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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2019 

 

Il giorno 25 novembre presso la 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, 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 Scolastica e del Presidente 

3. Delibera approvazione Programma Annuale E.F. 2020 

4. Delibera variazioni Programma Annuale 2019 

5. Delibera parte annuale PTOF a.s. 2019/2020 

6. Delibera ulteriori concessioni locali scolastici ass. sportive 

7. Delibera chiusura Istituto giorni prefestivi 

8. Varie ed eventuali 

 

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La DS chiede se ci sono osservazioni al Verbale della riunione precedente. Nessuno presenta osservazioni. Il 

Verbale viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 218. 

 

Punto 2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente 

Action Aid 

Nell’ambito del progetto SMS Action Aid, è stato prodotto un video all’interno del plesso Meda. I contenuti: 

riprese di spazi scolastici e momenti di vita quotidiana, interviste ad alcuni docenti e genitori. Il video verrà 

inserito all’interno del programma televisivo “Quelli che il calcio”. Relaziona la sig. ra Oliva che ha 

partecipato attivamente all’iniziativa. 

Infiltrazioni  

La DS fornisce un dettagliato aggiornamento in merito alla situazione infiltrazioni e ai numerosi solleciti 

effettuati agli organi competenti volti a richiedere un tempestivo intervento di pulizia delle grondaie che, 

intasate di fogliame, restano la causa principale della problematica. 

La DS sottolinea la mancanza di una regolare manutenzione delle grondaie da parte del Comune di Milano, 

situazione segnalata più volte negli ultimi mesi. La Dirigente informa i presenti che il Comune stesso nel 

mese di luglio 2018 non ha concluso la gara di appalto biennale per l’assegnazione della manutenzione 

ordinaria a causa di un eccesso di ribasso dei prezzi e, da allora, non ha individuato alcun nuovo fornitore. 

Inoltre, il nucleo di intervento rapido non ha sufficiente personale per coprire le esigenze espresse dagli 

Istituti scolastici di Milano ed è così costretto a dare priorità alle situazioni più critiche. 

La situazione attuale delle infiltrazioni è la seguente: 



Ucelli di Nemi: nel plesso è stato effettuato l’intervento di pulizia gronde, salvo per una porzione di tetto che 

risulta mancante di linea vita. È stato ottenuto un intervento straordinario in quanto lo scorso anno si è 

manifestato un parziale crollo dell’area del soffitto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Al momento è 

chiusa soltanto l’area caffè. 

Sordello: è previsto il sopralluogo di un tecnico MM (Manutenzione Milanese) in data 26 novembre. Al 

momento le infiltrazioni hanno causato l’evacuazione temporanea di due aule e la chiusura occasionale di un 

bagno soprattutto in occasione di piogge intense. 

Gonzaga: due aule – di cui una è quella dove viene svolta religione - vengono chiuse in concomitanza con 

condizioni climatiche avverse. 

Meda: si rilevano importanti infiltrazioni nella struttura. Da alcuni infissi, inoltre, entra acqua quando piove. 

Nelle date 8, 15 e 22 novembre si registra la messa a protocollo delle PEC inviate dalla scuola al Comune di 

Milano per sollecitare interventi alle strutture sopra indicate. La DS informa i presenti che il nostro Istituto 

sarà tra le prime 15 scuole della zona a ricevere un intervento, salvo criticità espresse da altre strutture. Entro 

fine settimana il Comune fornirà una tempistica più precisa. 

Ulteriori segnalazioni inerenti le strutture scolastiche 

Sordello: Il nuovo refettorio non è stato ancora terminato. Si attendono pertanto ulteriori aggiornamenti 

prima di avere il nulla osta alla regolare agibilità. Inoltre, per consentire un adeguato afflusso dei genitori in 

fase di uscita alunni che avviene lungo un marciapiede stretto e pericoloso a ridosso della strada, è stata 

richiesta l’apertura dell’uscita posteriore lato parcheggio con la possibilità di provvedere alla chiusura 

dell’area per un’ora. 

Gonzaga: Si attende un riscontro da parte del Comune di Milano per il miglioramento dell’area verde, al 

momento non completamente fruibile a causa della presenza – già segnalata – di nutrie. 

