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Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2019 
 
 

Il giorno 25 giugno 2019, presso l’aula Docenti della scuola secondaria di I grado Meda Ferrarin si 
riunisce alle ore 18.30 il Consiglio di Istituto dell’IC Madre Teresa di Calcutta. 
Sono presenti la Dirigente prof.ssa Carla Federica Gallotti, il Presidente sig. Pajaro, i sigg.ri 
Bergamaschi, Pandolfini, Bevilacqua, Balbo, Oliva, Caccavo, Redaelli (componente genitori), i proff.  
Petruzzelli, Mottini, Urbinati, Barsi E., Masi, Parente, Emanuelli. Sono presenti   la DSGA sig.ra 
Maniscalco Daniela, la docente Pinto. 
 
All’ordine del giorno della seduta i seguenti punti:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 
3. Approvazione modifiche al Programma Annuale 2019 
4. Delibera calendario anno scolastico 2019/2020 
5. Delibera concessioni locali scolastici 
6. Delibera convenzione assistenza educative anno scolastico 2019/2020 
7. Delibera quota contributo volontario genitori e criteri ripartizione a.s. 2019/2020 
8. Delibera quota contributo Redooc scuola secondaria 1° grado 
9. Delibera attività sportive 19/20 e relative convenzioni con a.s. Rugby, Judo, Hockey, 

Shaolin, Propatria, Calcio, Pallamano, Pallavolo, Bocce, FC Inter, Basket 
10. Ratifica criteri iscrizione sezione sportiva 
11. Varie ed eventuali 

 
Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
La DS chiede se ci sono osservazioni al verbale della riunione precedente, pubblicato sul sito web 
della scuola.  Nessuno presenta osservazioni. Il verbale viene approvato a maggioranza con 6 
astenuti. (Delibera n. 209) 
 
Punto 2) Comunicazioni Presidente e della Dirigente Scolastica 
Il Presidente non ha comunicazioni in quanto non ha ricevuto segnalazioni dalle famiglie. La DS 
comunica che nell’a.s. 2019/20 sono state confermate le 45 classi, con l’autorizzazione della 5^ 
prima alla scuola secondaria di 1°. Gli alunni sono 915 circa, per cui all’istituto sono stati assegnati 
2 assistenti amministrativi in pù, da 4 a 6, per far fronte all’aumento dei ragazzi. Per quanto 
riguarda il corpo docente ci saranno 6 pensionamenti alla primaria e ci sono stati 6 trasferimenti; 
l’infanzia ha avuto 3 trasferiti in uscita ma rimpiazzati da 3 in entrata. Alla secondaria si partirà con 
5 docenti in più di ruolo, 4 su lettere e 1 su tecnica. 
Le prove Invalsi, che hanno impegnato la scuola per una settimana, sono andate bene. l’Istituto ha 
ricevuto un contributo di Euro 150 dall’ente Invalsi per aver partecipato lo scorso anno ad un 
sondaggio facoltativo, cifra che sarà investita per il funzionamento didattico. 
 
 
 



La Dirigente fornisce un dettagliato aggiornamento sulla situazione della primaria Gonzaga con 
riferimento ai lavori di ristrutturazione in corso presso la materna di Viale Ungheria (che ha 
comportato lo spostamento dei bambini ivi frequentanti nel plesso Gonzaga la cui ala “ospitante” 
dal mese di maggio è a sua volta inagibile a causa di una copiosa infiltrazione con comparsa di 
muffa) e con riferimento alle nutrie e loro escrementi avvistati nel giardino.  
La materna suddetta verrà riconsegnata “praticamente nuova” in primavera 2020 con trasloco 
durante i mesi estivi e ripresa a regime con l’A.s. 2020-21. 
Sul tema alle ore 18,45 si unisce al Consiglio la Sig.ra Grazia Panaro in qualità di rappresentante dei 
genitori della classe 2°A Gonzaga, nonché genitore di un bambino/a frequentante la materna e un 
bambino/a frequentante la primaria che fornisce – insieme al Sig. Bergamaschi Alberto - altre 
informazioni di cui a conoscenza in merito alla recinzione necessaria per arginare il passaggio delle 
nutrie. Sull’argomento il CdI approva all’unanimità la decisione della DS di scrivere una lettera 
all’assessore all’istruzione Galimberti ,all’Ing. Aldarese del settore Area Tecnica e Lavori e ad altri 
funzionari di settore presso il Comune di Milano con lo scopo di richiamare nuovamente 
l’attenzione sul problema, chiedendo che i lavori di ripristino in opera dell’ala del plesso Gonzaga 
messa a disposizione della Scuola dell’Infanzia siano portati a termine TASSATIVAMENTE prima 
dell’apertura del prossimo A.S. 
 
