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Convocazione del giorno  1 luglio  2022 

Modalità di riunione: in presenza 

L’anno 2022, il giorno 1 luglio  alle ore 18.300, si è riunito nell’aula docenti al 1°piano della 
scuola secondaria 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 Silvia Parente, Serena Posante, Cristina Esposito, Filomena Zappone, Caterina 
Bellissimo, Laura Masi, il Presidente Matteo Pajaro, i sigg.ri  Silvia Capellini,(componente 
genitori). Funge da verbalista la docente Esposito. 
 
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 parere su richieste concessioni spazi scolastici a.s. 2022/2023 pervenute da 
Municipio 4 
4. Delibera conferma modalità di ripresa dell’attività in presenza a.s. 2022/23 
5. Varie ed eventuali 
        
In premessa il Presidsente pone ll’odg la proposta di inserire due nuovi punti all’dg: 

 Delibera variazioni di bilancio 

 Delibera adesione a campionati studenteschi a.s. 2022/2023 
 
Integrazione dell’ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente 
3. Delibera parere su richieste concessioni spazi scolastici a.s. 2022/2023 pervenute da 

Municipio 4 
4. Delibera conferma modalità di ripresa dell’attività in presenza a.s. 2022/23 
5. Delibera variazioni di bilancio 
6. Delibera adesione a campionati studenteschi a.s. 2022/2023 
7. Varie ed eventuali 

        
Il CDI delibera all’unanimità (Delibera n. 307). 
 
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. 307/BIS). 
 
Punto 2 dell’odg: Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente  
La Dirigente scolastica  saluta e ringrazia i consiglieri e richiama brevemente  
Richiama poi le linee guida che hanno ispirato la sua azione verso la comunità scolastica 

http://www.mtcalcutta.eu/


Alunno al centro. il suo benessere che va costruito perché possa apprendere, curare 
costantemente il pensiero pedagogico in particolare sulla relazione educativa. Bisogna avere a 
cuore l’inclusione degli alunni più fragili, una percentuale non piccola della nostra utenza, secondo 
il nuovo concetto di salute che è dinamico e non statico e che si costruisce in relazione ad un 
ambiente e ad un contesto, non ad uno standard; continuare a contestualizzare il tema delle 
seconde generazioni di allievi non italiani; il tema dell’aumento dei BES , a vario titolo saliti al 30%.  
Comunità di  docenti in movimento, la scuola è un’organizzazione che apprende in senso 
sistemico e nella quale è necessario mettersi in gioco sempre, non tirarsi indietro di fronte alle 
sfide, mantenendo la verticalizzazione e l’apertura al territorio.  
Persone e relazioni la ricchezza vera della scuola. La Dirigente passa quindi il testimone a chi 
resta proprio con queste parole chiave: pensiero pedagogico, messa in gioco,  ascolto e dialogo.  
Sono la ricetta per una comunità coesa e forte, per una scuola nella quale possono continuare a 
crescere i nostri ragazzi e, perché no, anche noi adulti. 
 
Punto 3 dell’odg: 3. Delibera parere su richieste concessioni spazi scolastici a.s. 2022/2023 
pervenute da Municipio 4 
Per  le seguenti richieste si esprime parere positivo: 
 
 Plesso  “Meda Ferrarin”  Via Mondolfo 7 
- società Ivan Besozzi 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 01/10/2022 al 15/06/2023 Lunedì 20:00 -21:30 

Palestra dal 01/10/2022 al 15/06/2023 Martedì 20:30 -22:00 

Palestra dal 01/10/2022 al 15/06/2023 Giovedì 20:30 -22:00 

    

 
- società Pro Patria 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 01/10/2022 al 31/05/2023 Venerdì 17:00 -18:00 

 
Plesso  “ Primaria Ucelli di Nemi ”  Via Ucelli di Nemi 54 
 
- società Atleticamente ASD 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 03/10/2022 al 31/05/2023 Lunedì –Martedì 
Mercoledì Giovedì - 
Venerdì 

17:00 -18:30 

 
 
- società Dance Attitude 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra o altro 
spazio 
disponibile 

dal 26/09/2022 al 19/05/2023  una giornata disponibile 
durante la settimana 

17:00 -18:00 

 
Plesso  “ Primaria San Giovanni Bosco”  Via Sordello 7 
 
- società Atleticamente ASD 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 19/09/2022 al 30/06/2023 dal Lun al Ven 17:00 -20:30 

