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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 26 settembre 2019 
 
 
  

Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2. PTOF 2019/22 ADEGUAMENTO CON NUOVI PROGETTI/ATTIVITA' A.S. 2019/2020 

3. COMPORTAMENTO INADEGUATO DI ALCUNI DOCENTI    

4. ESITI INVALSI. INVITATA PROF.SSA RUSSO  

5. PROGETTO EDUMANA. INVITATA DR.SSA GABRIELLA FANARA 

6. OPPORTUNITA' ATTIVITA' LUDICHE E RICREATIVE IN INGLESE CON STUDENTI MADRE LINGU 
DELLA CATTOLICA 

7. ESITO BANDO PER CONSULENZA PSICOLOGICA SECONDARIA E SERVIZIO PSICOPEDAGOGISTA 
PRIMARIA  

8. VIAGGI E USCITE DIDATTICHE. RICHIESTA ACCESSO FONDO PARI OPPORTUNITA' 

9. OPENDAY: DATE, ORGANIZZAZIONE, ECC. 

10. COMITATO VALUTAZIONE 

11. ORGANO GARANZIA 

12. PROPOSTA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE MANUTENZIONE DELL'INTERO PLESSO 

13. ACQUISTO FASCICOLI PROVE ZERO CLASSI PRIME PRIMARIA 

14. ESITO RACCOLTA FONDI "CORRERE PER UN SOGNO" 

15. SCUOLA BELLA E ACCOGLIENTE: PROGETTO GIARDINO CAVALIERI E CORTILE ARIBERTO 

16. COLLABORAZIONI VOLONTARIE EX DOCENTI CON LA SCUOLA 

17. ACQUISTI  

 
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 26 
settembre 2019 alle ore 18.00. 
 
Assume la presidenza la dott.sa Francesca Sassoli 
 
Svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Giovanni Luigi Alliegro  



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 Alliegro Giovanni L. (membro componente genitori) x  

5 Ghezzi Alessandro (Membro componente genitori) x  

6 Jorgensen  Inge (Membro componente genitori) x  

7 Panaro Max (Membro componente genitori)   

8 Picciotto Maurizio (Membro componente genitori) X  

9 Ramella Paolo  (Membro componente genitori) x  

10 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  

17 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.    PTOF 2019/2020. Adeguamento con nuovi progetti/attività a.s. 2019/2020 
La Dirigente illustra il PTOF 2019/2020, già ricevuto da tutti i consiglieri a mezzo e.mail, illustrando 
al Consiglio i nuovi progetti/attività. 
Il CDI delibera di approvare il PTOF 2019/2020 all’unanimità  del. n. 367 
 
La docente Causarano manifesta l'esigenza di avere uno schermo nel laboratorio di informatica 
per lo svolgimento delle lezioni 
 



3.   Comportamento inadeguato di alcuni docenti    
La Dirigente illustra le problematiche generate dal comportamento di alcuni docenti e segnala al 
Consiglio di essere intervenuta tempestivamente con esito positivo sulla risoluzione del problema. 
 
4.   Esiti invalsi  
La Prof.ssa Anna Russo illustra al Consiglio gli esiti positivi ottenuti dalla scuola nelle prove invalsi, 
con  risultati di molto superiori alla media nazionale ed eccellenti in alcune materie; segnala essere 
cresciuta significativamente la percentuale di studenti che terminano la scuola secondaria con il 
livello di competenza massimo (punteggio di 5). 
 
5.  Progetto Edumana  
La Professoressa Gabriella Fanara (docente) illustra al Consiglio il progetto Edumana sulla "non 
violenza", iniziato nel 2017 nella classe 1^ B, seguendo un progetto già iniziato in altri istituti 
scolastici. 
Il docente Salvatore Di Dio conferma la bontà del progetto e gli esiti positivi ottenuti sui bambini. 
La Dirigente comunica che la validità del progetto e gli esiti positivi riscontrati sugli alunni hanno 
consentito di estendere il progetto a tutte le classi prime. 
Per l'adesione alla rete e la classe pilota il costo è di € 1.000,00. 
Per le seconde classi ci saranno 23 ore di formazione per i docenti al costo di 1.068,35 euro; 20 ore 
per i docenti delle classi prime € 929,00; dieci ore di formazione per ogni gruppo di genitori (25/30 
genitori) delle classi seconde al costo di € 464,50 replicabile sino a due gruppi già contrattualizzati. 
Il CDI delibera all’unanimità del  368 
 
6.  Opportunità attività ludiche e ricreative in inglese con studenti madre lingua della Cattolica 
La docente Vercesi spiega le criticità evidenziate dai docenti curricolari nel gestire le attività di 
conversazione e l’ingresso in sezione di studenti  madrelingua. L’esperienza già proposta in 
passato non ha sempre dato esito positivo poiché spesso gli studenti non presentano 
caratteristiche adeguate alle esigenze didattiche e relazionali in linea con gli obiettivi della classe 
quinta.  
Propone quindi  il progetto "The Bridge", organizzato con docenti madrelingua con comprovata 
esperienza  pluriennale di attività didattica  con alunni della fascia di età di  scuola primaria e già 
intervenuti negli ultimi due anni con percorsi proposti alle classi prime.  Il progetto  consistente in 
un intervento  di 6 lezioni di conversazione interattiva per ogni classe quinta (in sintesi: sei lezioni 
da 50 minuti al costo di 1.920 euro iva inclusa; oppure sei lezioni da 60 minuti al costo di 2.320 
euro iva inclusa; in entrambi i casi con n. 3 ore di programmazione con i docenti e n. 2 ore di 
monitoraggio finale). 
 
