
 
 
 

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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 27 febbraio 2019 
 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Presidente del 19 febbraio 2019: 
 

1 - Approvazione verbale seduta precedente 
2 - Programma annuale 
3 - Andamento iscrizioni, Ariberto e Cavalieri  
4 - Progetto scuola bella e accogliente e altri progetti: delibera acquisti 
5 - Potenziamento francese scuola secondaria 
6 - Uscite e Viaggi di istruzione 
7 - Proposte estive Campus  
8 - Accesso fondo pari opportunità 
9 - Progetto di educazione all'affettività e alla sessualità per Cavalieri 
10 - Correre per un sogno 2019 
11- 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 27 febbraio 2019  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  

 
 
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.    Programma annuale  
La Dirigente Scolastica illustra il programma annuale ed il regolamento per le minute spese così come discussi 
nell’ambito della Giunta Esecutiva tenutasi alle 17.30. 
Vedi allegato 1 e 2  
 
IL CDI approva all’unanimità il Programma Annuale. Del 334 
 
3.   Andamento iscrizioni, Ariberto e Cavalieri 
 
La Dirigente Scolastica rappresenta l’andamento delle iscrizioni per l’anno 2019-2020 
 
Ariberto:  

 22 classi funzionanti 

 126 iscrizioni pervenute , di cui 100 accolte (26 non accolte e smistate alla seconda scelta) 

 Si aprono 4 sezioni  prime (25 alunni ciascuna) Non sono segnalati alunni DV 



Cavalieri:  
 

 21 classi funzionanti 

 207 iscrizioni pervenute  di cui accolte 137 (70 non accolte e smistate alla seconda / terza scelta) 

 Si aprono 6 sezioni prime, accogliendo 10 alunni DVA 
 
Nota sulla continuità tra primaria e secondaria: 
La Dirigente Scolastica evidenzia alcuni dati a proposito della continuità tra Ariberto e Cavalieri. 
70 dei nuovi iscritti in Cavalieri sono provenienti da Ariberto (il 51% del totale) 
70 dei 95 alunni in uscita dalla primaria Ariberto si sono iscritti alla Cavalieri (il 73% del totale) 
 
Di questi 70 iscritti, 11 sono stati ammessi all’indirizzo musicale. 
Viene inoltre rilevato che  6 alunni di Ariberto che sarebbero stati ammessi all’indirizzo musicale  hanno 
preferito iscriversi ad altra scuola;  5 alunni pur avendo sostenuto positivamente  la prova per accedere 
all’indirizzo musicale di Cavalieri  hanno optato per l’iscrizione al tempo ordinario. 
 
Nota sulla modalità di costituzione delle classi ad indirizzo musicale 
La Dirigente Scolastica illustra che le modalità di costituzione della classe ad indirizzo musicale, a seguito di 
quanto deliberato nell’ambito del Consiglio di Istituto del 20 ottobre 2018 e dei successivi documenti prodotti 
dai docenti di strumento e musica per il voto del collegio straordinario del 27 novembre 2018, , sono state 
definite con apposito regolamento ( reso pubblico negli Open Day e pubblicato sul sito )ed applicate 
rigorosamente. La scelta adottata dal Collegio docenti, sovrano nelle scelte didattiche, è conforme alla norma 
che prevede classi equieterogenee anche per l’indirizzo musicale. 
 
4.    Progetto scuola bella e accogliente e altri progetti: delibera acquisti  
 
In proseguimento del progetto Scuola bella ed accogliente, L’Arch. Dall illustra le proposte di acquisto  per 
scuola secondaria e per la scuola primaria 
 
Scuola secondaria 

 Aula di Scienze e Storia dell’Arte  

 Cassettiere per aule piccole 
 
Scuola primaria 

 Seggiole per aula informatica 

 Scaffali 

 Tavolo con security box per PC in tutte le sezioni con cattedra e cassettiera 
 
Si propone di allocare a questi arredi un totale massimo di 40.000 euro iva esclusa 
 
La componente docente della scuola Ariberto, riporta la richiesta di rinnovare la pavimentazione del cortile, 
che costituisce priorità rispetto ad ulteriori investimento in arredi. 
Viene proposto di discutere questo tema nel collegio del 12 marzo. 
 
