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Convocazione del giorno  30 maggio 2022 

Modalità di riunione: in presenza 

L’anno 2022, il giorno 30 maggio  alle ore 18.00, si è riunito nell’aula multimediale al 3° piano 

della scuola secondaroia Meda-Ferrarin- via Mondolfo 7- il Consiglio di Istituto dell’ICS Madre 

Teresa di Calcutta.  

Sono presenti : 

 la Dirigente scolastica (nel seguito DS) Prof.ssa Carla Federica Gallotti, i sigg.ri Serena Posante, 

Cristina Esposito, Filomena Zappone, Maria Grazia Mottini  (componente docenti), il Presidente 

Matteo Pajaro, i sigg.ri Anna Elisa Balbo, Alberto Bergamaschi, Sonia Morandi, Silvia Capellini, 

Emanuele Roma (componente genitori). E’ presente la DSGA sig.ra Maniscalco. 

Funge da verbalista la prof.ssa Posante. 

 

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 DS e del Presidente 

3- Delibera conto consuntivo E.F 2021 

4- Modifiche al programma annuale 2022 

5- Delibera donazione beni 

6- Delibera calendario scolastico 2022-2023 e chiusura prefestivi 

7- Delibera concessione spazi scolastici 2022-2023 

8- Delibera concessione ente fornitore assistenza educativa 2022-2023 

9- 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 con 

astensione dei non presenti alla scorsa seduta (Delibera n. 300). 

 

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

La Dirigente scolastica  apre la seduta ringraziando i presenti per il lavoro svolto e comunica il 

proprio imminente pensionamento dicendo che è sua premura lasciare le aree didattiche, funzionali 

e organizzative adeguatamente presidiate. Condivide la constatazione della significativa crescita 

della scuola negli ultimi anni, grazie alla collaborazione scuola/famiglie e  al contributo di tutto il 

personale da lei diretto. La progettualità, anche negli anni della pandemia, è stata sostenuta e appena 

possibile riavviata. Ricorda  l’importante sostegno di Open Space, con i cui  fondi residui è stato 

possibile organizzare presso la scuola secondaria i corsi di recupero di italiano, matematica, inglese 

e francese per i ragazzi che ne hanno bisogno. 

Purtroppo a causa del Covid alcuni laboratori trasversali non sono stati avviati ma si registra una 

ripresa di varie attività come lezioni aperte, uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

http://www.mtcalcutta.eu/


Inoltre viene informato Il Consiglio d’Istituto del pensionamento del DSGA, Daniela Maniscalco. 

La Ds rassicura sul fatto che la scuola possiede personale di segreteria stabile dotato di 6 impiegati 

amministrativi di ruolo. 

- L’organico classi è stato approvato come da richiesta e pertanto si mantiene lo status quo 

con un corpo docenti stabile. L’organico del personale Ata registra invece un aumento: i 

Collaboratori Scolastici salgono a 19 di ruolo e gli Assistenti Amministrativi  a 6 di ruolo. 

- Viene ringraziato il sig. Roma per la donazione di libri in ottimo stato fatta alla scuola. 

- Il 12-06-22 i plessi di Nemi e Gomnzaga saranno chiusi in quanto sede di Referendum. 

Si allega griglia dei progetti.  

 

Prende la parola Matteo Pajaro, già Presidente nel ciclo precedente che saluta i presenti 

ringraziandoli. Conferma l’ottimo lavoro svolto dalla scuola, anche rispetto ad altre scuole che può 

osservare in quanto appartenente al coordinamento nazionale dei Presidsenti del CDI. Ringrazia la 

Dirigente e la DSGA  per il lavoro svolto. 

 

Punto 3 dell’odg: Delibera conto consuntivo E.F. 2021 

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. In 

particolare si illustrano  

Finanziamenti del Ministero 

Donazioni di PC e tablet 

PON su sussidi didattici (libri in comodato) 

Lavaggio tende di tutto l’istituto 

Dotazione di cavo LAN per tutte le classi 

Il CDI delibera all’unanimità (Delibera n. 301). 

