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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 30 aprile 2019 

 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 

 

1. Verbale seduta precedente 

2. Acquisto di microfoni wireless ad archetto 

3. Potenziamento lingue straniere 
4. Aggiornamento scuola bella + preventivi + disposizione degli spazi per organizzare il progressivo 

alleggerimento degli spazi 

5. Vademecum per le famiglie e i rappresentanti Ariberto 

6. Riqualifica cortile Ariberto + iniziativa sportiva da implementare stile “correre per un sogno” 

7. Valutazione regolamento viaggi 
8. Programma affettività/sessualità 

9. Eventi anno vinciano e STEM 

10. Evento correre per un sogno 

11. Accesso pari opportunità 

12. Presentazione campus estivo a cura docenti Crucianelli e Mostardini 
13. Ballo di fine anno: organizzazione e vigilanza 

14. Presentazione serate rivolte ai genitori 
15. Varie 

 
Verbale 
 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 15 più la Dirigente Scolastica 
 

Sessione  ordinaria 

 
  
Nella sede dell’ I.C. Cavalieri si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria il giorno 30 aprile  alle ore 
18,00. 
 
Assume la presidenza 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 Causarano Vincenza (Membro Componente personale docente) x  

11 Di Dio Salvatore (Membro Componente personale docente) x  

12 Donaggio Paola (Membro Componente personale docente) x  

13 Locatelli Silvia (Membro Componente personale docente) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente personale docente) x  

15 Radicci Francesca (Membro Componente personale docente) x  

16 Tomasi Silvia (Membro Componente personale docente) x  

18 Vercesi Antonella (Membro Componente personale docente) X  

 
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 del precedente viene approvato all’unanimità. 
 
 
2.    Acquisto di microfoni wireless ad archetto 

 
Viene proposto l’acquisto di 30 microfoni wireless “ad archetto” per un costo totale massimo di 1000 euro 
 
Il CDI delibera all’unanimità  del 345 
 
 
3.   Potenziamento lingue straniere 

 
Considerato il forte apprezzamento da parte delle famiglie nei confronti dell’impegno posto dalla scuola nel 
potenziamento delle lingue straniere, si propone di costituire un gruppo di lavoro congiunto per valutare la 
possibilità di rafforzare e sistematizzare ulteriormente questa buona pratica. 
 
Gruppo di Lavoro: Vercesi e Panaro 
 
 
4.   Aggiornamento scuola bella + preventivi + disposizione degli spazi per organizzare il progressivo 
alleggerimento degli zaini alla scuola primaria 

 
Vista la relazione tecnica predisposta dal DSGA relativa alla comparazione delle offerte pervenute dalle aziende 
Mobilferro Srl e Paci Srl, tenuto conto altresì della valutazione dell’Arch Jorgenssen, si propone di procedere 
all’acquisto degli arredi oggetto di offerta presso la ditta “Mobilferro”. 
 
Il CDI delibera all’unanimità  del 346 
 



In relazione alla disposizione degli spazi per organizzare il progressivo alleggerimento degli zaini, si propone di 
includere nel vademecum per le famiglie il tema e di favorire la comunicazione 
 
 
5.   Vademecum per le famiglie e i rappresentanti Ariberto 

 
Al fine di supportare le famiglie nella conoscenza di informazioni chiave rispetto la scuola e per fornire risposta 
alle domande più frequenti, si propone l’aggiornamento del Vademecum per le famiglie e per i rappresentanti di 
classe. 
Sulla base del vademecum per le famiglie sviluppato negli anni passati presso la scuola Ariberto, si propone di 
costituire un gruppo di lavoro misto con l’obiettivo di aggiornare tale documento, integrandolo per le scuole 
secondarie e renderlo fruibile  anche attraverso il sito dell’Istituto. 
 
Gruppo di Lavoro: 

 Di Dio 

 Ramella 
 
Il CDI approva all’unanimità 
6.  Riqualifica cortile Ariberto + iniziativa sportiva da implementare stile “correre per un sogno” 
 

Considerata la richiesta di riqualificazione del cortile portata all’attenzione del CDI da parte dei docenti della 
scuola primaria, è stato richiesto un preventivo preliminare per la messa in opera di una pavimentazione Anti 
Trauma. Tale preventivo prevede un costo di circa 60.000 euro per l’intera superficie del cortile della scuola di via 
Ariberto. 
 