Nemi: Il riscaldamento si blocca saltuariamente, rendendo necessario lo spostamento degli alunni nel settore 

dedicato alla scuola dell’infanzia. 

Collocazione classi prime 

La Preside informa che lo spostamento degli alunni delle classi prime in aule al piano terra come misura 

precauzionale a seguito della tragedia che ha colpito un Istituto scolastico di Milano viene effettuato là dove 

ve ne è la concreta possibilità. Ad esempio, nel plesso di Sordello, gli spazi dedicati alla scuola primaria sono 

tutti al primo piano e non possono essere trasferiti al piano terra che è riservato alla scuola dell’Infanzia. In 

Gonzaga invece si è effettuato lo spostamento. 

Pedibus – Progetto Merezzate 

I docenti presenti confermano che i questionari somministrati alle famiglie sono stati tutti riconsegnati in 

segreteria. Si registra una buona percentuale di risposte. Si può procedere con l’analisi dei risultati.  

Call Center Manutenzione del Comune di Milano 

La Preside segnala che il call center predisposto per l’invio di comunicazioni al Comune da parte delle 

scuole non funziona in maniera adeguata. Una volta fornito il numero di ticket, solo poche segnalazioni 

vengono evase. L’assessore Galimberti è consapevole della situazione e si è dimostrato disponibile ad 

intervenire affinché il sistema venga modificato per garantire la chiusura dei ticket.  

Dotazione Lim 

I docenti presenti precisano il numero totale di Lim presenti nei plessi: Sordello 5, Gonzaga 3, Nemi 3, Meda 

7. La DS esplicita il criterio di assegnazione delle LIM alle classi, specificando che è frutto di delibere di 

carattere didattico e pedagogico stabilite dal Collegio docenti.Tali delibere tengono conto della competenza 

dei docenti disponibili a farne uso per la didattica.  

Con riferimento al plesso di Sordello, la sig. ra Bevilacqua richiede se possibile attingere ad una eventuale 

donazione da parte di genitori volontari per l’acquisto di una LIM aggiuntiva. La DS conferma la fattibilità 

della proposta, precisando che una volta deliberata l’acquisizione dei fondi o del bene da parte dell’organo 

competente, i criteri di assegnazione alla classe o interclasse sarà come sempre condiviso e stabilito dal 

Colleio Docenti. è necessario innanzitutto condividere la richiesta con i docenti disponibili per poi procedere 

individuando la forma adeguata di donazione. La docente Masi interviene quale fruitrice dello strumento 

nelle classi quarte di Sordello. Il riscontro che ha avuto finora è stato incoraggiante: gli alunni hanno risposto 

in modo positivo all’introduzione della LIM risultando motivati all’utilizzo. Precisa altresì che la LIM non 



sostituisce il metodo tradizionale di insegnamento tramite lavagna ma funge da accompagnamento quale 

servizio moderno e interattivo. 

 

Punto 3. Delibera approvazione Programma Annuale E.F. 2020: 

La sig.ra Daniela Maniscalco informa i presenti che il Programma Annuale è stato anticipato alla fine di 

novembre. La situazione finanziaria documentata è pertanto presunta.  

L’avanzo di amministrazione è calcolato al 18 ottobre e risulta accantonato nella scheda della disponibilità 

finanziarie da programmare. A gennaio 2020 verranno effettuati i prelevamenti obbligatori. 

Entrate 

La sig. ra Maniscalco illustra le voci di bilancio principali, soffermandosi su: 

€ 14.000: finanziamento del Comune di Milano quale destinazione ordinaria 

La seconda tranche assistenza educativa (già destinati) 

€ 10.000: visite e uscite didattiche 

€ 2.500: contributo volontario da parte della ditta Novalio (distributori bevande)  

Contributo volontario delle famiglie. Rispetto alla quota raccolta lo scorso anno pari a € 8.600, per l’anno 

2019/2020 si registrano circa € 1.000 in meno. Si ricorda che la scadenza è fine novembre, a seguire 

partiranno lettere e successive telefonate alle famiglie per incentivare la collaborazione. La triplice richiesta 

messa in atto (la prima è la lettera consegnata a inizio anno) risulta essere comunque proficua. La DS 

informa che la quota che l’Istituto potrebbe raccogliere con la partecipazione di tutte le famiglie è pari circa a 

€ 17.000. 