Salone dal 19/09/2022 al 30/06/2023 dal Lun al Ven 17:00 -20:30 

Aula dal 19/09/2022 al 26/05/2023 Una giornata della 
settimana 

17:00 -18:30 

- società CIEF 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 10/10/2022 al 26/05/2023 Lunedì 17:00 -18:30 

- società Dance Attitude 



   Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 26/09/2022 al 19/05/2023  una giornata disponibile 
durante la settimana 

17:00 -18:00 
 

 
Plesso  “ Primaria Gonzaga”  L.go Guerrieri Gonzaga 4 
- società Atleticamente ASD 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 03/10/2022 al 31/05/2023 dal Lun al Ven 
 

17:00 -18:30 

Aula dal 07/10/2022 al 26/05/2023 Una giornata della 
settimana 

17:00 -18:30 

- società CIEF 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestra dal 10/10/2022 al 26/05/2023 Mercoledì 17:00 -18:30 

 
Per tutte le seguenti richieste si esprime parere NEGATIVO: 
 
Plesso  “ Primaria San Giovanni Bosco”  Via Sordello 7 
- società CIEF 
  Spazi richiesti: 
 

Palestrina dal 10/10/2022 al 26/05/2023 Mercoledì 17:00 -18:30 

 
- società Dance Attitude 

 Palestrina dal 26/09/2022 al 19/05/2023 Una giornata disponibile 
durante la settimana 

17:00 -18:00 

- società Accademia Teatro Ragazzi 
  Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

Palestrina dal 03/10/2022 al 21/05/2023 Lunedì 17:00 -18:00 

 
Si comunicherà al Municipio 4 che il locale denominato “Palestrina” in realtà è un’ aula utilizzata per sostegno ed è 
ingombro di materiali utili alle attività scolastiche: di conseguenza NON è idoneo ad attività di sport o teatro. 
 
Plesso  “ Primaria Gonzaga”  L.go Guerrieri Gonzaga 4 
società Dance Attitude 
   Spazi richiesti: 
 

 periodo richiesto giornata richiesta orario richiesto 

2 Aule dal 26/09/2022 al 19/05/2023  una giornata disponibile 
durante la settimana 

17:00 -18:00 

 
Si sottolinea che le aule non sono libere da arredi scolastici quindi NON idonee ad attività sportive. 

Il CDI delibera all’unanimità (Delibera n. 308). 
 
Punto 4 dell’odg: Delibera conferma modalità di ripresa dell’attività in presenza a.s. 2022/23 
 
la Dirigente riprende quanto deliberato dal Collegio docenti del 30 giugno, a partire dai i contenuti 
del « Piano per la prosecuzione a.s. 21/22 , decreto MIUR n. 82 del 31/3/22,  sulla scorta del  
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111,  in merito al distanziamento.   «A scuola è sempre 
raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i 
banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo 
svolgimento delle attività motorie».Quindi se la classe non ha una metratura sufficiente a garantire 
il distanziamento si può andare in deroga a questa misura, anche viste le condizioni del contesto 
sanitario.  

Scuola secondaria  
Ritorno ad utilizzo spazi come da previgenti indicazioni per la Meda/Ferrarin (aule numero medio di  
21,6 alunni sulla base di documento tecnico del Comune di Milano agli atti dell’istituto).Nessun 
gruppo parallelo. Orario  e modalità recupero come da ordinaria normativa. 
Laboratori TP: 2 pomeriggi mantenendo gruppo classe in BOLLA  e senza l'opzione di scelta delle 
famiglie. Lunedì/mercoledì: classi prime e seconde- Martedì/venerdì: classi terze. 



Ci si sofferma anche quindi sulle modalità di recupero delle frazioni orarie ridotte. I recuperi 
derivanti da riduzione della durata dell’unità oraria di lezione per ragioni didattiche-organizzative, 
vengono recuperati nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica 
(CCNL art. 28 c. 7). 
Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 309) 
 
 
Punto 5 odg.: Delibera variazioni di bilancio 
 
Si procede con la analisi delle variazioni proposte che sono già state inviate in visione ai consiglieri 
e che sono allegate al presente verbale. Si danno le dovute spiegazioni. 
Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 310) 
 

Punto 5 odg-Delibera adesione a campionati studenteschi a.s. 2022/2023 
 La docente Bellissimo enuncia quanto comunicato dalla prof.ssa Masullo e che si colloca nel solco 
dell’apertura alla pratica sportiva già ordinariamente perseguito dall’istituto. 
Il CdI approva all’unanimità (Delibera n. 311) 
 
Il segretario verbalizzante                                                            Il Presidente  
Cristina Esposito*                                                                                           Matteo Pajaro*  
 
                   
*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.L. 39/93.  
 