 

Punto 4 dell’odg: Modifiche al Programma Annuale 2022   

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. 302) 

 

Punto 5 odg.: Delibera donazione beni  

Sono stati donati i seguenti beni:  

- 5 Pc dalla associazione “Teniamoci per mano ONLUS” 

- LIM con punti Esselunga ai plessi di Sordello, Gonzaga e Meda 

- Kit di pronto soccorso da LIONS  

Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 303) 

 

Punto 6 odg.: Delibera calendario scolastico a.s. 2022/23 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 24 e 25 febbraio 2023, le vacanze pasquali dal 6 all’11 aprile 2023 compresi. La proposta della 

Dirigente, sentito il Collegio Docenti,  indica come giorni di ulteriore sospensione delle attività 

didattiche  i giorni:   

Lunedi’ 31 ottobre 2022 

Venerdì 9 dicembre 2022 

Lunedì 24 aprile 2023 

 

Tali chiusure consentiranno agli studenti di poter affrontare fasi di riposos e momenti di utile 

ripasso e appofondimento in vista delle succesive fasi di verifica e valutazione, sulla base di attività 

predisposte dai docenti. 



Per la chiusura degli uffici nei giorni  prefestivi si indicano le date del  31-10-22 ed il 09-12-22.  

Il Consiglio condivide questa posizione e delibera all’unanimità (Delibera n. 304) 

 

 

Punto 7 odg.: Delibera concessioni spazi scolastici a.s. 2022/23 

In premessa la dirigente ricorda le concessiini già in esere per la fine del corrente anno scolastico, 

che riguardano soprattutto il campus estivo in Sordello tenuto da AIAS e la possibilità di concedere 

spazi in via tempranea per attività e iniziative previste e coerenti  con il  nostro PTOF e riguardanti 

spazi già comunicati al Municipio 4. 

La Dirigente informa che- come da delibere relative-  la scuola ha comunicato al Municipio 4 quali 

spazi si possono offrire per il 22/23  alle associazioni che ne facciano richiesta.  

 

Per il campus estivo AIAS ha richiesto in Sordello: palestra/refettorio/bagni e 2/3 aule primo piano 

Dal 13/6 al 30/7 22 

Dal 1 al 5 agosto 22 

Dal 29 agosto al 9 settembre 22 

 

AIAS ha inoltre già avanzato la richiesta per corsi extra curriculari dal 19-9-22 al 30-06-23, in 

quanto da anni impegnata a  organizzare 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 , 

attività extracuricolari di tipo sportivo, ludico e di supporto.  Per le date vedasi  prospetto agli 

atti. 

Sordello: PALESTRA/SALONE/AULA PRIMO PIANO   

Gonzaga PALESTRA /AULA 

Ucelli Di Nemi:PALESTRA  

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

protocolli antiCovid diffusi per questo tipo di attività. 

Il Consiglio delibera all’unanimità (Delibera n. 305) 

 

Punto 8 odg.: Delibera concessione ente fornitore assistenza educativa 2022-2023 

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

per l’anno scolastico 2022/23.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.  

Il CDI delibera all’unanimità.(Delibera n. 306). 

 

Punto 8 odg.: varie ed eventuali 

- I genitori invitano a chiedere ai rappresentanti di classe di donare, se possibile, i libri non 

più usati dai ragazzi da elargire agli alunni dietro presentazione ISEE.  

- Si informa che a breve si riunirà il Comitato Valutazione che avrà il compito di esaminare 

17 docenti i primi di giugno 

- Si propone di mettere all’odg del prossimo Collegio Docenti l’innalzamento della quota del 

contributo volontario a 25 euro, soprattutto visto il numero di quote perse quest’anno per la 

modalità di pagamento online. 

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

 
Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente  

Serena Posante*                                                                                                       Matteo Pajaro*  

 
                   

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



 