Punto 3) Approvazione modifiche del Programma Annuale 2019 
Si procede con la relazione sulle modifiche al Programma Annuale da parte della DSGA Daniela 
Maniscalco che entra nel dettaglio delle due che necessitano di essere deliberate dal Consiglio 
poiché riguardanti “fondi non vincolati”. Si tratta di un’entrata di 2000 euro, dovuta al saldo del 
contributo da parte dell’Associazione sportiva “Atleticamente”, che saranno spesi per formazione 
e aggiornamento e di entrata di 150 euro da Invalsi per attività dello scorso anno che saranno 
allocati su funzionamento didattico. Il CdI approva all’unanimità. (Delibera n. 210) 
 
Punto 4) Delibera calendario scolastico 2019/2020 
 
La dirigente illustra quanto comunicato dal MIUR e da regione Lombardia in merito agli ambiti di 
competenza e quanto emerso dal Collegio Docenti in merito al calendario scolastico: date di 
apertura e chiusura a.s. 2019-20 rispettivamente il 12/09/2019 e l’8/06/2020 per primaria e 
secondaria e 05/09/2019 – 30/06/2020 per la materna. I giorni di sospensione proposti sono 6,7,8 
aprile 2020: ne vengono date le motivazioni organizzative e metodologiche, individuate in un 
migliore recupero per gli alunni in vista del periodo finale e più impegnativo dell’anno. 
Le sig.re Sabrina Oliva e Anna Elisa Balbo sollevano delle perplessità sul fatto che l‘8/6/2020 cada 
di lunedì, in particolare per eventuali sovrapposizioni con periodi di campus o oratori estivi già 
avviati e dunque su probabili numerose assenze degli alunni in quella data. Propongono di 
anticipare apertura e chiusura della primaria e secondaria rispettivamente ai giorni 11/09/2019 e 
05/06/2020. Le modalità di adattamento orario dei primi giorni nelle date dell’11 e 12 settembre 
con orario ridotto rientreranno nelle decisioni gestionali del Dirigente. 
Il Consiglio approva anche la chiusura Natalizia (fissata per il periodo 23/12/2019- 06/01/2020), la 
chiusura per Carnevale del 28/02/2020, la chiusura per le vacanze Pasquali (fissata per il periodo 
9-14/04/2020) e i giorni 6-7 e 8/4/2020: si stabilisce poi la giornata sportiva in data 18/04/2020 ed 
il recupero della stessa per la materna e la primaria in data 01/06/2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 211) 
 
Punto5) Delibera concessione locali scolastici 
La DS illustra e fa circolare per la visione ai presenti una lettera del Comune di Milano, ricevuta 
solo in data odierna, alla quale sono allegate le nuove disposizioni da parte dell’Ente Comune di 
Milano, proprietario degli immobili: Deliberazione n. 979/2019 “Approvazione delle linee di 
indirizzo generali per la concessione in uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastici”. Tali 



disposizioni delineano un nuovo modello di concessione degli spazi. La scuola dovrà comunicare 
ogni anno entro il 15 maggio al proprio Municipio di riferimento le attività e i relativi spazi 
extracurricolari inseriti nel proprio PTOF e come tali NON soggetti ad utilizzo da parte di terzi. Le 
associazioni dovranno richiedere gli spazi al Municipio, sulla base di nuove norme, e solo a questo 
punto il Municipio chiederà un parere non vincolante al Consiglio di istituto. Per questo primo 
anno sono ammesse modalità transitorie e si rispetteranno gli impegni che gli istituti abbiano già 
preso verso terzi.  
Il Consiglio all’unanimità concorda sul fatto che debba essere la Scuola a vagliare le richieste ed 
attribuire i relativi spazi (precisando che solo la palestra potrà essere concessa e non le aule dotate 
di strumentazioni specifiche quali laboratori linguistici/multimediali/ informatici, o dotati di LIM) 
Ritiene altresì che si debbano mantenere criteri di continuità rispetto a questo che si è stabilito da 
tempo:  l’associazione espressa dai genitori della scuola nonché le associazioni coinvolte in attività 
sportive in convenzione con l’Istituto e che offrono ore di affiancamento alla sezione sportiva sono 
oggetto di concessione con precedenza sulle altre. 
La dirigente ricapitola gli spazi già ad oggi impegnati per attività extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa presenti nel nostro PTOF e che, sulla base degli orari sviluppati all’inizio del 
prossimo anno, saranno sottoposti ad uso esclusivo dell’Istituto Madre Teresa di Calcutta: 

1. Attività di MONDO BAMBINO per L2 e assistenza dislessia con AID. Plessi di Guerrieri 
Gonzaga, Nemi, Sordello e Meda. Attività OPENSPACE plesso Meda. Non doposcuola, 
riqualificazione artistica partecipata, teatro, formazione etc . etc. 

