
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 

Via Anco Marzio, 9 20123 MILANO 

  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 

 

  

Ordine del giorno, come da comunicazione della Dirigenza Scolastica del 1 

Dicembre 2015: 

1.      Insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

2.      Saluto del presidente uscente 

3.      Elezione del nuovo presidente e del vicepresidente 

4.      Nomina giunta esecutiva 

5.      Nomina Organo di Garanzia 

6.      Elezione rappresentanti del Comitato di valutazione 

7.      Delibera progetti per bandi MIUR 

8.      Delibera piano uscite didattiche, viaggi di istruzione e progetti 

9.      Contributi volontari famiglie e Programma annuale 2016 

10.  Acquisti con buoni scuola Esselunga 

  

 

 

Verbale 

 

1       Insediamento nuovo Consiglio di Istituto 

Alle ore 18 del giorno 10 dicembre 2015, sono presenti: 

·         Dirigente scolastica: Bramante  Rita Patrizia  

·         Componente Docenti: Fumarola Chiara, Vercesi Antonella, Russo Anna, Marino 

Monica,  Di Dio Salvatore, Paolino Roberto, Donatacci Silvia,  Gallizia Lucia. 

·         Componente Genitori: De Amicis Mattia, Picciotto Maurizio, De Paolis 

Giannangelo, Joergen Inge, Lazzati Marina, Panaro Max, Bertani Angelo. 

Il genitore Curti Alessandro e’ connesso in videconferenza. 

 

E’ presente il Presidente uscente Boeri Francesca 

 

Si dichiara pertanto insediato il nuovo Consiglio di Istituto (CDI), cosi come definito 

dalle elezioni tenutesi il 22 e 23 novembre 2015. 

 

2.           Saluto del presidente uscente 

Il presidente Uscente illustra il documento che riassume i principali eventi e risultati 

ottenuti del precedente mandato del CDI, e alcuni temi proposti per il prossimo triennio 

(allegato 1). 

In particolare, su due temi proposti, si elabora quanto segue: 



Studio assistito: La Dirigente Scolastica comunica che si e’ ritenuto opportuno attivare il 

servizio nonostante l’esiguo numero di iscritti (4). Eventuali extracosti dovuti al limitato 

numero di partecipanti saranno integrati attingendo ai fondi del diritto allo studio. La 

situazione delle adesione sara’ costantemente monitorata e discussa dal CDI. 

Registro elettronico: La Dirigente prende atto della richiesta della componente genitori 

di procedere ad una sperimentazione dell’utilizzo dello strumento da parte delle 

famiglie. La componente genitori, in coordinamento con i rappresentanti di classe, si 

incarica di formulare una proposta rispetto all’oggetto della sperimentazione. 

 

Il nuovo CDI ringrazia e saluta il Presidente Uscente, che lascia la riunione. 

  

3.      Elezione del nuovo presidente e del vicepresidente 

I presenti concordano di procedere a tutte le votazioni con voto palese. 

 

Per quanto riguarda la funzione di Presidente la componente genitori propone la 

candidatura di De Amicis Mattia, poiché alle elezioni del  22 e 23 novembre 2015 ha 

ottenuto il maggior numero di preferenze. 

Si procede al voto e De Amicis Mattia viene eletto all’unanimità Presidente del CDI  per 

il triennio 2015-2018. 

 

Panaro Max viene nominato Segretario. 

 

Per quanto riguarda la funzione di Vicepresidente la componente genitori propone la 

candidatura di Picciotto Maurizio, poiché alle elezioni del  22 e 23 novembre 2015 ha 

ottenuto il maggior numero di preferenze dopo De Amicis . 

Si procede al voto e Picciotto Maurizio viene eletto Vicepresidente del CDI per il triennio 

2015-2018 all’unanimità. 

  

4.      Nomina giunta esecutiva 

Per quanto riguarda la giunta esecutiva 

·         La componente genitori propone la candidatura di De Paolis Giannangelo e di 

Panaro Max. 

·         La componente Docenti propone la candidatura di Fumarola Chiara 

Si procede al voto e le candidature sono accolte all’unanimità. 

