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Convocazione del giorno  13/12/2021  

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 2021, il giorno 13 dicembre , alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione sulla piattaforma 

Google Meet ,attraverso il seguente link inoltrato ai consiglieri - meet.google.com/sjp-zqih-efz, 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;  

per la componente docenti i sig.ri : Maria Grazia Mottini, Serena Posante, Giovanni Gargiulo, 

Cristina Esposito, Laura Masi, Silvia Parente, Filomena Zappone, Caterina Bellissimo; per la 

componente genitori i sig.ri : Anna Elisa Balbo, Alberto Bergamaschi, Sonia Morandi, Silvia 

Capellini,  Emanuele Roma. 

 

Presiede la dsirigente scolastica, verbalizza la docenrte Zappone.Verificato quindi il numero legale, 

in premessa la Dirigente comunica che è pervenuta in data 13/12/21 una richiesta (prot. n. 

4397/VI.8) con la quale l’associazione AIAS chiede  l’utilizzo di alcuni spazi. La DS chiede ai 

Consiglieri di eprimersi sull’inserimento di questo punto aggiuntivo come n. 6, spostando il numero 

6 al numero 7. 

Il CDI delibera all’unanimità (delibera n. 290). 

 

Si procede con la lettura dei punti all’ordine del giorno della seduta: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Saluti del Dirigente Scolastico 

3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

4. Insediamento giunta esecutiva 

http://www.mtcalcutta.it/


5. Elezione componenti Comitato di valutazione triennale 

6.         Delibera richiesta utilizzo spazi da parte di AIAS 

7. Varie ed eventuali 
 

Punto 1 dell’odg: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

La Ds comunica che non sono pervenute richieste di modifica e integrazione al verbale, pubblicato 

sul sito in area pubblica. 

Il CDI delibera a maggioranza, con astensione dei non presenti alla seduta precedente (delibera 

n. 291). 

 

 Punto 2 dell’odg: Saluti del Dirigente Scolastico 

La Dirigente  apre la prima seduta del nuovo triennio del CDI ringraziando tutte le 

componenti per il lavoro che si accingono a svolgere insieme.  

Ricorda brevemente gli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, obiettivi di crescita in termini di 

servizi ,risorse, progettualità dell’offerta formativa. 

Servizi: sportelli di ascolto alla  secondaria e da quest’anno anche allaprimaria, sportello di 

Mediazione conflitti, attività SEA sulle classi, convenzione con Umanitaria per mediatori culturali e 

progetti, convenzione con Medici in famiglia per visita sospesa, Certificazioni linguistiche e 

Laboratorio di teatro, attività di arricchimento dell’offerta formativa in area musicale, teatrale, di 

educazione all’affettività. Sviluppo del  progetto Frammenti di Luce, doposcuola e teatro sociale, 

corsi di recupero, risorse per DSA  con fundraising. 

L’Istituto è stato per 3 anni scuola capofila della Rete legalità e cyberbullismo-educatore condotto, 

costituita da 5 scuole dell'area Milano sud-est, sostenuta da una convenzione con il Comune di 

Milano. Quest’anno nuovamente ci viene dato accesso gratuito allo sportello di Mediazione dei 

conflitti . La scuola è poi da  4 anni scuola pilota in Lombardia per Open Space. 

Risorse: LIM in tutte le classi, connessione LAN e WLAN in tutte le sedi, bando STEM per 

ulteriori risorse tecnologiche, fab lab e laboratori rinnovati con forte supporto Openspace, 4 PON 

vinti ed attuati. Alla scuola secondaria in particolare: riqualificazione degli spazi, totale rinnovo dei 

laboratori e quest’anno murales.  

L’istituto ha dato prova di resilienza durante la pandemia, con il  mantenimento di attività, anche in 

DAD, nel  solco di una scuola inclusiva e di qualità, mettendo al centro dell’azione sia il 

miglioramento delle competenze degli alunni sia una forte apertura al territorio, in termini di 

progettualità e di Reti. Tra i principali elementi di novità, presenti nel PTOF triennale, la  dirigente 

ricorda le azioni di innovazione il monitoraggio degli Indicatori di Valutazione. L’istituto ha 

attribuito sempre più importanza negli anni all’uso metodico di documenti e modelli di 

monitoraggio come analitici strumenti di lettura degli esiti e delle competenze degli allievi.  

 

Intervengono poi tutti i nuovi eletti, presentandosi e condividendo le proprie linee di azione per il 

triennio successivo. 

 

Punto 3 dell’odg. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

Dopo confronto e discussione, vengoni proposti come Presidente – in continuità con il triennio 

precedente-  il sig. Matteo Pajaro – oggi assente- che ha tuttavia espresso la propria disponibilità, 

come vicepresidente la sig.ra Balbo Anna Elisa. 

Il CDI delibera all’unanimità (delibera n. 292). 

 

Punto 4 dell’odg: Insediamento giunta esecutiva 

Vengono elette Silvia Capellini, Sonia Morandi , Laura Masi  

Il CDI delibera all’unanimità (delibera n. 293). 

 

Punto 5 dell’odg: Elezione componenti Comitato di valutazione triennale 

Vengono eletti Giovanni Gargiulo, Anna Elisa Balbo, Emanuele Roma. 

Il CDI delibera all’unanimità (delibera n. 294). 

 

 

Punto 6 dell’odg. Delibera richiesta utilizzo spazi da parte di AIAS 



L’associaione chiede l’utilizzo di 3 aule e palestra del plesso della scuola prmaria di via Sordello 7 

per realizzare l’iniziativa “SOS Natale”, iniziativa che rientra in quelle previste dall’”Avviso 

pubblico per iniziative aggregative e di sostegno delle famiglie con figli” emanato dal Municipio 4 . 

Il periodo richiesto è dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio- particolare attenzione sarà posta ai 

bambini con fragilità. 

Il CDI delibera all’unanimità (delibera n. 294). 

 

Punto 7 dell’odg: Varie ed eventuali 

Tra le varie ed eventuali, la Dirigente presenta la Dott.ssa Tomassi, collegata in videoconferenza, la 

quale aggiorna il CDI circa il progetto OPEN SPACE, realizzato dal 2018 ad oggi con i ragazzi e 

specialisti. E' stato sviluppato un laboratorio di potenziamento didattico, teatro, artistico (murales 

che abbelliscono il nostro Istituto), sportello gratuito per informazioni, ecc. 

In particolare,  illustra l'iniziativa AD ALTA VOCE, svolta con i ragazzi che hanno individuato uno 

spazio in disuso di proprietà del Comune (casetta CAM), per adibirla a spazio di incontro per 

studiare, per relazioni interpersonali e sociali tra ragazzi e anche tra adulti. Lo scopo del Progetto è 

l'apertura della scuola al territorio, e viceversa.  

. La dott.ssa specifica che in data giovedì 16/12 si terrà un incontro in presenza presso il CAM per 

stabilire i prossimi passi e invita i presenti a diffondere l’informazione auspicando la partecipazione 

delle famiglie e degli studenti. Il Sig. Bergamaschi interviene proponendo la collaborazione con il 

COMITATO DI VIALE UNGHERIA, offerta che viene accolta. 

 

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

 

 
 Il segretario verbalizzante                                                       Il Presidente  

 Filomena Zappone*                                                                                                      Carla Federica Gallotti* 

                      

 

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