Considerata la rilevanza di tale costo, al fine di realizzare la auspicata riqualificazione, si propone di approfondire 
le possibilità di individuare soluzioni più economiche e ricercare modalità integrative di finanziamento della 
iniziativa. 
 
In particolare, Vercesi si coordina con i referenti istituzionali (es. ATM e Comune di Milano).  Alliegro valuta 
opzioni di finanziamento anche attraverso iniziative sportive come “correre per un sogno”, o altre. 
Iorgenssen approfondisce le soluzioni tecniche ed i relativi costi. 
 
Il CDI approva all’unanimità la fase di approfondimento 
 
 
7.    Valutazione regolamento viaggi 
 

Considerata la necessità di aggiornare il “regolamento viaggi”, così come discusso in precedenti sedute del CDI, 
si propone la costituzione di un gruppo di lavoro misto al fine di identificare le linee guida di riferimento per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria in materia di uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
 

Gruppo di Lavoro: 

 Ghezzi 

 Miccio e Tomasi 
 
Il CDI approva all’unanimità 
 
8.   Programma affettività 

 
Considerate le richieste di alcune famiglie e le proposte presentate, tenendo conto della didattica e delle azioni 
già messe in campo dalla Scuola nel passato, si propone di costituire un gruppo di lavoro misto volto ad 
individuare una proposta formativa in merito alla educazione all’affettività. 
Gruppo di Lavoro: 

 Picciotto 

 Locatelli 
 
Il CDI approva all’unanimità. 
 
 
9.    Eventi anno vinciano e STEM 

 
Considerata la ricorrenza dell’anno Vinciano e della costante attenzione dell’Istituto allo sviluppo delle 
competenze STEM, si propone la costituzione di un gruppo di lavoro misto volto alla definizione di un programma 
di proposte/attività sul tema specifico 
 
Gruppo di Lavoro: 



 Alderighi 

 Causarano e Donaggio 
 
 
Il CDI approva all’unanimità  
 
 
10.  Evento correre per un sogno 

 
In merito alla destinazione delle risorse raccolte tramite l’evento “correre per un sogno”, fatta salva la quota 
destinata alla realizzazione di opere per l’istituto (che quest’anno si propone di destinare al rinnovo del cortile 
della scuola Cavalieri), si propone di finanziare i seguenti progetti esterni: 

 Ospedale Pini : progetto  progetto “Ciao sono io”  

 De Marchi: Progetto progetto “Giocami” 
 
Il CDI approva all’unanimità  del 347 
 
11.  Accesso pari opportunità 

 
Sono pervenute richieste per un totale di € 841,00  euro.  

 
Il CDI approva all’unanimità. Del 348 
 
12.   Presentazione campus estivo a cura docenti Crucianelli e Mostardini 

 
Si propone di approvare lo svolgimento del campus tra l’1 ed il 5 luglio per classi seconde della scuola 
secondaria con l’obiettivo di avvicinamento al “Coding”. 
Il costo a carico delle famiglie è previsto attorno ai 150 euro (da finalizzare sulla base delle iscrizioni).  
Il campus potrà accogliere fino a 25 studenti, con precedenza per i partecipanti allo STEM negli anni precedenti 
 
Il CDI approva all’unanimità del 349 
 
13.   Ballo di fine anno: organizzazione e vigilanza 

 
In merito alla organizzazione del tradizionale “Ballo di fine anno” della scuola secondaria, si registra la gradita 
disponibilità della Prof. Superbi nel coordinamento delle attività per conto della Scuola. 
La associazione Genitori si propone di occuparsi dell’ organizzazione della sorveglianza, della accoglienza del 
catering. 
 

Il CDI ringrazia  la Prof Superbi e approva all’unanimità  
 
 
14.   Presentazione serate rivolte ai genitori 

 
Vengono promossi due eventi nel mese di maggio 

- Evento Leonardo:  15 maggio 
- Evento Neoconnessi: 14 maggio  

 
Si propone di inviare una comunicazione elettronica a tutti i genitori al fine di garantire una capillare informazione 
 
Il CDI approva all’unanimità  
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
        Ing. Max Panaro     Dott.ssa Francesca Sassoli 
 

 