€ 17.932: versamenti vincolati 

€ 2.500 contributo di Atleticamente. La quota viene generalmente suddivisa tra i plessi in base al numero di 

alunni ed è destinata all’acquisto di materiali o al finanziamento di parti di progetti per ridurre la quota 

richiesta alle famiglie. Nello specifico: nei plessi Meda, Sordello e Guerrieri Gonzaga il contributo viene 

destinato all’acquisto di materiali e alla riduzione delle quote richieste alle famiglie per progetti di Istituto 

come musica; nel plesso di Nemi la quota viene accantonata per l’acquisto di LIM il prossimo anno. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 219 

 

Punto 4. Delibera variazioni Programma Annuale 2019 

Variazioni al bilancio per importi non vincolati. Vengono approvate le seguenti destinazioni: 

€ 3.000: per la sicurezza (corsi di formazione, RSPP, DPO) 

€ 4.988: AO2 (funzionamento didattico generale) per funzionamento amministrativo. 

Delibera all’unanimità n. 220. 

 

Punto 5. Delibera parte annuale PTOF a.s. 2019/2020 

RAV risulta approvato. Verrà pertanto pubblicato sui siti dell’Istituto e di Scuola in Chiaro. Il PTOF, 

approvato lo scorso anno, non necessita di variazioni in quanto allineato al RAV. 

PTOF parte annuale (uscite e progetti anno 2019/2020): 

Relaziona la docente sig. ra Petruzzelli. 

La docente illustra alcuni progetti comuni nella scuola primaria: CONI, Mettiamoci in ballo, Teatro, Musica, 

Frammenti di Luce, Ad Alta Voce, Atleticamente, Giornata della Terra, Kangaroo (olimpiadi di matematica), 

Mondo Bambino (alfabetizzazione alunni di recente immigrazione), saluto alle quinte. 

Con particolare riferimento al progetto CONI, si evidenzia il successo riscosso in tutte le precedenti edizioni 

e si notifica che a novembre sono ripartite le attività per tutte le classi della scuola primaria. Il progetto 

prevede anche quest’anno 20 ore di affiancamento al docente di scienze motorie. Di particolare interesse è il 



corso di pallamano attivato in Nemi e nelle classi quarte e quinte di Sordello. Fonti del finanziamento: 

Comune di Milano + Regione Lombardia. 

Meda: oltre ai progetti comuni, si ricordano Open Space, Accoglienza e Orientamento, Trinity (certificazione 

linguistica di inglese), DELF (certificazione linguistica di francese), Meda TV (alternativa all’insegnamento 

della religione), SEA a cura di esperti esterni per la prevenzione di comportamenti a rischio, incontri a tema 

a cura di LILT o di esperti esterni per la lotta la tabagismo, progetto di sana alimentazione (percorso di 

educazione alimentare con nutrizionista), legalità e cyberbullismo (interventi di sensibilizzazione con esperti 

del Comune, Polizia Postale, Ordine Avvocati...), sportello a chiamata per la mediazioni dei conflitti 

(psicologo e psicoterapeuta a disposizione dei ragazzi che ne fanno richiesta) e per interventi ad hoc in 

alcune classi che hanno aderito, REDOOC piattaforma per lo studio di matematica e grammatica a cui sono 

iscritti diversi alunni, Imparo a Studiare (supporto allo studio per alunni con DSA certificata), laboratori 

musicali, visite nel quartiere con il sig. De Biagi con approfondimento dei temi seconda guerra mondiale e 

resistenza. 

Alcune novità per il plesso Meda: 

Attivazione del CLIL per lo studio della disciplina di scienze in lingua francese. 

Educazione affettiva e alla sessualità per le terze in collaborazione con il consultorio di via Oglio; il progetto 

è attivato su richiesta delle insegnanti che rilevano il bisogno nei propri studenti. Il percorso viene effettuato 

in classe e si conclude con la visita al consultorio. Il percorso è stato proposto anche per una classe seconda 

in quanto è emerso l’interesse per l’argomento da parte degli alunni. 