Pertanto la Giunta Esecutiva per il triennio 2015-2018 risulta cosi’ composta: 

·         Dirigente scolastica: Bramante Patrizia  

·         Componente Docenti: Fumarola Chiara  

·         Componente Genitori: De Paolis Giannangelo, Panaro Max 

 

PER ESIGENZE D’UFFICO  SI ANTICIPA IL PUNTO 7 

7.      Delibera progetti per bandi MIUR 

 

Sono analizzate ed approvate le delibere relative ai Bandi MIUR: 

● La mia scuola accogliente (del. n° 100) 



● Diffusione Cultura musicale (del. n° 101) 

● Cyber Bullismo (del. n° 102) 

 

 

La Dirigente Scolastica comunica inoltre che l'insegnante Fabiola Campa si e’ 

candidata per accedere ai fondi ministeriali per la formazione di “animatori digitali”(del. 

n° 103) 

 

De Amicis aggiorna il CDI sullo stato di avanzamento del Bando Scuola Aperta. 

Considerato che i criteri di rendicontazione e finanziamento non sono ancora stati 

confermati dal Comune di Milano, non si ritiene opportuno attivare la fase esecutiva.   

Si concorda di predisporre una richiesta di chiarimento a firma congiunta della Dirigente 

scolastica e del Presidente della Associazione Genitori, da indirizzare al Sindaco ed 

agli Assessori di competenza. 

Il Presidente del CdI predispone la lettera. 

 

5.      Nomina Organo di Garanzia 

Per quanto riguarda l’Organo di Garanzia: 

·         La componente genitori propone la candidatura di Lazzati Livia Marina e di 

Bertani Angelo 

·         La componente Docenti propone la candidatura di Gallizia Lucia 

Si procede al voto e le candidature sono accolte all’unanimità. 

 

Pertanto l’Organo di Garanzia per l’anno 2015-2016 risulta cosi’ composto: 

·         Dirigente scolastica: Bramante Patrizia  

·         Componente Docenti: Gallizia Lucia  

·         Componente Genitori: Lazzati Marina; Bertani Angelo (del. n°104) 

  

  

6.      Elezione rappresentanti del Comitato di valutazione 

 

Per quanto riguarda il Comitato di Valutazione: 

·         La componente genitori propone la candidatura di Picciotto Maurizio e Curti Alex 

·         La componente Docenti ha gia individuato due componenti votati dal Collegio dei 

Docenti: Zardini e Superbi. Propone inoltre la candidatura di Bruno, in quanto primo dei 

non eletti nell’ambito della succitata elezione.  

La Dirigente Scolastica ricorda che la Funzione del Comitato di Valutazione, a partire  

da quest’ anno, si integra con la definizione dei criteri per l’allocazione dei fondi per il 

salario accessorio a docenti particolarmente meritevoli e impegnati nello sviluppo 

dell’offerta formativa della scuola. L aDirigente Scolastica illustra inoltre che i docenti 

Marino e Russo, durante la votazione in Collegio dei Docenti, hanno dichiarato di non 

volersi candidare a questo ruolo in quanto già facenti parte dei docenti eletti in CDI. 

 

Si procede al voto e le candidature sono accolte all’unanimità. 



 

Pertanto Il Comitato di Valutazione risulta cosi’ composto: 

·         Dirigente scolastica: Bramante Patrizia  

·         Componente Docenti: Zardini, Superbi, Bruno 

·         Componente Genitori: Picciotto Maurizio e Curti Alex (del. n°105) 

8.      Delibera piano uscite didattiche, viaggi di istruzione e progetti 

 

Si concorda che: 

● Con il supporto della scheda di sintesi, si possano usare le vie brevi per 

l'autorizzazione delle uscite non preventivamente autorizzate dal CDI; 

● L’autorizzazione delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e progetti non sia di 

norma concessa se l’iniziativa raccoglie meno dell’80% delle adesioni. 

 

Considerato che nelle classi prima e seconda della scuola primaria sono presenti due 

alunni la cui famiglia e’ interessata da un provvedimento di protezione da parte delle 

Forze dell’Ordine, si valuta che ogni uscita didattica potrebbe costituire un occasione di 

rischio sia per i bambini della famiglia interessata, che per gli altri alunni e docenti. 

