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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 16 dicembre 2019 
 
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2. VARIAZIONI BILANCIO - PROGRAMMA ANNUALE 

3. REGOLAMENTO MINUTE SPESE     

4. CRITERI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME AS 20-21  

5. SEGRETERIA DIGITALE: PROGETTO DEMATERIALIZAZIONE, CONSERVAZIONE, CONSULENZA 

6. RICHIESTA CORSI AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 

7. AGGIORNAMENTI ALTRI TAVOLI  

8. PROPOSTA ISTITUZIONE TAVOLO SENSIBILIZZAZIONE USO DEL TELEFONO CELLULARE  

9. AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CORTILE ARIBERTO 

10. ACCESSO FONDI PARI OPPORTUNITA' 

11. COMUNICAZIONE PIU’ CHIARA SUI VIAGGI ESTIVI CON LE INSEGNANTI DI INGLESE  

12. ESITO RACCOLTA BUONI ESSELUNGA 

13. PROGRAMMA CONSEGNA FONDI "CORRERE PER UN SOGNO" 2019  

14. 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 16 dicembre 2019 
alle ore 18.00. 
 
Assume la presidenza l’architetto Inge Dall 
 
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 docenti) x  

11 Di Dio Salvatore (Membro Componente docenti) x  



12 Donaggio Paola (Membro Componente docenti) x  

13 Locatelli Silvia (Membro Componente docenti) x  

14 Miccio Ombretta (Membro Componente docenti) x  

15 Radicci Francesca (Membro Componente docenti) x  

16 Tomasi Silvia (Membro Componente  docenti) x  

17 Vercesi Antonella (Membro Componente  docenti) 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.  Variazione bilancio - programma annuale 

Vengono illustrare le variazioni di bilancio e il programma annuale  predisposto dalla Giunta nella seduta 
del 26-11-2019 e già approvato dai revisori di Conti con comunicazione pervenuta via mail in data 16 -12-
2019 alle ore 13.37.  Del. n. 395 e n. 396 
 
3.   Regolamento minute spese  
La Dirigente illustra il regolamento utilizzato per il 2019  evidenziando che è risultato funzionale ai bisogni,  
e  si è mantenuto in linea con quanto preventivato ad inizio dell’anno 2019. Il fondo è stato utilizzato solo 
per le operazioni di minute spese.  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento inalterato 
rispetto al 2019. Del.  n. 397  
 
4. Criteri accoglienza classi prime AS 20-21   
Vengono illustrati i Criteri di accoglienza finalizzati all’accoglimento delle domande di iscrizione per le classi 
prime primaria e secondaria per a.s. 2020-21. 
La Dirigente segnala di aver ripetutamente precisato in sede di open day  che è necessario indicare come 
prima scelta la scuola Ariberto o Cavalieri al fine di rendere visibile alla segreteria la domanda di iscrizione.  
I criteri vengono approvati all’unanimità. Del.  n. 398 
 
5.  Segreteria digitale: progetto dematerializzazione, conservazione, consulenza  
Il Consiglio autorizza la richiesta di preventivi che prevedano la formazione del personale per la gestione 
della segreteria attraverso un sistema di de materializzazione. La formazione prevede una serie di incontri 
quindicinali per un periodo di 6 mesi per un totale di 100 ore. 
Al momento è stato raccolto un preventivo per un  costo di € 6.450,00  iva esclusa. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità una spesa complessiva pari ad un massimo di € 8.000,00 iva 
inclusa, affidando a Ds e DSGA il mandato al fine di individuare la miglior offerta a seguito del reperimento 
di altri preventivi. Del. N.399 
 
6.  Richiesta corsi affettività e sessualità  
Viene data lettura della lettera di alcuni genitori avente ad oggetto la richiesta di corsi sul tema della 
sessualità. Il Consiglio delibera di predisporre una lettera di risposta con la quale segnalare che la scuola 
intende lasciare ad ogni classe la libertà di valutare l’opportunità o meno di tali corsi. Del. N. 400 
 
7.  Aggiornamenti altri tavoli: Vademecum  
Il docente Di Dio segnala essere quasi pronto il vademecum sulla funzionalità e sulle procedure della scuola; 
sarà presentato quanto prima al Consiglio per una prima valutazione. 
 