 
Il CDI approva all'unanimità la proposta di sei lezioni da 50 minuti.  del 369 
 
Per le classi quarte la dicente Zinelli avvierà un percorso  di potenziamento di n. 6 ore per  ogni 
classe che attuerà nel secondo quadrimestre.  
 
 
7.  Esito bando per consulenza psicologica secondaria e servizio psicopedagogista primaria 
 
Il bando è stato assegnato alla cooperativa Comin in persona della dr.ssa Paola Manno 
Residuano 20 ore del contratto della dr.ssa Gatti con la cooperativa Seidipiù 



Il CDI approva all’unanimità Del 370 
 
8.  Viaggi e uscite didattiche. Richieste accesso fondo pari opportunità  
La docente Vercesi illustra le uscite didattiche per la primaria e la secondaria per l'anno 
2019/2020. 
Il Consiglio conferma le uscite didattiche come da tabella allegata. 
Il CDI approva all’unanimità. Del  371 
In merito all'uscita Scuola Natura  presso Andora, la docente Vercesi segnala che i costi sono di € 
660,00 per ogni viaggio (quindi per andata e ritorno il costo va raddoppiato) con la società Cervi ed 
€ 1716,00 con la società Zanetti più 10 euro per ingresso area C. 
Il Consiglio approva all'unanimità la società Cervi. Del  372 
La docente Vercesi illustra le richieste pervenute per il fondo pari opportunità per un costo 
complessivo di € 211,00. Il CDI approva all'unanimità.  Del  373 
 
9.   Openday: date, organizzazione, ecc. 
Gli open day sono stabiliti  
Giovedì 28 novembre per gli alunni delle classi quinte primaria Ariberto;  
Il 29 novembre per gli alunni classe quinte "esterne". 
Per la Primaria martedì 26 novembre 16:45 alle 18:45 
 
10. Comitato valutazione 
La Dirigente illustra i compiti del Comitagto di valutazione. 
Per l'anno in corso i componenti per i docenti sono: Zardini, Russo Oberosler; per i genitori: 
Ramella e Picciotto. 
Il CDI approva all'unanimità.  Del  374 
 
11. Organo di garanzia 
I componenti dell'Organo di garanzia per l'anno in corso sono Giovanni Luigi Alliegro e Stefano 
Alderighi per i genitori e Valentina Manzo per i docenti. 
Il CDI approva all'unanimità.  Del  375 
 
12. Proposta individuazione responsabile manutenzione dell'intero plesso 
Il Consiglio propone di individuare il nominativo tra i collaboratori scolastici per eseguire i lavori di 
piccola manutenzione. 
 
13. Acquisto fascicoli prove zero classi prime primaria 
La docente Vercesi ipotizza un preventivo di circa 320 euro per l'acquisto dei fascicolo. 
Il CDI, al'unanimità, autorizza la spesa entro il limite massimo di € 350,00. Del 376 
 
14. Esito raccolta fondi "Correre per un sogno" 
Alessandro Ghezzi comunica che sono stati ottenuti € 7.500,00 come raccolta netta. Il ricavato 
sarà devoluto all'Ospedale Pini, all'Ospedale Galeazzi; Fondazione De Marchi nella misura 
dell'60%; e l'ulteriore quota del 40% da destinarsi al progetto "scuola bella e accogliente".   
Il CDI approva all'unanimità del 377 
 
15. Scuola bella e accogliente: progetto giardino Cavalieri e cortile Ariberto 
Inge Jorgensen segnala l'esigenza di eseguire lavori per il rifacimento ed il miglioramento del 
cortile della scuola primaria Ariberto, anche per motivi di sicurezza. Il Consiglio concorda. 



I docenti Salvatore Di Dio Paola Donaggio e Francesca Radicci si rendono disponibili a predisporre 
una bozza di disegno del cortile per evidenziarne le criticità e così stabilire, successivamente, i 
lavori utili. 
Il Consiglio approva all'unanimità  
 
16. Collaborazioni volontarie ex docenti con la scuola 
La Dirigente illustra le disponibilità manifestate da ex docenti per collaborare con la scuola 
Il Consiglio approva all'unanimità Del 378 
 
17. Acquisti 
Si stabilisce di installare uno specchio nella palestra delle ragazze scuola secondaria. Il Consiglio 
delibera di utilizzare la somma massima di € 100,00 del 379 
 
 
Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 20:22. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    Dott.ssa Francesca Sassoli 
 

 


