
 
 
 

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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 13 febbraio 2020 

 
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2. APERTURA MINUTE SPESE ANNO FINANZIARIO 2020 

3. PROGETTI 2020: DELIBERE ACQUISTI 

4. RIPRISTINO UTILIZZO CORTILE SCUOLA ARIBERTO 

5. SPAZIO COMPITI 

6. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE PER VIA TELEMATICA 

7. USCITE E VIAGGI  

8. PROPOSTE CAMPUS ESTIVI ASSOCIAZIONE GENITORI  

9. AGGIORNAMENTO TAVOLI 

10. COMUNICAZIONE VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO 

11. ACCESSO FONDI PARI OPPORTUNITA' 

12. CORRERE PER UN SOGNO 2020 

13.  VARIE  

 
Verbale 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 16 più la Dirigente Scolastica 
 

Sessione  ordinaria 

 
Nella sede dell’ I.C. Cavalieri si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria il giorno 13 febbraio 2020 
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 docente) x  

11 Di Dio Salvatore (Membro Componente docente) x  

12 Donaggio Paola (Membro Componente docente) x  

13 Locatelli Silvia (Membro Componente docente) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente docente) x  

15 Radicci Francesca (Membro Componente  docente) x  

16 Tomasi Silvia (Membro Componente  docente)  x 

17 Vercesi Antonella (Membro Componente 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 viene approvato all’unanimità. 
 
2.Apertura minute spese anno finanziario 2020  
La Dirigente segnala l'esigenza di deliberare l'apertura del fondo "minute e spese" per l'anno in corso. 
Il Consiglio approva l'apertura del fondo con l'importo base previsto dal regolamento pari a 300 euro. 
DEL. n° 408 
 
3.   Progetti 2020: delibere acquisti  
La Dirigente comunica la necessità di acquistare n. 4 p.c. per completare la dotazione del laboratorio di 
informatica 1 della secondaria .Nel secondo laboratorio vengono ricollocati PC già presenti nella scuola. 
Viene approvata la spesa di € 457,50ciascuno per un totale pari a € 1830,00 iva inclusa.DEL n° 409 
Si segnala, altresì, l'esigenza di acquistare radio ricetrasmittenti per i commessi di entrambi i plessi, al fine di 
consentire il dialogo tra loro all'interno degli spazi/piani della scuola, garantendo così maggiore sicurezza; il 
Consiglio ratifica l'avvenuto acquisto di n. 8 ricetrasmittenti, approvando l'ulteriore acquisto di 4 
ricetrasmittenti al costo di € 131,76 iva inclusa per ognuna (per un totale di € 527,04 iva inclusa ). 
Il Consiglio approva.DEL n° 410 
Si acquisisce la richiesta formulata dal  Prof. Caponi che ha manifestato la necessità di acquistare due 
monitor/smart tv, uno per il laboratorio di informatica ed uno per l'atrio. 
Il Consiglio approva l'acquisto di due monitor/smart tv, deliberando una spesa massima di € 1.000,00 iva 
inclusa ciascuno (2.000,00 euro totali iva inclusa). DEL. n° 411 
 
4. Ripristino utilizzo cortile scuola Ariberto  
Interviene in assemblea l'ing. Fabio Collamati (RSPP di istituto  che ha redatto la relazione sulla sicurezza del 
cortile), il quale illustra al Consiglio le problematiche attinenti alla sicurezza del cortile della scuola Ariberto;  
segnala che il Comune ha iniziato alcuni lavori relativi alla messa in sicurezza dei parapetti delle scale. Entro 
fine settimana prossima tale tipologia di lavori sarà ultimata. Restano aperti due aspetti relativi a due zone 
del cortile: la rampetta di gradini priva di parapetti e gli angoli (poco visibili) dietro il vano ascensore. 



