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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL GIORNO 25 maggio 2020 
 
 
  
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 

1. APPROVAZIONE TELEMATICA VERBALE PRECEDENTE 07.04.2020 E PUBBLICAZIONE SUL SITO 

2. VARIAZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21 

3. COMUNICAZIONE SCUOLA / FAMIGLIE/REAPPRESENTANTI, SURVEY 2° QUADRIMESTRE, AGGIUNTA DI UN CDI     

4. PROPOSTA APPROVAZIONE TELEMATIVA VERBALE INTERCLASSE  

5. TEAM QUARTE: ACCESSO FONDO PARI OPPORTUNITA’ PER SUSSIDI DIDATTICI 

6. DELIBERA PARTECIPAZIONE BANDO PON SCUOLE DEL PRIMO CICLO E BANDO SCUOLE APERTE COMUNE DI MILANO 

7. ACQUISTI SEDIE PALESTRA ARIBERTO, MACCHINA LAVAPAVIMENTI ARIBERTO, RICHIESTA MATERIALE HARDWARE 
DA PARTE DEL TEAM DIGITALE 

8. AGGIORNAMENTO CONCORSO RAFFAELE CENNI  

9. UTILIZZO BUONI AMAZON UN CLIC PER LA SCUOLA 

10. PREMIAZIONE LITTLE TECH ANGEL E STUDENTI ECCELLENTI 

11. ACCORDO DI RETE AMBITO PER SANIFICAZIONE  

12. VIAGGI DI ISTRUZIONE: PUNTO DELLA SITUAZIONE 

13. AGGIORNAMENTO STATO DELL’ARTE AS 2020/2021 E CENSIMENTO LUOGHI DEL QUARTIERE  

14. VARIE ED EVENTUALI 

 
Verbale come da comunicazione della presidente Sassoli 
 
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 16 più la Dirigente Scolastica 
 

Sessione  ordinaria 

 
  
Con modalità video da remoto a causa dell’emergenza sanitaria covid-19 (utilizzando il programma zoom) si è riunito il 
Consiglio di Istituto in seduta ordinaria il giorno 25 maggio 2020 alle ore 18.30. 
 
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 del punto 1. all’ordine del giorno: 
 
 
1)Approvazione telematica verbale seduta precedente 7/04/2020 e pubblicazione su sito 

Il verbale è già stato approvato in modalità telematica   in data 7-4-2020 e pubblicato sul sito nella sessione 

Amministrazione Trasparente. 

  

2) Adozione libri di testo a.s. 2020/21: 

per la primaria: in allegato pdf testi adottati   

per la secondaria si confermano i testi in adozione per a.s. 19-20 pubblicati al  link http://www.iccavalieri.edu.it/libri-

di-testo-a-s-20192020-art/ 

 

Il CdI approva all’unanimità  DEL n° 422 

 

3) Comunicazione scuola/famiglie/rappresentanti, Survey 2° quadrimestre, aggiunta di un CdI 

La Presidente, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della chiusura della scuola primaria e 

secondaria, chiede di valutare se sia necessaria o meno una maggiore comunicazione tra scuola e famiglie. La Dirigente 

segnala di aver già provveduto a moltiplicare il livello di comunicazione istituzionale e che una ulteriore 

implementazione potrebbe essere controproducente. Il Consiglio concorda. 

La Presidente chiede di valutare se sia necessario convocare un CDI a metà giugno per relazionare sugli eventuali sviluppi 

relativi alla possibile apertura delle scuole per settembre.  la Dirigente segnala che per giugno non è possibile individuare 

una data utile poiché si terranno gli scrutini; conferma la convocazione per il 30 giugno 2020 e se necessario propone 

una seduta nella prima metà di luglio. 

Il Consiglio approva  

 

4) Proposta approvazione telematica verbale interclasse 

Su proposta della componente genitori si  approva la modalità di approvazione telematica anche per il verbale di  

interclasse della scuola primaria  (come per quello del Consiglio di Istituto) che verrà redatto dalla componente 

genitori. Del. N° 423 

 

5) Team quarte: accesso fondo pari opportunità per sussidi didattici  

E’ stato richiesto un accesso al fondo per gli alunni NB 4^A- GP e LR 4^B- SL 4^D pari a € 4,90 cad. per un totale di € 

24.50. 

Si approva all’unanimità DEL.n° 424 

  

6) Delibera partecipazione bando PON scuole del primo ciclo e bando Scuole aperte Comune di Milano  

http://www.iccavalieri.edu.it/libri-di-testo-a-s-20192020-art/
http://www.iccavalieri.edu.it/libri-di-testo-a-s-20192020-art/


Bando PON: in riferimento alla  delibera 421 acquisita telematicamente, si informa in seduta odierna che, come 

previsto dal bando, è stato indetto un bando interno per reperimento collaudatore e progettista. Il bando interno è 

pubblicato sul sito e scade alle 12 di MARTEDI 26 maggio 2020. 

 

Bando Scuole Aperte: l’Istituto partecipa per ottenere un contributo economico a supporto delle spese sostenute per i 

periodo GENNAIO/FEBBRAIO o che si intendano sostenere   nel periodo  SETTEMBRE/DICEMBRE dell'anno solare 2020 

per  i costi  del personale scolastico e non coinvolto in  attività svolte in orario extrascolastico  quali: EDUMANA, SPAZIO 

COMPITI, serata PROGETTO MEMORIA, DRAMA CLUB, CAVALIERI MUSICA, CORO, PROGETTO MEDIANDO- acquisto 

biglietti musei e cinema per ROBOTICA /STEM quinte/ FILM IN LINGUA secondaria/laboratori al museo primaria e 

secondaria ) 

Si approva all’unanimità DEL n° 425 

 

7) Acquisti:  

sedie palestra Ariberto 

macchina lavapavimenti Ariberto 

richiesta materiale hardwere da parte del team digitale 

 

Per le sedie per la palestra Ariberto siamo in attesa del preventivo per l’acquisto di n. 100 sedie, secondo il progetto già 

realizzato per la palestra auditorium in Cavalieri. 