 

Il CDI auspica che: 

● La famiglia interessata si renda disponibile ad incontrare i genitori delle classi 

prime e seconde della classe primaria, al fine di garantire una adeguata ed 

inintermediata informazione sull’argomento 

● Sia posto in atto un forte coordinamento con le Forze dell’Ordine per garantire 

un adeguato dispositivo di sicurezza in ogni occasione, ed in particolare per 

quanto riguarda le uscite didattiche, i viaggi di istruzione ed i progetti. 

 

Il presidente, in coordinamento con la Dirigente Scolastica, si rendera’ parte attiva sia 

nei confronti della famiglia interessata, che nei confronti delle Autorita’, e terra’ 

informato il CDI. 

 

Si approvano le uscite (del. n°106) e il viaggio di istruzione a Genova della 2^E e 3^D 

della Secondaria di Primo Grado (del. n°107) 

 

   

 

9.      Contributi volontari famiglie e Programma annuale 2016 

 

La  Dirigente illustra la situazione delle erogazioni liberali dell’anno scolastico 

2015/2016. 

Si conviene che venga richiesto ai rappresentanti di classe di provvedere ad un 

sollecito ai genitori affinche’ regolarizzino i pagamenti per quanto riguarda 

l’assicurazione ed i contributi volontari 

Vengono presentati gli esiti del Bando di gara prot. 910 del 21/07/2015 e i progetti 

attivati (del. n° 108) 



Si illustra l’acollocazione dei contributi del MIUR e dei contributi volontari per il prossimo 

esercizio finanziario e si approva il programma annuale per l’esercizio 2016 (del. n° 

109) 

 

10.      Acquisti con buoni scuola Esselunga 

 

la raccolta dei Buoni Scuola Esselunga ha raggiunto la consistenza finale di 16.908 

buoni alla scuola primaria e 10.325 buoni alla scuola secondaria. 

 

La componente Docenti, sentiti i genitori Curti ed Asnaghi, che stabilmente 

collaboreranno alla definizione delle migliori soluzione e iniziative in ambito informatico, 

hanno definito la seguente allocazione dei Buoni raccolti 

 

Scuola Primaria Ariberto    BUONI: 16939 
 

BUONI 
cad 

PREMIO QUANTITA’ BUONI TOTALI 

500 SPEAKER WIRELESS 1 500 

350 MINI HI-FI 1 350 

250 SET 3 SPEAKER 2.0 2 500 

50 ELLE-ERRE MAXI PACK 
CARTONCINI 

25 1250 

900 PC DESKTOP CON INTEL 
CELERON 

13 11700 

350 MONITOR 21,5 4 1400 

1200 NOTEBOOK INTEL I3  1 1200 

    

   TOT BUONI SPESI : 
16900 

  
 

Scuola Secondaria Cavalieri    BUONI: 10375 
 

BUONI 
cad 

PREMIO QUANTITA’ BUONI TOTALI 

400 VIDEOCAMERA 1 400 

1200 NOTEBOOK INTEL I3   8 9600 

50 ELLE-ERRE MAXI PACK 
CARTONCINI 

6 300 

    

   TOT BUONI SPESI : 
10300 

 
Il CDI approva. 

 

 

Varie 

 



● Si autorizza la nomina del RSPP per l’anno 2016 (del. n° 110) 

● Lazzati si coordina con Vandoni per emettere prima della fine dell’anno il Bando per 

l’educazione alla affettivita’ 

● Per quanto riguarda la programmazione dei futuri CDI, si conferma l’orario 18-20 e si 

concorda sull’opportunita’ di ruotare i giorni della settimana 

● Saranno distribuiti gli esiti dei test INVALSI alle famiglie attraverso i rappresentanti di 

classe 

 

Esaurito l’ordine del giorno, non esendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione 

alle 20.30 

 

 

 

     Il Presidente       Il Segretario 

Prof. Mattia De Amicis               Dott. Max Panaro 



 

 

ALLEGATO 1 

 

Consiglio di Istituto 2012 - 2015 
Tre anni di Consiglio di istituto riassunti in poche righe, nelle quali abbiamo cercato di 

evidenziare gli obiettivi principali raggiunti, senza però dimenticare tutta l'attività di "routine" o 

le emergenze di volta in volta affrontate. 