Delibera quadro da approvare: 

Gonzaga. Progetto in collaborazione con la Commissione Europea su come i ragazzi vivono la mensa a 

scuola. Focus group con alcuni genitori volontari e 8 alunni. La relazione non include Milano Ristorazione 

anche se sarà inevitabilmente oggetto principale di valutazione. Il progetto viene approvato dai presenti. 

Scuola aperta 

La sig. ra Petruzzelli illustra gli incontri che si terranno presso il plesso Meda 

3 dicembre ore 18. Incontro con la DS e una commissione di docenti dedicato ai genitori interessati alle 

iscrizioni dei figli alla Scuola dell’Infanzia. Si sottolinea l’importanza del momento per i contenuti che 

verranno veicolati. Open day sarà a gennaio per visitare gli spazi e parlare con le maestre. 

4 dicembre ore 17.30: incontro aperto alle famiglie a tema gestione delle chat (contenuti, accesso 

involontario o inconsapevole a rischio) e come prevenzione di comportamenti a rischio. Si richiede ai 

presenti di diffondere l’opportunità a tutte le famiglie. Verrà illustrato un questionario google somministrato 

alle classi terze che mostrerà uno scorcio di abitudini e orientamento dei ragazzi. Approccio chat come 

esperienza disagio. L’incontro sarà tenuto da un criminologo – pericoli e conseguenze penali – e uno 

psicologo digitale – cosa spinge ad agire e reagire. Un docente sarà presente come referente pedagogico.  

10 dicembre ore 17: incontro dedicato ai genitori delle quinte della primaria in vista dell’iscrizione alla 

scuola secondaria.  Verrà toccato il tema del delicato passaggio alla scuola secondaria. L’incontro sarà tenuto 

dalla DS e dal dott. Arena. 

Delibera all’unanimità n. 221. 

 

Punto 6. Delibera ulteriori concessioni locali scolastici ass. sportive 

Atletica Meneghin richiede l’utilizzo del cortile esterno e dei bagni del plesso Meda per i corsi di atletica. 

Atleticamente richiede l’utilizzo della palestra il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 a seguito 

dell’annullamento del corso di Karate per mancanza di sufficienti adesioni. 

Le concessioni proposte vengono approvate dai presenti. 

Delibera all’unanimità n. 222. 

 

Punto 7. Delibera chiusura Istituto giorni prefestivi 

l’Istituto resterà chiuso nei giorni prefestivi 24, 27 e 31 dicembre 2019 e 14 agosto 2020. 

Delibera all’unanimità n. 223. 



 

Punto 8. Varie ed eventuali 

Raccolta differenziata nelle classi: progetto in partenza a gennaio presso il plesso Meda con il 

coinvolgimento dei docenti e del personale ATA. 

Sciopero personale ATA: in data 29 novembre il plesso di Sordello sarà chiuso agli alunni.  

La signora Balbo si fa portavoce della situazione bagni di Sordello che risultano molto sporchi soprattutto 

durante e dopo la pausa lunga, creando disagio ai bambini. La problematica si inasprisce quando un bagno 

viene chiuso per via del maltempo (rif. Infiltrazioni). Si richiede pertanto maggior presidio di personale ATA 

in questa fascia oraria.  

La sig. ra Balbo e la sig. ra Bevilacqua introducono la proposta della formazione di un Comitato Genitori per 

tutto l’Istituto con sede in Sordello. Il Comitato rappresenterebbe l’opportunità di rappresentare l’Istituto con 

maggior forza e peso nel Consiglio di Zona e di gestire in maniera più proficua ogni iniziativa in favore di 

tutti i plessi. La DS esprime l’importanza di una stretta collaborazione tra il Comitato e la scuola. Si dà 

lettura dello Statuto allegato al presente verbale. 

La DS tratta della riqualificazione di alcuni spazi dell’Istituto, illustrando il “Vademecum della piccola 

manutenzione volontaria” fornito dal Comune di Milano. Sono possibili alcune tipologie di lavori, previo 

nulla-osta del Comune, da effettuarsi nelle giornate di chiusura o il sabato. 

 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 
 
Il segretario verbalizzante                               Il Presidente  

Micaela Caccavo *                                    Matteo Pajaro*  

 

 

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


