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Convocazione del giorno  9/6/2021 

Modalità di collegamento : videoriunione 

Piattaforma individuata e comunicata ai Consiglieri: 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 2021, il giorno 9 giugno  2021  alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione il Consiglio di 

Istituto dell’ICS Madre Teresa di Calcutta,  sulla piattaforma Google Meet attraverso il seguente 

link inoltrato ai consiglieri:  meet.google.com/ftx-xgxy-bzo 

 

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 sigg.ri Elisa Barsi, Cristiana Spano, Maria Petruzzelli, Silvia Parente, Laura Emanuelli 

dalle 18.30, Vilma Urbinati (componente docenti), il Presidente Matteo Pajaro, i sigg.ri Gabriele 

Pandolfino, Micaela Caccavo, Antonella Bevilacqua, Anna Elisa Balbo, Alberto Bergamaschi fino 

alle 18.30, (componente genitori). E’ presente la DSGA sig.ra Maniscalco. 

Funge da verbalista la sig.ra Bevilacqua. In premessa la Dirigente porta i saluti della sig.ra Oliva 

che oggi non può essere presente. Esprime il proprio ringraziamento e quello dell’istituto per il 

prezioso contributo svolto dai genitori uscenti, Oliva e Bevilacqua. 

 

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 Conto Consuntivo E.F. 2020 

4. Modifiche al Programma Annuale 2021  

5. Delibera Piano scuole : c.d Decreto sostegni art 31, c. 6, DL 41/2021– Decreto 

dipartimentale 39 14/5/2021 

6. Delibera calendario scolastico a.s. 2021/22 e chiusura prefestivi 

7. Delibera concessioni spazi scolastici a.s. 2021/2022 

8. Delibera collaborazione Ente fornitore assistenza educativa a.s 2021/2022 

9.  Prime indicazioni a.s. 2021/22 

http://www.mtcalcutta.eu/


10. Varie ed eventuali  

 

 

Punto 1 dell’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
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 (Delibera n. 

269). 

 

Punto 2 dell’odg: Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente  

La Dirigente scolastica esprime la difficoltà dovuta al fatto che dal MIUR e dagli altri enti 

competetnti non siano ancora arrivate indicazioni ufficiali in merito alle modalità della ripresa 

dell’anno scolastico 2021/22 , in relazione ai protocolli antiCovid; l’Istituto si sta quindi basando, 

per le decisioni da prendere, sull’attuale modello di mantenimento delle distanze e di uso delle 

mascherine. 

Il Presidente  sig. Pajaro conferma  che questa situazione di mancato quadro generale rappresenta 

una seria difficoltà e che lo stesso Coordinamento dei Presidenti di Consigli di Istituto e Dirigenti di 

cui fa parte ha indirizzato una richiesta al Ministero in questo senso. 

Riprende la parola la Dirigente per ulteriori comunicazioni. 

Consegna PC e tablet: dall’inizio della pandemia sono stati distributi 84 dispositivi Con l’ultimo 

bando – circ. 220 del 12 marzo- sono stati distribuiti  35 PC,  per un totale da inizio pandemia di 

119 dispositivi che hano esaurito tutte le richieste ricevute. Rimangono ancora disponibili   35 

PC e 10 Tablet per future assegnazioni. Viene dato conto dei passaggi fatti dalla segreteria con i 

diretti interessati per chiarire quanto esposto nel precedente Consiglio dal sig. Radaelli. 

PON Supporti didattici: è stata pubblicata la graduatoria definitiva, si potranno fornire 114 

fornitre librarie e acquistare testi di narrativa. 

PON Estate: la Dirigente comunica che il Collegio Docenti ha deciso di non aderire , dopo aver 

esaminato le criticità presenti sia in caso di progettazione interna sia esterna. La progettazione 

interna significa che si sarebbe dovuta avere una ragionevole certezza dei candidati alle posizioni di 

esperto e tutor. Per quanto riguarda un’eventuale progettualità esterna ci vuole  massima coerenza  

con le esigenze della scuola. Ci sono infine questioni di erogazione dell’attività e di sicurezza che 

nei mesi di luglio e agosto sono maggiormente difficili da gestire.  

 

Punto 3 dell’odg: Delibera conto consuntivo E.F. 2020 

Si procede con la relazione sul Conto Consuntivo da parte della DSGA Daniela Maniscalco che 

entra nel dettaglio dei documenti  già inviati ai consiglieri e a cui si rimanda in allegato. 

Il CDI delibera all’unanimità (Delibera n. 270). 

 

Punto 4 dell’odg: Modifiche al Programma Annuale 2021   

Si procede con la relazione sulle modifiche al Programma Annuale da parte della DSGA Daniela 

Maniscalco che entra nel dettaglio di quelle  che necessitano di essere deliberate dal Consiglio, sulla 

base dei documenti già inviati ai consiglieri a cui si rimanda in allegato. Tali modifiche sono 

allegate al presente verbale e si danno le dovute spiegazioni  

Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 271) 

 

Punto 5 odg.: Delibera Piano scuole-c.d Decreto sostegni art 31, c. 6, DL 41/2021– Decreto 

dipartimentale 39 14/5/2021 

 

La Dirigente presenta il Piano Estate 2021, come esplicitato da nota del Ministero n. 643 del 27 

aprile. Illustra la tempistica e i criteri di organzzazione. 

1- Il primo cespite di finanziamento è l'art. 31 della Legge 41 del 22 marzo, che stanzia 150 milioni 

di euro per attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle 

competenze, la promozione di attività per la socialità nel periodo che intercorre tra la fine delle 

lezioni dell'anno scolastico '20/'21 e l'inizio di quelle dell' a.s. '21/'22. Su questo cespite indicazioni 

sono state fornite dalla Direzione Generale competente e i fondi sono stati stabiliti in base al 

numero alunni. Questi fondi per il nostro istituto ammontano a 18.007 euro.  La determinazione di 



questa attività è deputata alla programmazione degli organi collegiali e sarà perfezionata in data 30 

giugno; se ne sottolinea la volontarietà. 