8.  Proposta istituzione “Tavolo” sensibilizzazione uso del telefono cellulare Si delibera di istituire un 
“Tavolo” per valutare come sensibilizzare gli alunni delle classi quinte elementari (ed eventualmente delle 
medie plesso “Cavalieri”) all’uso ed alla gestione del telefonino. Il “Tavolo” di studio sarà composto dai 
docenti  Francesca Radicci e Salvatore Di Dio e dai rappresentati dei genitori Giovanni Luigi Alliegro e Inge 
Jorgensen. 



9.  Aggiornamento Situazione Cortile Ariberto  
La dirigente segnala di aver inviato al Comune la comunicazione riguardo l’inagibilità del cortile della scuola 
“Ariberto”; il Comune ha risposto che sarà effettuato un sopralluogo quanto prima.  
 
10. Accesso Fondi Pari Opportunità e Uscite 
Si delibera di accettare la richiesta di accesso al fondo pari opportunità per gli  alunni RN 1^C e NM 1^D  
della scuola secondaria appartenenti all’Istituto Buon Pastore  e per un alunno LM1^D  della scuola 
primaria. Del. n. 401 
 
11. Comunicazione più chiara sui viaggi estivi con le insegnanti di inglese  
A seguito dello scritto della prof.ssa Grande, la Dirigente precisa che  il Consiglio precedente ha deliberato 
l’autorizzazione  a presentare all’interno delle mura scolastiche un viaggio/progetto all’estero per gli alunni 
autorizzando le sole  insegnanti di lingua inglese  
Il Consiglio, stante la possibilità di equivoci sull’argomento, delibera che sia predisposto un testo da 
comunicare agli interessati (ed eventualmente da inserire nel sito della scuola), dal cui contenuto emerga 
chiaramente quando i viaggi, seppur presentati all’interno dell’edificio scolastico, siano comunque da 
considerarsi esterni all’organizzazione ed alla responsabilità della scuola.  
 
12. Esito raccolta buoni Esselunga  
Si illustrano i premi richiesto attraverso i buoni Esselunga raccolti con la promozione Amici di scuola 2019 
come da tabella allegata. I premi sono stati richiesti sulla base delle segnalazioni pervenute dai docenti che 
svolgono la funzione strumentale per le tecnologie, musica  e coordinamento dei laboratori. 
 Il consiglio approva all’unanimità.  Del n. 402 
 
13. Programma consegna fondi "Correre per un Sogno 2019"  
Riguardo i fondi raccolti dal progetto “Correre per un sogno 2019”, si delibera di assegnare € 2.250,00 
all’Ospedale Pini ed € 2.250,00 al Policlinico. La residua parte pari ad € 2650,00 sarà versata alla scuola per 
le esigenze di Ariberto/Cavalieri. Del n. 403 
 
14. Viaggi di istruzione 
Si delibera all’unanimità l’uscita della classe 3^E della scuola secondaria presso Museo della scienza .  
Del n. 404 
 
A seguito dei preventivi pervenuti per l’organizzazione del viaggio di istruzione in Engadina con il trenino 
Bernina si approva il preventivo di “Panda Trek”  per la classe 3^E della secondaria e  il viaggio per le classi 
2^A e 2^D ella scuola secondaria  a Mantova. Del n. 405 e Del n.  406 
 
 15. Acquisti 
 
A fronte di espressa richiesta del personale docente è stato raccolto un preventivo per ampliare la 
dotazione del laboratorio scientifico della “Cavalieri” al prezzo di € 2.570,80 oltre iva. Si delibera di 
acquisire ulteriori preventivi in merito, sino all’importo massimo di € 3.000,00 oltre iva. Del n. 407 
 
16. Varie 
Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, e avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la seduta  si 
chiude alle h. 20:30. 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.          IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    Arch. Inge Dall 
 

 


