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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 28 giugno 2019 

 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
2. VARIAZIONI BILANCIO 
3. MODELLO H DEFINITIVO APPROVAZIONE    
4. PRESENTAZIONE CONCORSO IN RICORDO DI RAFFAELLA CENNI  invitato  avv. Banfi  
5. ACQUISTI TECNOLOGIA: invitato il prof. Caponi 
6. CALENDARIO SCOLASTICO 
7. PROPOSTA GENITORI PER IMBIANCATURA: classe 3B- 3C- 3A primaria 
8. CONCESSIONE LOCALI 
9. Aggiornamento tavolo STEM 

10. 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 28 giugno alle ore 
17.30. 
 
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 Alliegro Giovanni (Membro componente genitori)  x 

5 Ghezzi Alessandro (Membro componente genitori) x  

6 Jorgensen  Inge (Membro componente genitori) x  

7 Panaro Max (Membro componente genitori) x  

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.    Variazioni bilancio 

 
Si presenta la variazione di bilancio per l’ammontare di euro 2783,05. Allegato 1 
 
Il CDI delibera all’unanimità del n.358 
 
 
3.   Modello H definitivo approvazione    

 
Si presenta per approvazione il Modello H definitivo. Allegato 2 
 
 
Il CDI delibera all’unanimità del n 359 
 
 

4.   Presentazione concorso in ricordo di RAFFAELLA CENNI invitato  avv. Banfi 
 
Viene presentato il concorso in ricordo di Raffella Cenni, che verrà realizzato durante l’anno scolastico 
2019/2020  
 



 

5.   Acquisti tecnologia: invitato il prof. Caponi 
 
Il Prof Caponi illustra la tabella comparativa tra le tecnologie “Schermo Touchscreen” e “L.I.M.” 
In considerazione della necessità di sostituire una L.I.M. non funzionante, si propone di sperimentare l’utilizzo di 
uno Schermo Touchscreen con un contratto di noleggio sulla base dei preventivi che perverranno e per un 
canone non superiore a 80 euro mensili. 
 
Il CDI delibera all’unanimità del n 360 
 
 
6.  Calendario scolastico 
 

La Dirigente scolastica informa che il Collegio dei Docenti propone di adeguare il calendario scolastico 
dell’istituto al calendario regionale stabilito dalla Regione Lombardia 
 
Calendario Regione Lombardia 
Avvio: 12 settembre 
Sospensione: 

 Natale: 21dicembre - 6 gennaio 

 Carnevale: 28 febbraio 

 Pasqua: 9-14 aprile 
Chiusura anno scolastico: 8 giugno 
 
La componente genitori chiede di anticipare l’inizio delle attività il giorno 11 settembre, e di sospendere le attività 
il giorno 1 Giugno. Pertanto, il calendario scolastico dell’Istituto Cavalieri risulta il seguente: 
 
 
Calendario Istituto Cavalieri 
 
Avvio: 11 settembre 
Sospensione: 

 Natale: 21dicembre - 6 gennaio 

 Carnevale: 28 febbraio 

 Pasqua: 9-14 aprile 

 1° giugno 
Chiusura anno scolastico: 8 giugno 
 
Il CDI approva la proposta della componente genitori a maggioranza del n 361 
 
 
7.    Proposta genitori per imbiancatura: classe 3B- 3C- 3D primaria 
 

I genitori delle classi 3B- 3C- 3A primaria hanno chiesto il permesso di tinteggiare le rispettive classi durante il 
mese di luglio, senza effettuare attività in quota. La scuola attraverso i fondi piccola manutenzione fornirà i 
materiali necessari. 
 
Il CDI approva all’unanimità del n 362 
 
 
8.   Concessione locali 

 
Vengono illustrate e discusse le richieste di assegnazione spazi per la scuola primaria e secondaria come da 
tabella.  Allegato 3 
 
 
Il CDI approva all’unanimità. Del n 363 
 
 
9.    Aggiornamento tavoli di lavoro 

 
Aggiornamento tavolo di lavoro Viaggi di istruzione 
si riporta il parere del Collegio docenti per la adozione del seguente regolamento per la scuola secondaria: 
 
Classi prime: accoglienza solo una giornata per motivi organizzativi. A discrezione del consiglio di classe, 1 
viaggio con pernottamento (1 notte) nel secondo quadrimestre  



 
Classi Seconde: a discrezione del consiglio di classe, 1 viaggio con pernottamento fino a tre notti 
 
Classi Terze: a discrezione del consiglio di classe, 1 viaggio con pernottamento fino a tre notti 
 
Le due classi ad indirizzo musicale svolgeranno rispettivamente un campus in montagna ed un campus a Stresa, 
comprendente anche un corso di vela. 
 
 
Aggiornamento tavolo di lavoro STEM 
 
Si presenta la analisi delle proposte per fornire agli studenti (ed ai docenti) una maggiore alfabetizzazione 
informatica. Sono stati interpellati come potenziali partner sia Microsoft, che Google, che Apple. 
 
La proposta di Microsoft risulta essere migliore dal punto di vista tecnico-economico. 
Si richiede al tavolo di lavoro di approfondire le modalità ed i contenuti di dettaglio con Microsoft. 
 
Il CDI approva all’unanimità  
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
        Ing. Max Panaro     Dott.ssa Francesca Sassoli 

 

 
 