2-Il secondo cespite sono i fondi per “Contrasto alla povertà educativa” ex L. 440/97. E’ stata 

presentata progettualità specifica nelle  aree indicate dal Bando stesso. Il nostro istituto nel 

MACROprogetto ha indicato: lavori di riqualificazione esterna in tutti e 4 i plessi, area accoglienza 

e supporto alunni fragili, area sviluppo competenze linguistiche. Se vincitori, si erogheranno poi le 

attività.  

Per entrambi il Collegio Docenti ha deciso di aderire con la specifica che le attività vengano 

organizzate ed erogate da settembre. Con i fondi dell’area 1 si offriranno corsi 

extracurricolari di supporto didattico in italiano, matematica e lingue (scuola sec.), italiano e 

matematica (scuola primaria), supporto alle attività educative (scuola infanzia). I destinatari 

saranno gruppi classe: in base alla situazione della sicurezza antiCovid si valuterà la 

possibilità di erogare attività a gruppi paralleli per classe. 

Le ragioni sono quelle già indicate per per la delibera sul PON, insieme alla considerazione che 

complessivamente nelle istituzioni del primo ciclo le attività didattiche in presenza sono state 

abbastaza regolari; gli alunni farebbero fatica ad aderire ad attività già da giugno. Dunque è 

preferibile concentrare l'uso di questi fondi a settembre. 

Il Consiglio condivide questa posizione e delibera all’unanimità (Delibera n. 272) 

 

Punto 6 odg.: Delibera calendario scolastico a.s. 2021/22 e chiusura prefestivi 

 

La Dirigente comunica che è stato pubblicato il calendario della Regione Lombardia che stabilisce – 

oltre al recepimento delle festività nazionali: l'inizio e la fine delle lezioni, il Carnevale ambrosiano 

il 4 e il 5 marzo 2021, le vacanze pasquali dal 14 al 19 aprile compresi. La proposta della Dirigente, 

sentito il Collegio Docenti,  è quella di sospendere nei tre giorni successivi alle vacanze di Pasqua 

per ragioni didattiche, ossia consentire agli alunni un periodo di riposo prima del faticoso periodo di 

fine anno e intensificare la preparazione e l’apprendimento. Ciò consentirebbe anche una migliore 

organizzazione di eventuali richieste di permesso dal personale. I giorni indicati sono  20/21/22 

APRILE 2022. 
Per la chiusura dei  prefestivi si indicano le date del 24 e 31 dicembre 2021. 

Il Consiglio condivide questa posizione e delibera all’unanimità (Delibera n. 273) 

 

 

Punto 7 odg.: Delibera concessioni spazi scolastici a.s. 2021/2022 

 

La Dirigente informa delle comunicazioni pervenute dal Municipio 4 in data 27 aprile ai 

concessionari di spazi scolastici degli anni precedenti, avente per oggetto: Concessione degli spazi 

scolastici in orario extrascolastico in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 979 

del 7.6.2019 – Procedura straordinaria per le concessioni annuali anno scolastico 2021/2022 a 

seguito di Emergenza Covid-19.  

La ripresa delle attività dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalle normative 

antiCovid-19 e prevedere quindi un calendario di attività strettamente legato all’ andamento della 

pandemia e alle disposizioni che verranno conseguentemente adottate a livello nazionale, regionale 

e comunale. 

I concessionari già autorizzati nell’a.s. 2019/20 che avessero intenzione di proseguire nelle attività e 

i cui spazi fossero riconfermati dagli Istituti scolastici sono autorizzati al proseguimento delle 

concessioni già avviate nell’anno scolastico 2019/2020 anche nell’anno scolastico 2021/2022. In 

questa categoria rientra l’associazione Atleticamente. Nello specifico l’Associazione 

Atleticamente Asd dichiara di essere assolutamente interessata a organizzare anche nel prossimo 

anno scolastico, nelle sedi dell’ ICS Madre Teresa di Calcutta e nello specifico, nei Plessi di Via 

Ucelli Di Nemi 54, Via Sordello 7, e Largo Guerrieri Gonzaga 4 le attività ludico-sportive in 

svolgimento al momento della sospensione correlata alla pandemia del covid 19, operando nei 

giorni e orari già concessi e cioè: 

Sordello Palestra e Salone / Gonzaga Palestra / Ucelli Di Nemi:Palestra e se non disponibile Aula Lilla 



Le attività extracurricolari di supporto che l’associazione erogherà avverranno nel pieno rispetto dei 

protocolli antiCovid diffusi anche dal Comune di Milano per questo tipo di attività, come già 

richiamato.  

Il Consiglio delibera all’unanimità (Delibera n. 274) 

 

 

Punto 8 odg.: 

Il Consiglio prende in esame la convenzione per l’ assistenza educativa con l’associazione AIAS 

per l’anno scolastico 2021/22.In particolare si sottolineano: la pregressa esperienza di 

collaborazione con la società AIAS onlus, inserita nell’elenco di Enti accreditati dal Comune di 

Milano, 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 scuola e nella coprogettazione ; il parere positivo espresso 

all’interno degli organi collegiali. Molto positiva anche la collaborazione durante il periodo di 

DAD.  

Il CDI delibera all’unanimità.(Delibera n. 275). 

 

 

Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.  

 
Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente  

Antonella Bevilacqua*                                                                                                       Matteo Pajaro*  

 
                   

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


