
consumati durante il pranzo a scuola e portarlo al proprio domicilio.  
L’adesione all’iniziativa deve essere effettuata dai singoli docenti per ogni classe. I plessi Sordello e 
Guerrieri Gonzaga devono fornire ancora un riscontro.  
Giornata sportiva di Istituto:  
si svolgerà il 13 aprile. La Commissione Sportiva sta organizzando l’incontro con i genitori che si 
renderanno disponibili per dare un supporto. Resta da verificare la disponibilità delle magliette per 
gli alunni, in quanto in occasione della giornata sportiva anno 2018 sono state acquistate per le 
sole classi prime. La sig.ra Bevilacqua invita a verificare se possibile acquistare alcuni capi con 
taglie più ampie.  
Festa della scuola:  
si terrà il 25 maggio con recupero venerdì 31 maggio per le docenti dell’infanzia e della primaria. 
Gestione del Fondo economale per minute spese:  
il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione di questa voce al punto 4 dell’odg relativo 
all’oggetto. 
 

Punto 3 dell’odg:  
La DS illustra dettagliatamente il Programma Annuale esercizio 2019, come inoltrato ai consiglieri 
in precedenza.  
In particolare, la DS si sofferma sulle aree di più stretta connessione con il PTOF, indicate 
dettagliatamente nella relazione al Programma Annuale da lei stesa e  acclusa . Descrive poi i 
progetti Open Space-Action Aid, la gestione dei fondi disposti dal Comune di Milano e destinati 
agli alunni diversamente abili, tra cui circa 200 euro di traccia 2 destinati a progetti vari, quali ad 
esempio l'acquisto di leggii per alunni ipovedenti. 
Il Consiglio approva il Programma Annuale all’unanimità. 
(Delibera n. 200) 
 

Punto 4 dell’odg: 
La DS illustra la nuova normativa stabilita con decreto interministeriale per la gestione delle 
minute spese la cui consistenza è stata innalzata a euro 10.000. La quota è destinata a spese di 
modesta entità o di carattere urgente che possono essere gestite in diretta dal DS senza il ricorso a 
gare di appalto. Viene letto il Regolamento delle minute spese . 
Si passa poi alla lettura del Regolamento dell’attività negoziale, spiegato nel dettaglio 
Il Consiglio approva  entrambi all'unanimità. 
(Delibera n. 201) 
 

Punto 5 dell’odg: 
Con il contributo volontario dei genitori sono stati raccolti 14.900 euro, ripartiti come indicato nel 
prospetto allegato al presente verbale e di conserva nel Programma annuale. Si ricorda la raccolta 
punti Esselunga e Coop  che sono  stata molto proficua. La Dirigente ringrazia i genitori per la 
generosa collaborazione. 



 
 

Punto 6 dell’odg: 
Si notifica la donazione vincolata all’Istituto dell’opera “Peaceful Garden” all’interno del Progetto 
Openspace. Il valore dell’opera è stimato a 5.000 euro. Suddetta opera è stata appesa nell’aula 
collegio della suola Meda Ferrarin e presentata con breve cerimonia al Consiglio di Istituto in data 
25 febbraio ore 17.30. La DS esprime sentiti ringraziamenti per la donazione da parte dell’artista. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 202) 
 

Punto 7 dell’odg: 
La DS ringrazia la sig.ra Maino per il suo impegno in favore dell’IC a cui ha gentilmente elargito 
negli anni donazioni, in particolare in favore della scuola Uccelli di Nemi. In qualità di membro 
uscente del CdA del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano e in virtù delle intenzioni 
condivise, rimane disponibile contribuendo con ingressi al Museo gratuiti per gli alunni dei plessi 
del nostro IC. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
(Delibera n. 203) 
 
 

Punto 8 dell’odg: 

Delibere lettere supporto progetti: Scuole aperte 2.0, progetto CAM 
Scuole aperte 2.0 Comune di Milano: Nuova edizione “Wish Me”. Diritti di inclusione vincita: 
laboratori, mataeriale per alunni  0-18 anni. 
OpenSspace zona 4: Casetta del CAM. Il bando per la sua gestione è stato aggiudicato dal Comune 
alla cooperativa La Strada affinché la struttura, con la collaborazione dell’IC, diventi un importante 
punto di riferimento per i ragazzi nel quartiere. Si propongono laboratori e l’utilizzo come sede di 
alcune prove di teatro degli alunni della scuola media. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 204) 
 
 

Punto 9 dell’odg  
La sig.ra Balbo notifica una problematica importante rilevata nei bagni del plesso di Sordello, 
confermata dalla docente sig.ra Masi. La DS provvederà a verificare se possibile un intervento di 
manutenzione. 
La DS informa che i bagni del plesso Uccelli di Nemi sono stati oggetto di un intervento urgente, 
approvato dal Comune di Milano, in quanto la scuola era rimasta con 5 bagni accessibili su oltre 
200 alunni. 
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
 
 
   Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 
       Micaela Caccavo                                                                                         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 
 

          



 
 