2. Attività del Piano di formazione dell’istituto 2019/2020, rivolte a studenti/famiglie/docenti 
3. Corsi L2 polo START e/o altri enti 
4. Moduli derivanti da bandi PON vinti. 
5. Moduli derivanti da altri bandi vinti 
6. Attività legate a reti e convenzioni in essere: rete sportiva Mecenate/Forlanini/Taliedo- 

rete Legalità e Cyberbullismo in rete con Comune di Milano 
Si ipotizza un uso bisettimanale in ogni sede; non appena stabiliti giorni e orari, sarà possibile 
comunicarli al Municipio 4. 
Si procede quindi a esaminare le domande pervenute 
 
Si esprime  parere positivo per la concessione locali alle seguenti associazioni:. 
 
Associazione PROPATRIA: 
Guerrieri Gonzaga: atrio              giovedì   ore 16.45/17.45 
Mondolfo               : palestra        lunedì  16.30-18.30 e venerdì  16.30/18.30 

Associazione ATLETICAMENTE: 

SORDELLO: PALESTRA                             Lunedì 16.40-18.00-   Martedì 18.30-20.30 - Mercoledì 16.40-18.00 
  24/9/19-28/5/2020                               Giovedì 16.40-20.30 - venerdì 16.40-18.00  
1/6/2020- 30/6/2020                              Martedì e Giovedì 18.30-20.30 
 
UCELLI DI NEMI: AULA                            Lunedì e Giovedì 16.40- 18.15 
3/10/2019- 28/5/2020     
2/10/2019- 29/5/2020                          Mercoledì e Venerdì   16.40-17.40    
 
GUERRIERI GONZAGA: PALESTRA        Lunedì e Venerdì 16.40-17.40                  
23/9/2019- 31/5/2020                         Martedì e Giovedì 16.40-18.30 
                                                                 Mercoledì 16.40- 18.15 
3/6/2020- 24/6/2020                          Mercoledì 18.30- 19.30 
5/6/2020-26/6/2020                           Venerdì 18.00-19.00 
 
Associazione KODOKAN: 
SORDELLO: PALESTRA                        Martedì 17.00-18.00 



 
Associazione Milano BASKET STARS: 
UCELLI DI NEMI: PALESTRA      Mercoledì Giovedì Venerdì 16.30-18.00 
2/10/2019- 30/5/2020 
MONDOLFO: PALESTRA            Mercoledì 16.30-18.00 
2/10/2019- 30/5/2020 
 
Associazione FERRARIN ASD: 
UCELLI DI NEMI: PALESTRA              Lunedì Martedì 16.30-17.30 
15/9/2019- 30/5/2020 
MONDOLFO: PALESTRA                     Lunedì  16.45-18.15 
15/9/2019- 30/5/2020 

 
Sulla base del criterio stabilito da tempo, cioè dare priorità all’associazione dei genitori della 
scuola nonché alle associazioni coinvolte in attività sportive in convenzione con l’Istituto e che 
offrono ore di affiancamento alla sezione sportiva, si esprime parere negativo per la concessione 
locali alle seguenti associazioni: 
CIEF- AIRS- KOLBE-Dance ATTITUDE. 

Il Cdi delibera all’unanimità. (Delibera n. 212) 
 
Punto 6) Delibera convenzione assistenza educative anno scolastico 2019/2020 
Il Consiglio delibera all’unanimità la convenzione assistenza educativa all’associazione AIAS per 
l’anno scolastico 2019/2020, per i motivi già delineati nelle precedenti sedute. In particolare si 
sottolineano: la pregressa esperienza di collaborazione con la società AIAS onlus, inserita 
nell’elenco di Enti accreditati dal Comune di Milano a tal fine e  che ha già in precedenza  fornito il 
servizio di assistenza educativa alla persona ; le positive ricadute del servizio stesso  come emerso 
dai monitoraggi  relativi; la consolidata conoscenza da parte degli operatori del contesto scolastico 
in oggetto; la possibilità di mantenere ed ampliare , all’interno della  continuità educativa e 
didattica,  la particolare attenzione pedagogica posta nella costruzione del rapporto con la scuolae 
nella coprogettazione ; il parere positivo espresso all’interno degli organi collegiali. Molto positive 
anche le ricadute Anche le attività di co-progettazione, ampliate quest’anno sulla base delle nuove 
indicazioni del Comune di Milano,  
Si delibera all’unanimità.(Delibera n. 213). 
 
