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Convocazione del giorno  30/10/2020  

Modalità di collegamento : videoriunione 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Googlemeet 

Prescrizioni per la modalità video: I consiglieri prendono atto del D.L.n. 18 del 17/3/2020, art. 73, comma 2-bis., 

e seguenti,  recante  “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia 

stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. I 

consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività 

collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la 

validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. Tutti i consiglieri  confermano di possedere i requisiti tecnici minimi a 

garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione sulla piattaforma 

Google Meet attraverso il seguente link inoltrato ai consiglieri meet.google.com/pss-xnks-dbi 

il Consiglio di Istituto dell’ICS Madre Teresa di Calcutta.  

 

Sono collegati - secondo una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale - la Dirigente scolastica (nel seguito DS) Prof.ssa Carla Federica 

Gallotti, i Signori  Elisa Barsi, Laura Emanuelli, Silvia Parente, Maria Grazia Mottini, Vilma 

Urbinati, Cristiana Spano(componente docenti), il Presidente Matteo Pajaro, i Signori Sabrina 

Oliva, Micaela Caccavo, Antonella Bevilacqua, Anna Elisa Balbo (componente genitori). E’ 

presente la DSGA sig.ra Daniela Maniscalco. 

 

Verificato quindi il numero legale, la DS procede con la lettura dei punti all’ordine del giorno della 

seduta: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente 

3. Delibera direzione PON DS e DSGA (mozione d’ordine) 

4. Delibera approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

5. Delibera variazioni Programma Annuale 2020 

6. Delibera criteri utilizzo contributo genitori 20/21 

7. Delibera fondo delle minute spese Dsga 

8. Rendiconto contributo genitori 19/20 

9. Delibera variazioni PTOF e parte annuale POF a.s. 2020/2021 

10. Delibera chiusura Istituto giorni prefestivi 24/12 e 31/12/20 

11. Varie ed eventuali 

 

http://www.mtcalcutta.it/


 

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 

astensione dei non presenti alla seduta in oggetto (delibera n 248). 

 

Punto 2 dell’odg:  

La DS informa il Consiglio del fatto purtroppo lei e le due collaboratrici di Presidenza sono in 

congedo per malattia, pur assicurando come si vede la funzionalità dell’Istituto. La prof.ssa Spano, 

alla quale va il suo ringraziamento, ha ricevuto una delega per espletare le funzioni dello staff di 

Presidenza. 

Organico: ad oggi non sono ancora state completate tutte le nomine da parte degli uffici centrali; 

stiamo tuttavia completando le operazioni di nomina dove sono state rilasciate le cattedre (sostegno 

e posto comune primaria). Abbiamo ancora scoperti circa 9 posti di sostegno alla primaria e 5 

supplenze brevi. Alla media mancano le nomine di alternativa e lo spezzone di francese. 

L’organco COVID assegnato è di solo 2 docenti alla primara, nessuno alla media nè all’infanzia. 

Per il personale ATA abbiamo ricevuto 5 posti aggiuntivi sui quali abbiamo nominato, ma che 

puttroppo hanno cndotto ad individuare personale che si è poi assentatoe di difficile sostituzione.La 

DSGA interviene per spiegarequesto meccanismo che porta a grav disguidi,a cui comunque stiamo 

cercando si porre rimedio. 

Situazione classi in isolamento: ad oggi sono circa 10 le classi in isolamento, con le consuete 

procedure. Data la difficoltà di ATS a dare tempestive risposte, le referenti COVID informano le 

famiglie sulla base di quello che l’esperienza fin qui condotta ci ha insegnato. Si chiede la massima 

collaborazione alle famiglie. Nelle classi isolate viene attivata la DAD su Gsuite. 

Lavori: nella sede Meda-Ferrarin a spese della scuola è stata montata la parete mobile per dividere 

l’Aula Collegio docenti (autorizzata dal Comune di Milano in data 26/8) per ottenere spazi da 

adibire ad aule per classi-extra; nella sede Sordello proseguono i lavori per la costruzione del 

cancello posteriore su Borgo Morsenchino. Ciò permetterà di migliorare la situazione su via 

Sordello. L’Istituto stigmatizza i ripetuti intreventi della PL che dimostra di non conoscere  la 

difficile siuazione dell’Istituto, che ha fatto enormi sforzi perbgarantire la sicurezza. La Dirigente 

ha dovuto rispondere ad una mail di chiarimenti ed ha avvisato l’ufficio del Sindaco di questa 

situazione, così come gli assessorati competenti. 

Orari: in tutti gli ordini di scuola si osserva l’orario completo con mensa. All’Infanzia si è riusciti a 

tornare gradualmente all’orario completo. 