Per la rampetta di scale (che al momento non può essere eliminata essendo l'edificio sottoposto a vincolo 
della Soprintendenza e per cui si valuterà di inoltrare domanda specifica) l'Ing, Collamati propone, per il 
momento, di transennare la scaletta in cemento per poi concordare con il direttore dei lavori del Comune 
una soluzione definitiva. 
All'esito di dibattito emerge l'alternativa di inglobare la scala nell'area rifiuti, chiudendo in tal modo l’ area 
dal camino caldaia  al muro perimetrale confinante con la scuola dell’infanzia .  
La dirigente con l’ing.Collamatiproporrà alcune soluzioni definitive ai tecnici del Comune, ma nel frattempo, 
il CdI conviene  di transennare l’area di cui sopra e di collocare i bidoni dei rifiuti (carta e vetro) nell’angolo 
cieco accanto al vano ascensore per consentire quanto prima la riapertura del cortile.  
L’Ing. Collamati dialogherà con i tecnici del Comune per valutare e concordare le tempistiche di intervento 
per la messa in sicurezza definitiva del cortile e se, come appare probabile, i tempi richiesti saranno non brevi, 
la scuola provvederà autonomamente al transennamento dell'area. 
Il Consiglio approva 
Il Consigliere Paolo Ramella esibisce e deposita una petizione, sottoscritta da 280 genitori, con richiesta di 
riapertura del cortile. 
 
5. Spazio compiti  
Il Prof. Salvatore Di Dio segnala che gli studenti che frequentano lo Spazio Compiti sono circa 13/14; evidenzia 
l'aumento di richieste da parte di genitori stranieri con richiesta di contribuzione (circa l'80% dei ragazzi che 
usufruiscono del servizio); precisa che il progetto richiede la presenza di almeno 20/22 ragazzi per poter 
essere economicamente sostenibile. 
La Dirigente – considerata l’importanza del ruolo del maestro Di Dio nella realizzazione del progetto - propone 
di far partecipare al progetto in futuro come facilitatore in aula lo stesso insegnante Di Dio e alcuni 
insegnanti/volontari della scuola (eventualmente anche in pensione), in modo da affrancarsi 
progressivamente dalla cooperativa che svolge attualmente il servizio. 
Il Consiglio, a questo punto, chiede al docente Salvatore Di Dio di esaminare la fattibilità del progetto 
valutando l'inserimento di insegnati/volontari della scuola per il prossimo A.S. 
La Dirigente, infine, propone al Consiglio di valutare, indipendentemente dai margini delle entrate del 
corrente a.s. con le quote di iscrizione – che potrebbero coprire soltanto il costo degli operatori della 
cooperativa -, un riconoscimento per il significativo e apprezzabile lavoro svolto dal docente Salvatore di Dio 
all'interno dello "Spazio Compiti". 
 
6.  Approvazione verbale precedente per via telematica  
Il Consiglio approva la proposta della componente genitori di approvare il verbale delle sedute per vie 
telematiche in modo da rendere al piu’ presto disponibile lo stesso sul sito in Amministrazione Trasparente. 
 
7.  Uscite e Viaggi  
La Vicaria illustra le tabelle con gli aggiornamenti delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione  proposti per 
la primaria e la secondaria.  
Il Consiglio approvaDEL. n° 412 
 
8.  Proposte campus estivi Associazione Genitori  
Paolo Ramella informa il Consiglio sulla possibilità di effettuare nel mese di giugno, luglio e nelle prime due 
settimane di settembre (dalla chiusura sino all'apertura delle lezioni scolastiche), un campus all'interno della 
scuola Ariberto con attività da definire. 
Il Consiglio incarica Paolo Ramella di approfondire il progetto e relazionare nel corso del prossimo Consiglio. 
La docente Donaggio illustra il campus "Stem" che si terrà dal 15 al 26 giugno: prima settimana a Milano e 
seconda settimana a Ercolano al costo di € 800,00. 
L’insegnante Donaggio chiede che il numero di partecipanti sia al massimo di trenta (metà di quinta 
elementare e metà di prima media). 
Il criterio di selezione stabilito l'anno scorso per la partecipazione è stato il voto di condotta, il voto di scienze 
e matematica ed un colloquio "motivazionale" finale. Tale modalità è stata contestata da diversi genitori. Ai 



