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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 20 gennaio 2020 
 
 
 
Il giorno 20 gennaio 2020 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,il Presidente sig. Matteo Pajaro, i signori 
Spano Cristiana, Petruzzelli Maria, Barsi Elisa, Masi Laura, Emanuelli Laura, Parente Silvia 
(componente docenti), Bergamaschi Alberto, Bevilacqua Antonella, Oliva Sabrina, Radaelli Marco 
(componente genitori). E’ presente la sig.ra Maniscalco Daniela (DSGA). Funge da segretario di 
verbale il sig. Radaelli. 
 
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 variazioni approvazione Programma Annuale E.F. 2020 
4. Delibera nuove progettualità dell’Istituto 
5. 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 a maggioranza con 
l’astensione dei non presenti alla scorsa seduta. 
(Delibera n. 224) 
 

Punto 2 dell’odg: 
Il Presidente dà notizia della nascita del Comitato genitori dell’Istituto Madre Teresa, i cui 
documenti e le cui iniziative hanno uno spazio dedicato sul sito della scuola. Il Consiglio augura 
buon lavoro al Comitato. 
La Dirigente comunica con piacere che il plesso di Guerrieri Gonzaga e dell’Infanzia hanno 
entrambi vinto il concorso Presepi in zona 4, acquisendo 2 buoni da 300 euro per visite al Duomo 
di Milano. Il Consiglio si complimenta. 
Le iscrizioni on line si stanno svolgendo regolarmente. La manutenzione nei plessi è ripresa con 
una discreta regolarità, anche se molti tagliandi non sono ancora stati evasi. 
La Giornata sportiva di Istituto si svolgerà il 18 aprile. Infanzia e primaria recupereranno con 
chiusura in data 1/6/2020.  La Commissione Sportiva sta organizzando l’incontro con i genitori che 
si renderanno disponibili per dare un supporto. La Festa della scuola: si terrà il 23 maggio. 
 

Punto 3 dell’odg:  
La DSGA illustra dettagliatamente le variazioni al Programma Annuale esercizio 2020, come 
inoltrato ai consiglieri in precedenza. Viene data comunicazione dell’ammontare del contributo 
volontario riscosso per il corrente anno scolastico: già detratta la spesa per assicurazione, si tratta 
di € 10.563, dal quale il Consiglio delibera di accantonare 1.500 € per la Giornata Sportiva. Restano 



quindi 9.063 euro che sono stati allocati sui capitoli di spesa illustrati nel Programma Annuale, i 
quali vengono ulteriormente ricordati. Si menziona poi la raccolta punti Esselunga e Coop che sono 
state molto proficue. La Dirigente ringrazia i genitori per la generosa collaborazione. 
Il Consiglio approva le variazioni al Programma Annuale all’unanimità (Delibera n. 225) 
 

Punto 4 dell’odg: 
La DS illustra le progettualità ulteriormente interessanti per la scuola, con le quali quindi, se 
deliberate, sarà de facto integrata la parte annuale del PTOF. Si tratta di: 

1- Educazione sessuale per le classi terze della scuola secondaria e 2B in collaborazione con 
ATS di via Oglio. 

2- Concerto del coro degli alunni della Meda presso la residenza sanitaria di via Mecenate, su 
richiesta della stessa 

3- Teatro dei conflitti per la classe 2C con il progetto RIME del Comune di Milano 
4- Collaborazione con Comunità Nuova ONLUS per la sezione sportiva all’interno del progetto 

Sport in cattedra e con Atletica Meneghina per gli affiancamenti di sezione sportiva su 
prime e seconde nel secondo quadrimestre 

5- Partecipazione della classe 3C al concorso nazionale MIUR “Diversità. Come la rappresenti” 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
(Delibera n. 226) 
 
 
Null’altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 19.30. 
 
 
   Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 
       Marco Radaelli                                                                                          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 
 

          
 
 