I principali risultati di questo triennio si possono così riassumere: 

● ideazione, avvio e completamento del progetto di dotazione di LIM per tutte le classi dei 

plessi scolastici Ariberto-Cavalieri; 

● parziale sostituzione/rinnovamento della dotazione hardware dei plessi; 

● reinserimento nel Piano dell'Offerta Formativa della presenza dello Psicopedagogista a 

scuola e, a seguito di apposita gara, avvio della collaborazione con l'Università Cattolica di 

Milano (Dott.ssa Gatti), confermata anche dopo la prima scadenza; 

● avvio del progetto per l’educazione all’affettivitá: due bandi distinti per la scuola primaria e 

la scuola secondaria; 

● implementazione della dotazione di strumenti musicali per la scuola Ariberto e la scuola 

Cavalieri; 

● avvio dell'insonorizzazione delle aule in Cavalieri; 

● implementazione della dotazione di attrezzature sportive per le palestre; 

● avvio di una reale collaborazione alla stesura del Piano per l'Offerta Formativa; 

● creazione di un  Fondo di solidarietà, per agevolare la partecipazione degli alunni 

provenienti da famiglie in difficoltà alle attività comuni. 

 

Quali temi proponiamo al Consiglio di Istituto per il prossimo triennio 2015-2018: 

● ampliare l'offerta, senza compromettere la qualità del servizio, principalmente sotto il profilo 

della didattica, ma anche sotto il profilo degli spazi disponibili; 

● assicurare pari opportunità per tutte le sezioni dei due plessi, musicali e non: allocazione 

delle risorse disponibili, comfort degli spazi scolastici, progetti di attività extracurriculari, 

uscite e viaggi di istruzione; 

● promuovere l'avvio del progetto di studio assistito presso la Scuola Cavalieri; 

● miglioramento ed ampliamento dell'offerta linguistica, con inserimento di nuove lingue 

straniere; 

● mantenere una continua e sinergica collaborazione con l’ Associazione Genitori; 

● assicurare una sempre migliore comunicazione verso i genitori e condivisione degli obiettivi 



didattici; 

● mantenere alta la cultura della legalità e del rispetto delle diversità; 

● attivazione di tutti gli strumenti necessari per accedere a maggiori risorse (competenze e 

fondi) per l’Istituto; 

● sviluppo e migliore utilizzo delle “potenzialità" del registro elettronico, fra cui possibilità per 

le famiglie di consultazione. 

 

BUON LAVORO E BUON TRIENNIO A TUTTI! 

Francesca Boeri, Presidente uscente del Consiglio di Istituto 

 

 

 
ALLEGATO 2 

 
 
 
DELIBERA  N. 1          DEL 10 dicembre 2015  

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO    il D.I. 44/01  

ESAMINATO    l’avviso  pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #La 

miascuolaccogliente Prot. MIUR D.G. per l’edilizia scolastica, i fondi strutturali e per 

l’innovazione digitale 0014384 del 5/11/2015 

 
PRESA VISIONE del Progetto Dall’AULA DA SOGNO…alla SCUOLA DA SOGNO 

predisposto ai sensi del sopracitato Avviso 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito ad una proposta progettuale 

mirata  al recupero e alla valorizzazione degli spazi dell’I.C. Cavalieri: 

1. Recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi della scuola, anche attraverso 

utilizzo degli spazi scolastici; 

2. Apertura della Scuola al territorio per favorire processi di integrazione e 

multiculturalismo; 

3. Sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti; 

4. Sinergia con Enti e Istituzioni del territorio 

PRESO ATTO  della tipologia degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità 

e dei termini  

VERIFICATA la coerenza dello stesso con il Piano dell’Offerta formativa dell’IC Cavalieri e 

con le linee di indirizzo collegialmente condivise all’interno del piano di miglioramento che 

l’Istituto sta realizzando con il sostegno di tutte le sue componenti 

 
DELIBERA 



 
all’unanimità di presentare la propria proposta progettuale - Dall’AULA DA SOGNO…alla 

SCUOLA DA SOGNO, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti, delle Istituzioni e delle 

Associazioni culturali che partecipano alla rete di partnership territoriale che ha concorso a 

delinearne le linee guida e che, in caso di esito positivo, concorrerà alla realizzazione - e la 

propria candidatura secondo quanto previsto dall’avviso pubblico  per l’acquisizione  progetti 

da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di scuole accoglienti. 

 
 
 Il Segretario del C.d’I.                          Il Presidente del 

C.d’I. 

                        

 
 
 



 
ALLEGATO 3 

 


