
 ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
Via Anco Marzio, 9 20123 MILANO 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 17 dicembre 2018 
 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico del 17 dicembre  2018: 
 

1. Verbale seduta precedente 
2. Variazioni di Bilancio  
3. Uscite didattiche sul territorio 
4. Partecipazione classe II B a gemellaggio 
5. Contributo Spazio Compiti 
6. Uscita didattica al Vittoriale 
7. Varie 

 
Verbale 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 più la Dirigente Scolastica 
 

Sessione  ordinaria 

 
  
Nella sede dell’ I.C. Cavalieri si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria il giorno 17 dicembre alle ore 
18,00. 
 
Presiede la dott.sa Francesca Sassoli. 
 
Svolge le funzioni di Segretario l’Ing. Max Panaro  

 
 



Si procede all’ appello dei Consiglieri: 

 

n.  Cognome Nome Componente presente assente 

1 Sassoli Francesca Presidente Consiglio di Istituto X  

2 Bramante Rita Patrizia Dirigente Scolastica (membro di diritto) X  

3 Alderighi Stefano (Membro componente genitori) x  

4 Ghezzi Alessandro (Membro componente genitori) x  

5 Jorgensen  Inge (Membro componente genitori)  x 

6 Panaro Max (Membro componente genitori) x  

7 Picciotto Maurizio (Membro componente genitori) X  

8 Ramella Paolo  (Membro componente genitori) x  

9 Alliegro Gianluigi (Membro componente genitori)  x 

11 Causarano Vincenza (Membro Componente personale docente) x  

12 Di Dio Salvatore (Membro Componente personale docente) x  

13 Donaggio Paola (Membro Componente personale docente) x  

14 Locatelli Silvia (Membro Componente personale docente) x  

15 Miccio Ombretta (Membro Componente personale docente) x  

16 Radicci Francesca (Membro Componente personale docente)  x 

18 Tomasi Silvia (Membro Componente personale docente) x  

19 Vercesi Antonella (Membro Componente personale docente) X  

 
 
Esperti invitati a partecipare: membri uscenti del Consiglio di Istituto Mattia De Amicis, Giannangelo de Paolis 
 
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti e la maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto, è 
dichiarata aperta la seduta e si procede alla lettura e discussione del punto 1. all’ordine del giorno: 
 
 
1      Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto viene approvato all’unanimità. 
 
 
2.    Variazioni di Bilancio 
La Dirigente Scolastica illustra le variazioni di bilancio così come discusse nell’ambito della Giunta Esecutiva 
tenutasi alle 17.30. 
 
 
IL CDI approva all’unanimità le variazioni di Bilancio esposte. (del. n. 329) 
 
3. Uscite didattiche sul territorio 
Si propone , come già avvenuto per il CdI precedente, di delegare la DS ad autorizzare le uscite didattiche sul 
territorio per entrambi i plessi qualora pervenissero  regolari richieste  da parte dei docenti corredate da 
autorizzazione dei genitori. 



Il CDI approva all’unanimità (del. n. 330)  
 
4.   Partecipazione classe II B a gemellaggio 
 
La Prof Miccio rappresenta la proposta di gemellaggio ricevuta: 
In considerazione del fatto che lo scorso anno la attuale II B ha partecipato ad un laboratorio presso il Museo 
del Violino di Cremona, quest’anno è stata invitata da questa istituzione a partecipare ad una iniziativa di due 
giorni (incluso un pernottamento). Il costo previsto è di circa 150 € a carico delle famiglie. 
 
Il CDI approva all’unanimità. (del. n. 331) 
 
 
4.    Contributo Spazio Compiti  
 
Il Prof Di Dio aggiorna sulla iniziativa Spazio Compiti per la scuola secondaria. 
 
Informa inoltre che verrà inviato Questionario di gradimento per le famiglie, che verterà su questi temi: 

 Raggiungimento obiettivi previsti da parte delle famiglie 

 Feedback sul lavoro del team degli educatori 

 Previsione iscrizione secondo quadrimestre 
 
È pervenuta la richiesta di accesso al fondo di solidarietà da parte di un alunno bisognoso per un totale di 175 
euro (pari al totale del costo del primo quadrimestre) 
 
Il CDI approva all’unanimità (del. n. 332) 
 
 
5.    Uscita didattica al Vittoriale 
 
La classe 3 A della scuola secondaria propone un viaggio di istruzione per visitare il Vittoriale. 
A valle di una analisi di mercato con 3 potenziali fornitori (Panda Trek, Girobus, Odos), il corpo docente 
propone di accettare l’offerta di Panda Trek in considerazione della presenza di un educatore/accompagnatore 
dedicato e della organizzazione di attività interattive con i ragazzi divisi in squadre (quota per partecipante a 
carico delle famiglie 56€) 
 
Il CDI approva all’unanimità  (del. n. 333) 
 
 
6.  Varie 
 
I docenti della scuola primaria chiedono di sensibilizzare il fornitore di macchine distributrici di bevande calde 
al fine di ridurre l’indisponibilità dovuta ai frequenti guasti. 
 
Il CDI approva all’unanimità 
 
Il CDI delega il Dirigente scolastico ad autorizzare le uscite didattiche e viaggi di istruzione sul territorio 
cittadino. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.     IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
        Ing. Max Panaro     Dott.ssa Francesca Sassoli 
 



 



 



 


