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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO  12 novembre 2019 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2. PROGETTO GIARDINO (INVITATO ARCH. ANDOLFATO) 

3. PROGETTO SCUOLA BELLA (SPECCHI PALESTRA E BANCHI MEDIE, ARMADIETTI AULE, ECC.) 

4. PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA CAVALIERI (INVITATI CAPONI E DONATACCI) 

5. ANDAMENTO RACCOLTA PUNTI ESSELUNGA, PROPOSTE PREMI, BUONI AMAZON 

6. PROGETTO SCUOLA SICURA E SAFETY GAMES 

7. USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

8. RICHIESYE ACCESSO FONDO PARI OPPORTUNITA'  

9. ACQUISTI STRUMENTI MUSICALI/COMPUTER SEGRETERIA 

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 12 novembre 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) 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 dei punti  all’ordine del giorno: 
 



1       Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, con l'eccezione del consigliere Stefano Alderighi, il 
quale si astiene stante la sua assenza alla precedente riunione. 
 
2.    Progetto giardino (invitato Arch. Andolfato)  
Viene introdotto l'arch. Andolfato, il quale si presenta e illustra il "Progetto Giardino" consistente nella riqualificazione 
di spazi urbani da valorizzare e condividere con la cittadinanza. Nel caso di specie il "Progetto Giardino" ha avuto ad 
oggetto il giardino della scuola media Cavalieri, L'arch. rileva di aver  indetto una gara privata che ha visto la 
partecipazione di tre progetti ai quali hanno contribuito anche i ragazzi della scuola. Il progetto vincitore della gara 
viene allegato al presente verbale. Si tratta della riqualificazione del giardino della scuola media "Cavalieri" con l'aiuto 
degli alunni e l'utilizzo di materiali naturali e di riciclo. Il progetto è a costo zero per la scuola che recupererà i pochi 
fondi necessari con i proventi della gara "Correre per un sogno". L'arch. Andolfato individua nel mese di maggio 2020 il 
periodo utile per la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio stabilisce di organizzare un evento nel mese di maggio 2020 nel quale realizzare il progetto. 
 
3.   Progetto scuola bella (specchi palestra e banchi medie, armadietti aule, etc . . )  
Viste le offerte pervenute, il Consiglio delibera di approvare il preventivo   per la fornitura, trasporto e montaggio di 
due specchi nei bagni della palestra della scuola media Cavalieri, per la somma massima di € 200,00 iva inclusa 
attraverso l’individuazione di una ditta specializzata.    Del n. 381 
 
Per i banchi della scuola media Cavalieri, viene riportato il disagio di alcuni alunni che non riescono ad utilizzare i 
banchi perché troppo piccoli. Il Consiglio delibera di approfondire e verificare il punto. 
 
Inge Jorgensen propone di portare avanti il progetto sull'arredamento delle classi. La Dirigente segnala che sta 
tentando di recuperare parte del materiale anche dal Comune che è il soggetto a cui spetta la fornitura. Sul punto il 
Consiglio si aggiorna. 
 
Per gli armadietti delle aule della scuola media i docenti manifestano l'esigenza di sostiturli considerata la loro vetustà 
e scarsa efficienza.  
La Dirigente propone di fare una richiesta urgente al Comune per quelli senza le ante, laddove sia necessaria la 
presenza delle ante. 
Per quelli senza lucchetto saranno apposti i lucchetti laddove mancanti. 
 
Per il cortile della scuola primaria Ariberto, la Prof. Donaggio ne illustra le problematiche e le proposte di modifica 
segnalando la presenza in cortile di alcune zone dove i bambini non sono perfettamente visibili per gli insegnanti. La 
Dirigente segnala che, per gli interventi strutturali, è indispensabile chiedere l'intervento/autorizzazione del Comune, 
soprattutto se il progetto riguarda interventi strutturali in muratura. 
La Dirigente, inoltre, rileva la necessità di vietare l'utilizzo delle zone del cortile insicure e chiede che le zone utilizzate 
dai bambini, ma non perfettamente visibili per i  docenti, vengano interdette . In tal senso sarà contattato il 
responsabile della sicurezza anche per valutare, se necessario, l'eventuale divieto di utilizzo dell'intero cortile. 
 