Il CDI approva all’unanimità del 335 
 
Richieste di risorse per altri progetti, illustrate dalle prof.sse Causarano e Locatelli 
 
Progetto per il laboratorio di Scienze della scuola secondaria: acquisto di materiali di consumo e 
strumentazioni per un totale di euro 3.000 iva esclusa  
Progetto di costituzione di una Aula della Memoria da collocarsi nella bidelleria del primo piano della scuola 
secondaria, per un totale di euro 4.000 Iva esclusa 
 
Il CDI approva all’unanimità  del 336 e 337 
 
5.    Potenziamento francese scuola secondaria 



 
Viene illustrato il preventivo per un intervento di conversazione in lingua francese proposta dalla docente 
prof.ssa Brascia ed attività didattica svolta da insegnanti madrelingua di complessive 18 ore su tutte le 9 classi 
di francese, per un totale di 1080 euro iva inclusa.  
 
Il CDI approva a maggioranza ei richiede una valutazione della esperienza al termine del ciclo di attività, per 
eventuale ampliamento del monte ore. 
 del 338 
  
6.  Uscite e Viaggi di istruzione 
 
Vengono illustrate le richieste di viaggi di istruzione. Si richiede una deroga per l’uscita delle classi quinte che  a 
causa dell’ indisponibilità posti  è stata prenotata il giorno 7 giugno 2019.  
Vedi allegato 3 e 4  
 
 
La Dirigente richiama l’attenzione sul fatto che numerosi contratti vengono stipulati con  l’agenzia Panda Treck 
e riferisce di aver piu’ volte invitato i docenti in sede collegiale a prendere in considerazione anche altre 
alternative. Le relazioni di valutazione dei docenti per la scelta regolarmente acquisite , continuano a 
propendere  per la scelta di Panda Treck  anche in presenza di marginali differenze di costo, in virtù della 
superiore qualità del servizio offerto. In particolare, si valorizza la specifica professionalità  ed il supporto ai 
docenti nella animazione e nella sorveglianza dei ragazzi. 
I genitori ringraziano la componente docente per la disponibilità ad accompagnare i ragazzi in viaggi di 
istruzione e confermano il proprio appoggio alle soluzioni volte a favorire il miglior sostegno alla componente 
docente nello svolgimento di tali viaggi. 
 
Il CDI approva all’unanimità del 339 
 
7 - Proposte estive Campus 
Vengono illustrate le proposte sviluppate dalla Scuola per le seguenti attività estive: 

 
- Campus STEM 
- Viaggio della Memoria 

 
La Docente Radici illustra inoltre le attività del Campus  organizzato in collaborazione con Associazione 
Naturalistica Culturale “La Pietra Verde”  e durante il  quale sarà referente delle attività musicali  

- Campus Coro e attività musicali 
 
La Dirigente Scolastica informa di aver ricevuto anche  una proposta di Campus musicale da parte della 
Associazione Cavalieri della Musica che è stata inviata al CdI. 
 
Il CDI approva all’unanimità  del. 340 
 
 
8- Accesso fondo pari opportunità 
 
Sono  pervenute le seguenti richieste per lo spazio compiti per un totale di 1155 euro: 

 2 quote annuali nella misura del 50% (già precedentemente approvate ma non erogate, da erogarsi 
quindi con la erogazione del 100% della rata del secondo quadrimestre), 

 1 per il secondo quadrimestre una quota nella misura del 100%  pari a € 330 

 1  quota per il secondo quadrimestre nella misura del 50% € 165 
 Vengono presentate le richieste di accesso al Fondo Pari Opportunità  per le seguenti quote 
-Alunno HZ classe 2D: € 30,00 per quota laboratorio espressivo 
-Alunna AD € 11,00 per uscita c/o teatro Carcano 
-Alunni:  AJ  e BN  classe 3 A – PB classe 3B – LS classe 3D scuola primaria : € 29,00 cad per un totale di € 116,00 
per attività laboratoriale Clack  



- Alunni RG e RM 3^E , SV 3^B  scuola secondaria : € 100 cad per un totale di € 300,00 per viaggio istruzione a 
Trieste  
 
Le richieste di accesso al fondo  sono pari a € 952,00 
 
Il CDI approva all’unanimità.  del 341 
 
 
9-  Progetto di educazione all'affettività e alla sessualità per Cavalieri 
 
Il collegio dei docenti ha valutato non idonee le proposte realizzate negli anni precedenti per il progetto di 
educazione alla affettività e alla sessualità per Cavalieri. 
 
I docenti sia di materia letteraria, sia di materia scientifica delle seconde e della terza media, anche coadiuvati 
dalla psicopedagogista, sono sensibilizzati e proattivi nella discussione di questi temi.  
La Dirigenza e i dipartimenti sono disponibili ad accogliere proposte dalle famiglie. 
 
 
10- Correre per un sogno 2019 
 
La discussione di questo argomento viene rimandato alla prossima seduta 
 
Il CDI approva all’unanimità 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.     IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
        Ing. Max Panaro     Dott.ssa Francesca Sassoli 
 

 
 
 