Comodato d’Uso PC/tablet: a breve uscirà nuovo bando interno alla scuoa, con le stesse 

caratteristiche di quello già espletato. In caso di esubero di disponibilità rispetto alle richieste, si 

potranno prendere in considerazione anche richieste oltre l’ISEE. 

 

Punto 3 dell’odg. Delibera direzione PON Supporti didattici. 

 La DS propone con mozione d’ordine, approvata all’unanimità (delibera n. 249) l’inserimento al 

punto 3 della delibera relativa all’affidamento della direzione del PON del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per “Supporti didattici “ relativamente alla scuola 

secondaria di 1° grado, che l’Istituto ha vinto. La direzione viene affidata alla DS prof.ssa Gallotti e 

la parte amministrativa alla DSGA sig.ra Maniscalco (delibera n. 250). 

 

Punto 4 dell’odg: Delibera approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

In merito all’argomento,la DSGA illustra i materiali che sono già stati preventivamente inviati ai 

Consiglieri e predisposti dalla Giunta esecutiva. Vengono dati tutti gli approfondimenti del caso e si 

mette ai voti.  I materiali sono allegati al presente verbale. 

Delibera all’uaninimità (delibera n 251). 

 

 

Punto 5 dell’odg: Delibera variazioni Programma Annuale 2020 



In merito all’argomento, la DSGA illustra i materiali che sono già stati preventivamente inviati ai 

Consiglieri e predisposti dalla Giunta esecutiva. Vengono dati tutti gli approfondimenti del caso e si 

mette ai voti.  I materiali sono allegati al presente verbale. 

Delibera all’uaninimità (delibera n. 252). 

 

 

Punto 6 dell’odg: Delibera criteri utilizzo contributo genitori 20/21 

In merito all’argomento, la DSGA illustra i materiali che sono già stati preventivamente inviati ai 

Consiglieri e predisposti dalla Giunta esecutiva. Data la non effettuazione della Giornata Sportva 

per motivi legati all’emergenza epidemiologica, si propone che tutto il fondo vada a Progetti e 

attività, come già avvenuto con variazione lo scorso anno scolastico. Vengono dati tutti gli 

approfondimenti del caso e si mette ai voti.  I materiali sono allegati al presente verbale. 

Delibera all’uaninimità (delibera n. 253). 

 

Punto 7 dell’odg: Delibera fondo minute spese DSGA 

La Dsga illustra l’utilizzo di questo fondo e proprone,dato lo storico dell’uso, di abbassare 

l’ammontare da €1500 a € 1000, cifra che si è dimostrata sufficiente dati i nuovi parametri di 

utilizzo. 

Delibera all’uaninimità (delibera n. 254). 

 

Punto 8 dell’odg: Rendiconto contributo genitori 19/20 

In merito all’argomento, la DSGA illustra i materiali che sono già stati preventivamente inviati ai 

Consiglieri e predisposti dalla Giunta esecutiva. Vengono dati tutti gli approfondimenti del caso e si 

mette ai voti.  I materiali sono allegati al presente verbale. 

 

Punto 9 dell’odg: Delibera variazioni PTOF e parte annuale POF 2020/2021. 

La DS illustra i materiali, già condivisi con i Consiglieri e già deliberati dal Collegio Docenti, che 

rapresentano la sostanza dell’adattamento del PTOF triennale. 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in 

considerazione di due aspetti, normativamente previsti. Il primo è legato alle ripercussioni 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa: al PTOF deve infatti essere 

allegato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI);il secondo aspetto è legato 

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Per la scuolapimaria ci sono anche le novità legate alla valutazione intermedia e finale che ritorna 

ad essere un giudizio, per il quale l’Istituto fa riferimento alla propria griglia di valutazione già 

presente nei documenti ufficiali e e che viene ritenuta adeguata , quindi confermata. 

I documenti che verranno integrati nel ptof e che sono gà in visione ai Consiglieri sono quindi: 

Piano per la didattica digitale integrata, Integrazione del Regolamento di Istituto in funzione di 

prevenzione e contenimento del Covid, Curricolo verticale  di Educazione civica . Si apre il 

confronto su questi documenti che vengono analizzati e approfonditi.  

La dirigente passa poi ad illustrare l’adeguamento del POF annuale; indica i progetti che sede per 

sede verranno svolti, che sono riassunti dal prospetto illustrativo allegato al presente verbale.Come 

già verificato in Collegio Docenti, saranno portati a termine iprogetti in continuità con lo scorso 

anno per il quale erano già stati sottoscritti dei contratti.Per il resto si tratta di attività e progetti 

svolti nell’ambito delle ordinarie attività curricolari. Terminata la presentazione e discussione, si 

passa a deliberare. 

Delibera all’unaninimità (delibera n. 255). 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.  

 
 Il segretario verbalizzante                                                       Il Presidente  

Silvia Parente  *                                                                                                           Matteo Pajaro*  

                     

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.L. 39/93.  
 