quali è stato comunque fornito dettaglio delle motivazioni. I criteri di quest’anno saranno ulteriormente 
restrittivi e basati su “comportamento”  e voto pari a 8, 9 o 10 in scienze (8 alle medie, 9/10 alle elementari). 
In caso di parità di voti sarà effettuato un test scientifico. 
Il Consiglio approva.  DEL. n° 413 
La Prof. Radicci illustra il "Musicampus" rivolto agli alunni della primaria dalla prima alla quinta. Il Campus 
accoglierà un gruppo di 14 ragazzi per ogni settimana (28 ragazzi in totale). Gli strumenti musicali saranno 
portati dall’insegnante Radicci. I ragazzi dovranno raggiungere il rifugio accompagnati dai genitori e ripresi 
dai genitori al termine del campus 
Il costo è di circa € 270,00 per ogni bambino. 
Il Consiglio approva.   DEL. n° 414 
La prof. Locatelli illustra il contenuto del campus "Memoria" per le classi seconde e terze medie che si terrà 
a Praga dal 01.07.2020 al 04.07.2020. 
I criteri utilizzati per l'ammissione sono: interesse alla tematica della "memoria" e voto in comportamento. 
L'ammissione è estesa agli ex studenti interessati come "tutoraggio". L'agenzia prescelta è Panda Trek. Il 
costo è di 420,00 euro con mezza pensione, comprensivo di voli, ingressi al Castello, al Ghetto ed al campo 
di Terezin. 
Il Consiglio approva.DEL. n° 415 
 
9. Aggiornamento tavoli  
Si rimanda al prossimo Consiglio 
 
10. Comunicazione viaggi studio all’estero 
Come convenuto nella seduta precedente, la componente genitori si è fatta carico di raccogliere il disagio 
espresso da alcune famiglie per il costo eccessivo  e non facilmente sostenibile  di un’iniziativa erroneamente  
interpretata dalle famiglie come proveniente dalla scuola. L’iniziativa appare discriminatoria e non essendo 
promossa dall’Istituto  non puo’ in alcun modo prevedere l’accesso al fondo pari opportunità. 
Il Consigliere Alliegro illustra al Consiglio le criticità nella comunicazione  inviata dai docenti di lingua straniera 
ai genitori per invitarli alla presentazione dei viaggi/studio all'estero,  con l'obiettivo di evitare l’equivoco 
coinvolgimento della scuola nell'organizzazione dei viaggi, con conseguente possibile responsabilità anche 
della scuola e del dirigente per quanto possa eventualmente accadere ai ragazzi che vi partecipano. 
All'esito di ampia discussione, il Consiglio decide di consentire solo per quest'ultimo anno la presentazione 
dei viaggi/studio all’estero all'interno dell'edificio scolastico (con sottoscrizione da parte dei partecipanti di 
una "liberatoria" per la scuola) e di vietarla per gli anni a venire. Per l'anno in corso il Consiglio manifesta la 
necessità di chiarire ai genitori interessati l'estraneità della scuola all'organizzazione dei viaggi/studio 
all’estero; il che sarà fatto con la richiesta ai genitori interessati di sottoscrivere una dichiarazione della scuola 
riguardo la sua estraneità al progetto e/o con l'inserimento di una apposita clausola all'interno del contratto 
tra genitori e agenzia viaggi. (vedi allegato)DEL. n° 416 
 
11. Accesso fondo pari opportunità 
A seguito delle richieste pervenute si delibera l'accesso al fondo per un totale di  € 135,50. DEL. n° 417 
 
12. Correre per un sogno 2020 
Si rimanda al prossimo Consiglio. 
 
13. Varie 
Nulla da discutere 
 
Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 20:30 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.   IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    Dott.ssa Francesca Sassoli    
 
DELIBERATO IN SEDUTA TELEMATICA IL 7 aprile 2020 



 
 

 