4. Progetto laboratorio informatica Cavalieri (invitati Caponi e Donatacci)  
La docente Donatacci, responsabile delle tecnologie in primaria, illustra l'attuale situazione relativa ai materiali in 
dotazione della scuola. 
Espone che l'aula di informatica ha diverse postazioni per i p.c.: 7 p.c. sulla dx funzionanti, con word, open office e 
paint; 3 p.c. sotto la finestra anch'essi funzionanti; una stampante funzionante e sulla sx altri tre/quattro p.c. 
funzionanti. La docente Donatacci ritiene sia necessario aumentare il monte ore dell'esperto informatico (sig. Mario 
Nobile) perchè la disponibilità attuale è insufficiente considerata la continua necessità di manutenzione per le 
macchine e le apparecchiature. 
Il Consiglio delibera di aumentare le ore dell'esperto informatico da 50 a 80 ore all'anno.  
 del. n. 382 
 
La docente Donatacci riferisce, inoltre, che per la mediateca c'è una lime che presenta una scheda non funzionante; è 
stato chiesto un preventivo a TSA che ha valutato in € 230,00 la sostituzione della scheda e chiede se non sia più 
conveniente sostituire la lim. La Dirigente segnala che, anche a causa di precedenti valutazioni non sempre corrette 
riguardo la necessità si sostituire apparecchiature elettroniche, è opportuno valutare al meglio le reali necessità.  
 
In seguito alle criticità evidenziate circa la necessità di ricaricare quotidianamente  i tablet in uso in primaria, la 
docente Donatacci propone  l'acquisto di un carrello con caricabatteria per sopperire a tale necessità 



Il cdI delibera di acquistare un armadio portatablet per ricaricare gli strumenti al meglio di uno tra tre preventivi da 
richiedere.     del. n. 383   
Delibera altresì l’acquisto della scheda LIM  per Ariberto in base al preventivo pervenuto da TSA.     del. n.  384  
 
Per quanto riguarda l'aula di informatica, la docente Donatacci ritiene utile proporre l’acquisto di tavoli triangolari e 
chiede di valutare l'acquisto per meglio organizzare il lavoro dell'aula e la collocazione dei bambini al suo interno. 
Il CdI propone di valutare la miglior collocazione dei tavoli già presenti considerando la sicurezza dei collegamenti 
elettrici necessari al funzionamento.  
 
Viene letta la richiesta del prof. Caponi per l'aula informatica scuola media Cavalieri consistente nell'acquisto di n. 7 
p.c. con i buoni Esselunga e n. 8/10 p.c. da acquistare ex novo ad un prezzo di € 449,00 iva inclusa ognuno. 
Il Consiglio delibera di acquistare n. 10 p.c. al prezzo indicato. Del n.385  
 
Viene altresì deliberato di acquistare un lettore ottico per la somma di e 15,00.  Del n. 386 
 
Si delibera, inoltre, di richiedere al prof. Caponi di interessarsi per ottenere un  preventivo per l'acquisto di uno 
schermo mobile con carrello per l'aula di informatica della scuola Cavalieri. 
 
5. Andamento raccolta punti Esselunga, proposte premi, buoni Amazon  
La docente Vercesi segnala che la scuola, in questo momento, ha a disposizione  
n. 19.086 punti Esselunga. Per i buoni Amazon va valutato se chiedere o meno un maggior coinvolgimento delle 
famiglie anche considerando aspetti di natura "etica" sollevati da alcuni consiglieri. 
 
6.  Progetto scuola sicura e "Safety Games"  
L’ing. Panaro si informerà relativamente alla possibilità di estendere nei plessi i progetti di Scuola Sicura attraverso 
modalità didattiche-ludiche attraverso i Safety  Games 
 
7.  Uscite e Viaggi di istruzione  
La prof Vercesi illustra i programmi delle uscite come da report ricevuto dal Consiglio. Vengono deliberate le uscite 
come da tabella allegata, le due uscite di scuola natura per 2A primaria presso Ghiffa e 1B secondaria Vacciago. 
Del. n. 387- n. 388 – n. 389 
 
Il membro Alderighi segnala esserci alcune disomogeneità nel programma delle uscite tra le diverse classi. 
La Dirigente replica che comunque in genere ci si è attenuti alle 4 uscite didattiche (2 per quadrimestre) con qualche 
uscita in deroga. 
 
8.  Richieste accesso fondo pari opportunità 
Il Consiglio delibera di approvare l'accesso al fondo per un totale di 228,00 euro come da richieste pervenute.  
Del. n. 390 
 
Il Prof Di Dio segnala essergli pervenute richieste di accesso al fondo per un totale di € 730 euro. Il Consiglio approva. 
Del. N. 391 
 
9. Acquisti strumenti musicali/computer segreteria  
 
La Dirigente segnala la necessità dell'acquisto di p.c. per la segreteria oramai eccessivamente obsoleti e non piu’ in 
grado di supportare gli aggiornamenti di sistema. Illustra i preventivi per la loro sostituzione. 
Il Consiglio delibera l'acquisto per un totale massimo di  € 5.319,00 oltre iva (totale € 6.600 circa iva inclusa) per 
l'acquisto di n. 9 pc.   Del. n. 392 
 
Viene altresì deliberato l'acquisto di n. 3 clarinetti e 5 flauti per un totale di € 4.138,24 iva incluso come da preventivo 
di Lucky Music.   Del. n. 393 
 
17. Varie 
Nulla da deliberare 
 
Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 20.40 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.                                                             IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro                                          Dott.ssa Francesca Sassoli 



 

 