Punto 7) Delibera quota contributo volontario genitori e criteri ripartizione a.s. 2019/2020 
 
Si ricapitolano i costi e le destinazioni del contributo volontario, valutando se aumentarlo o 
mantenerlo invariato rispetto all’a.s. appena conclusosi. La cifra ammonta a € 20,00 scuola 
primaria e infanzia - € 25,00 scuola secondaria di 1° grado (la maggior quota è dovuta al fatto che 
alle famiglie viene consegnato il libretto delle assenze e il minibook) 
Nel caso di più figli frequentanti le quote, dal secondogenito in poi, sono così ridotte: 
€ 15,00 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
€ 20,00 per la scuola secondaria di 1° grado. 
Il contributo comprende: 1) assicurazione dei figli contro gli infortuni eventualmente subiti per 
recarsi e rientrare da scuola e durante lo svolgimento di tutte le attività CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI (in classe, visite d’istruzione, attività manuali e motorie, gioco, 
scuola/natura……) e per la responsabilità civile verso terzi. Il servizio di assicurazione è stato 
affidato alla società Ambiente Scuola Srl.  2)Contributo da parte dei genitori per finanziare il 
miglioramento dell’offerta formativa attraverso i progetti. 
Il ricavato verrà utilizzato per il 15% per finanziare la giornata sportiva e il restante 85% per quanto 
sopra indicato. 



Si delibera all’unanimità.(Delibera n. 214). 
 
 
Punto 8) Delibera quota contributo Redooc scuola secondaria 1° grado 
 
La DS ricorda che ammonta ad Euro 4 il contributo per l’accesso alla piattaforma Redooc per la 
scuola secondaria di I grado . La Sig.ra Bevilacqua propone di aumentarlo a 5 Euro. Si discute 
approfonditamente e si avalla la proposta all’unanimità. 
Il CDI delibera all’unanimità.(Delibera n. 215). 
 
 
Punto 9) Delibera attività sportive 19/20 e relative convenzioni con a.s. Rugby, Judo, Hockey,  
Propatria, Calcio, Pallamano, Pallavolo, FC Inter, Basket 
 
La Prof.ssa Petruzzelli da’ lettura delle convenzioni sportive attualmente in essere e che vengono 
rinnovate per il prossimo A.s. in continuità con il passato. Tra esse: 
S.G. Propatria; Federazione italiana Sport del ghiaccio; Milano Basket Stars; Bocciofila Lombardo 
ASD; Powervolley Milano 2.0 SSDRL; Polisportiva A. Ferrarin ASD; ASD Kodokan; ASD Adrenaline; 
Ausonia ASD; Inter FC. 
Inoltre è già stato approvato dal Collegio Docenti la possibilità di ospitare dei tirocinanti della SIBIG 
(Scuola italiana di Biogestalt) che devono svolgere ore di attività presso una scuola primaria; 
saranno utilizzati in funzione di supporto a docenti/famiglie e, nel caso di necessità, previe 
liberatorie delle famiglie, per osservazione nelle classi. 
Il CDI delibera all’unanimità.(Delibera n. 216). 
 
Punto 10) Ratifica criteri iscrizione sezione sportiva 
 
In merito all’assegnazione alla Sezione sportiva la DS propone ed il Consiglio approva all’unanimità 
che venga aggiunto ai criteri già stabiliti e pubblicati sul sito della Scuola quello di garantire la 
presenza ad almeno l’80% delle gare a cui l’Istituto partecipa (che si svolgono in orario extra-
scolastico). In caso contrario si perderà il diritto alla sezione sportiva per lasciare il posto in questa 
Sezione a ragazzi già in lista d’attesa. L’integrazione è così formulata “In base al numero delle 

richieste pervenute verrà considerato una quota “rosa/azzurra” ove fosse necessario. Si conferma 

che le famiglie si impegneranno a far partecipare i propri figli almeno all’ 80% delle iniziative 

sportive che si terranno al sabato, diversamente gli alunni perderanno il titolo a partecipare alla 

sezione sportiva.” 

Il CDI delibera all’unanimità.(Delibera n. 217). 
 
 
Punto 11) Varie ed eventuali  
In chiusura di seduta la Sig.ra Bevilacqua, facente parte del Comitato per la festa di fine anno 
scolastico, ha sollevato la necessità di pensare a nuove idee per rendere le famiglie più partecipi 
durante la festa negli anni a venire. Si approfondiscono diverse opinioni, sottolineando 
l’importanza dell’identità unitaria dell’Istituto e si decide di esaminare meglio ad inizio anno con i 
rappresentanti dei genitori eletti. 
 
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.45.  
 
 
Il segretario verbalizzante                Il Presidente  
Sabrina Oliva *                                    Matteo Pajaro*  



 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