Per la macchina lavapavimenti in Ariberto si approva la spesa di € 2.277,00 oltre iva   Del. N° 426 

Per il materiale hardware da parte del team digitale si approva di valutare l’acquisto di 25 tablet e carrello sia per la 

primaria che per la secondaria sino ad un massimo di 4.875,00 per i tablet, 960,00 per il carrello e 50 euro per le tavolette 

grafiche (n.° 110 per classi prime primaria e n° 40 per saecondaria, in particolare alunni DVA). Budget totale sino ad un 

massimo di 20.000,00 euro che viene approvato. DEL. n° 427 

Si chiede di recuperare preventivi per migliorare la connettività dei due plessi scolastici anche in considerazione di un 

eventuale maggiore utilizzo delle video lezioni. 

8) Aggiornamento Concorso Raffaella Cenni  

questi i numeri della prima edizione: 300 sono stati i racconti scritti dai ragazzi, 20 classi coinvolte e 48 lavori 

consegnati alla giuria. Un risultato davvero straordinario considerato il periodo davvero impegnativo durante il quale 

sono stati scritti e raccolti. 

I racconti sono stati consegnati ai giurati e entro la fine di settembre 2020 avremo decretato i 12 vincitori. Ad ottobre 

sarà organizzata la premiazione e sarà presentata la nuova edizione del Premio. 

  

9) Utilizzo buoni Amazon Un clic per la scuola  

Attraverso la promozione Amazon Un CLICK per la scuola, sono stati raccolti €1207.93 spendibili attraverso acquisto di 

3 notebook ACER TRAVEL MATE B1 TMB 114-21 con processore AMD A4 9120C del valore di € 309 cad + accessori per 

pc per € 280 da valutare su catalogo attraverso confronto con team digitale. Il servizio è sospeso fino al 31 maggio 

2020  

Si approva DEL n. 428 

 

10) Premiazione  Little tech angel e studenti eccellenti  

La premiazione dei “Little Tech Angel” e degli “Studenti Eccellenti” sarà organizzata in web-conference il 29 giugno alle 

ore 16. 

Si propone che i premi di quest’anno per gli studenti di talento  consistano in buoni di acquisto presso la libreria del 

quartiere, Linea d’Ombra (12 euro per ogni buono; si presume un importo complessivo per circa € 1.200,00 totali) 

Si approva. Del n° 429 



 

11) Accordo di rete di ambito per sanificazione 

Si è costituita una rete tra le scuole primarie e secondarie del nostro distretto (capofila la scuola “Giorgi”) per 

acquistare, tramite un acquisto unico (quindi con notevole risparmio), i dispositivi di protezione individuale. 

E’ stata inoltrata una richiesta di preventivi che a breve ci verranno forniti. 

Si approva di gestire l’acquisto in collaborazione con le altre scuole. DEL n° 430 

  

12) Viaggi di istruzione: punto della situazione  

Rimborsate le classi 3^D e 3^E secondaria.  

Per le classi uscenti della primaria: non sono state preventivate uscite e/o viaggi prima della chiusura COVID19. Sono 

previsti i rimborsi alle classi per le attività laboratoriali espressive non svolte come segue 5B € 630,00  - 5^D 109,26 - 

5^E € 115,785 

Per tutte le classi  dei plessi che NON sono in uscita: attività laboratoriali e viaggi già pagati verranno svolti nell'as 20-

21  

Si approva DEL n° 431 

  

13) Aggiornamento stato dell'arte AS 2020-2021 e censimento luoghi del quartiere 

La Dirigente informa il Consiglio che, al momento, non sono pervenute indicazioni né dal Ministero né dagli uffici 

territoriali sulle linee guida per l’apertura del nuovo anno scolastico a settembre perdurando l’emergenza sanitaria 

Covid-19. 

Per evitare di farsi trovare impreparati la Dirigente informa il Consiglio di aver messo in atto una serie di iniziative volte 

ad individuare ulteriori spazi (interi ed esterni alla scuola) che consentano, nella eventualità sia necessario di dividere le 

classi per consentire un maggiore distanziamento tra gli alunni. In tal senso è già stato attivato un contatto con il “Museo 

della Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci” per verificare la possibilità di adibire alcuni spazi del Museo ad attività 

didattiche/laboratoriali. Ulteriori iniziative in tal senso, volte alla individuazione ed utilizzo di spazi pubblici, sono state 

messe in atto contattando l’assessore all’istruzione del Comune di Milano, con il quale si è aperto un canale di 

comunicazione. Inoltre, è in corso una mappatura di tutti gli spazi interni alla scuola che potrebbero accogliere gruppi 

di alunni.  

Viene, in ogni caso, dato incarico anche ai consiglieri di individuare possibili spazi esterni idonei all’ospitalità di gruppi 

classe.  

Sul punto il consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

14) Varie ed eventuali 

La componente genitori del Consiglio chiede alla Dirigente di manifestare a tutto il personale docente la massima 

gratitudine per l’impegno ed il lavoro egregio che tutti gli insegnanti stanno portando avanti in questo difficilissimo 

periodo di emergenza sanitaria.  

 

 

Deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno, il verbale si chiude alle h. 21:30. 
 
 
 
DELIBERATO IN SEDUTA TELEMATICA IL 3 GIUGNO 2020 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.    IL PRESIDENTE DEL C.di I. 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro    Dott.ssa Francesca Sassoli 



 

 


