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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 17 aprile 2019 
 
 
Il giorno 17 aprile 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 Barsi Elisa, Masi Laura, 
Emanuelli Laura, Parente Silvia, Mottini Maria Grazia (componente docenti), Bevilacqua Antonella, 
Balbo Anna Elisa,  Pajaro Matteo, 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 Conto Consuntivo E.F. 2018 
4. Delibera integrazione al PTOF: viaggi di istruzione e uscite didattiche 
5. Delibera concessione locali: integrazione richiesta AID Milano 
6. 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.  205) 
 

Punto 2 dell’odg: 
La dirigente informa in merito alla rettifica e agli ulteriori chiarimenti inviati al Municipio 4 in 
merito a erronee informazioni relative al progetto OpenSpace ed ai fondi connessi durante 
l’audizione del 18 marzo 2019. E’ stata infatti indicata una ipotetica disponibilità di risorse finanziarie 
dirette che deriverebbero a questo Istituto dal progetto “Openspace- Spazi di partecipazione attiva della 

comunità educante” in qualità di scuola polo per la Lombardia. 
Le informazioni che sono state pubblicamente diffuse rispetto alla presenza di fondi diretti per un 

ammontare di 250.000 € annui derivanti dal progetto Openspace sono infatti del tutto infondate e 

fuorvianti, nonché non assolutamente rispondenti a quanto questo Istituto ha nel tempo diffuso e 

condiviso in forma ufficiale sia con questo Consiglio di Istituto sia con le istituzioni e le agenzie 

operanti sul territorio. Si tratta di un Progetto che l’istituto ha ottenuto partecipando, con delibera 

del Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2017, al Bando Nazionale “Adolescenza 11-17 anni” 

finanziato dal “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile “ nato da un protocollo 

firmato tra Governo e Fondazioni di origine bancaria. L’Ente finanziatore è l’impresa sociale “CON I 

BAMBINI e l’ente capofila è stato individuato nella onlus Actionaid, in quanto da bando il soggetto 

responsabile dei progetti deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro. 

L’accordo di partnership sottoscritto tra 27 enti partecipanti prevede che il soggetto capofila , cioè 
ActionAid, sia gestore del finanziamento erogato dal finanziatore. In qualità di capofila del 
consorzio, ActionAid si occupa quindi con grande efficacia e sensibilità del coordinamento 
generale del progetto, della rete di partnership e dei gruppi di lavoro e di controllo nonché della 



supervisione e monitoraggio del budget in relazione allo sviluppo delle attività e della 
rendicontazione nei confronti del finanziatore. I soggetti erogatori delle attività sono stati quindi 
individuati- sulla scorta della progettazione- a monte dell’aggiudicazione del bando, così come gli 
Istituti scolastici eventualmente beneficiari. 
Esiste un budget per le scuole- regolarmente dichiarato e allocato nel Programma Annuale che è 
pubblico-  che riguarda esclusivamente: costi risorse umane per i docenti in orario extracurriculare 
e al di fuori del loro orario di lezione (quindi per noi solo coordinamento generale e supporto 
didattico); costi Risorse umane per il personale ATA che lavora in orario straordinario. 
La rettifica, firmata anche dal presidente del Consiglio di Istituto, è stata seguita da una 
dichiarazione del project manager, dott. Fanelli, riportante ulteriori dettagli a conferma. Il tutto è 
stato inoltrato a consiglieri e associazioni. 
In data 15 aprile si è svolto un incontro con l’assessore Schiaffino e il dott. Mariani per verificare lo 
stato di avanzamento progetto. 
La dirigente ringrazia il presidente sig. Pajaro, che ha condiviso e firmato la rettifica per il costante 
supporto. 
 

Punto 3 dell’odg:  
La DSGA  illustra dettagliatamente il Conto Consuntivo  esercizio 2018, come inoltrato ai consiglieri 
in precedenza e come già approvato dai revisori dei conti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 206) 
 

Punto 4 dell’odg: 
La DS illustra il viaggio di istruzione proposto dalla classe 5A di Guerrieri Gonzaga che, non essendo 
stata accolta a Scuola Natura, chiede di potersi recare dal 15 al 17 maggio per un soggiorno 
naturalistico ed escursionistico alla scuderia Della valle a Sant’Omobono. Il Consiglio di classe ed 
anche il Collegio Docenti hanno dato parere positivo, seguendo la regolare procedura in caso di 
viaggi comprendenti una notte. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
(Delibera n. 207) 
 

Punto 5 dell’odg: 
Vengono illustrate le richieste di concessione locali. 
E’ pervenuta da parte di AID Milano la richiesta di spazi per l’iniziativa “Aperto per ferie”, rivolta a 
studenti con DSA per migliorare le strategie di studio e diffondere l’utilizzo specifico delle nuove 
tecnologie a supporto dell’apprendimento. Tra le settimane richieste si concedono le settimane 
1/5 luglio, 8/12 luglio,19/23 agosto, 26/30 agosto. 
La richiesta di Atleticamente riguarda i locali di Sordello dal 10/6 al 9/8 e dal 26/8 al 6/9 2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 208) 
 
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
   Il segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente 
       Antonella Bevilacqua  *                                                                                       Matteo Pajaro* 
 
 
 

 Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993       


