
 ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
Via Anco Marzio, 9 20123 MILANO 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DEL GIORNO 11 febbraio 2021 
 
 
 
Ordine del giorno, come da comunicazione del Dirigente Scolastico: 
 
1-Approvazione Programma annuale e apertura del fondo minute spese (conferma della delibera telematica) 

2- Approvazione variazione al PA 2020 

3- Aggiornamento percorso di dematerializzazione e conservazione documenti 

4- Aggiornamento implementazione rete internet Cavalieri 

5- Esito iscrizioni a.s. 2021-2022 

6- Prosecuzione laboratori al MUST per team seconde-quarte-quinte primaria 

7- Corsi di recupero e "Sportello Compiti" 

8- Proposta per rimodulare motoria 

9- Revisione degli orari per i colloqui e le riunioni di classe 

10- Acquisti: strumenti da fornire in comodato d'uso e manutenzione/igienizzazione e webcam per LIM scuola secondaria   

11- Varie ed eventuali 

Verbale 
 
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 11 febbraio 2021 alle ore 18.00. 
Assume temporaneamente la presidenza l’ing. Panaro in attesa della presidente Sassoli. 
 
Svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Giovanni Luigi Alliegro  

E’ presente la DSGA dr.ssa Sonia Mangiaracina 

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 Federica Pistorello (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. 
Si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1-Approvazione Programma annuale e apertura del fondo minute spese (conferma della delibera telematica) 

 La dirigente e la dsga illustrano brevemente gli esiti della delibera telematica e informano il CdI  dell’approvazione del    

programma annuale da parte dei Revisori dei Conti.  In allegato Programma annuale corredato dalle Relazioni di DS e DSGA. 

Il Consiglio Approva    del. n.462 e del. 463  

2-Approvazione variazione al PA 2020 

La DSGA Dott.ssa Mangiaracina illustra le variazioni apportate nell’ultimo periodo  del mese di dicembre 2020, che vengono 

approvate dal Consiglio. Il CdI approva la variazione al PA 2020 come da documento preventivamente inviato ai Consiglieri ed 

allegato al presente verbale. Del. n. 464    

3-Aggiornamento percorso di dematerializzazione e conservazione documenti 

La DS comunica che è in atto il percorso di dematerializzazione e conservazione dei documenti; la procedura è in atto dalla metà 

del mese di gennaio grazie alla fornitura di nuovi sistemi informatici e alla formazione del personale di segreteria. 

La DSGA conferma e illustra le modalità del programma attualmente in uso, precisando che è già in atto la “conservazione” di tutti 

i documenti relativi agli scrutini intermedi e alle pratiche di maggior rilievo per la gestione dell’Istituto.. Una volta salvata e 

conservata attraverso Gecodoc la documentazione sarà consultabile da tutti gli utenti per gli anni a venire, evitando l’accumulo di 

documenti cartacei. 

Tramite la nuova applicazione è possibile utilizzare sul sito della scuola una nuova funzione di archivio per l’amministrazione 

trasparente; in tal senso tutti i documenti previsti dalla normativa verranno pubblicati in automatico grazie all’applicativo per la 

dematerializzazione. 

La DSGA e la DS ringraziano la docente Causarano, il cui apporto si è rivelato di fondamentale importanza per la realizzazione del 

progetto. A questo punto la docente Causarano illustra il programma che, tra l’altro, consente alla DS di firmare in blocco 

digitalmente tutte le pagelle di ciascuna classe che vengono poi inviate ai genitori attraverso la funzione Bacheca del registro Argo. 

La DS raccomanda a tutti i genitori che la pagella sia visionata, scaricata e segnata come presa visione, precisando che, tramite il 

codice fiscale dell’alunno, il documento è visibile solo ai genitori dell’alunno interessato. 

Anche il verbale odierno sarà “conservato” nella modalità di cui sopra, chiudendo il registro cartaceo fino a oggi in uso. 

Alle ore 18.30 interviene in collegamento la presidente dott.ssa Sassoli che assume la presidenza della seduta. 

4-Aggiornamento implementazione rete internet Cavalieri 

Prende la parola la DS per comunicare che, in merito all’implementazione della rete internet, è stato portato avanti – come 

convenuto in sede di CdI - il percorso intrapreso autonomamente dalla scuola, senza attendere l’aiuto del Comune. 

Si è quindi proceduto, investendo le risorse erogate dallo Stato, aderendo all’offerta Vodafone precedentemente approvata dal 

Consiglio. 

Sono state acquistate 21 schede sim e 21 apparecchi modem, con abbonamento mensile pari ad € 7,40 per sim (con 70 giga a 

disposizione e l’utilizzo di alcune piattaforme che non consumano giga). E’ stata attivata l’opzione rete sicura e acquistate 21 

“saponette” al costo di 30 euro per ogni “saponetta”. Il canone è bimestrale. Per la spesa necessaria, sarà utilizzata una parte delle 

risorse erogate dal Ministero per la didattica digitale integrata; una piccola quota cadrà sul bilancio della scuola alla voce “Scuola 

Digitale”. 

La DSGA ha predisposto un verbale per l’affidamento e la consegna delle “saponette” e delle SIM. Le difficoltà iniziali relative alla 

consegna della strumentazione sono state progressivamente risolte. Al momento ci sono solo 3 “saponette” non ancora ritirate 

dal personale docente, ma saranno consegnate entro lunedì prossimo. 

Il consigliere Max Panaro chiede se gli insegnanti siano soddisfatti delle connessioni tramite la nuova apparecchiatura in dotazione; 

la risposta dei docenti presenti è del tutto positiva. 

Il Consiglio ringrazia per l’informativa ricevuta sul punto. 



5-Esito iscrizioni a.s. 2021-2022 

In merito alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, la DS evidenzia che il numero degli alunni iscritti ha probabilmente risentito 

della evidente incertezza sull’andamento dell’epidemia covid-19 nei prossimi mesi. E’ stato svolto un significativo e prezioso 

lavoro tra tutti i docenti che, nonostante le evidenti difficoltà logistiche, sono comunque riusciti a realizzare degli “open day” 

informativi per la comunità, nel corso dei quali si è espressamente chiarita l’impossibilità di garantire la presenza di tutti gli 

studenti nel plesso di via Anco Marzio e la possibile necessità di allocare alcune classi nel plesso “D’Annunzio”, nel caso del 

perdurare dell’epidemia. Per l’a.s. 2021-2022 in  “Cavalieri” sono stati iscritti un totale di 136 alunni, suddivisi per 7 classi prime, 

di cui una musicale di 24 alunni. Sono complessivamente presenti 7 alunni diversamente abili (uno per ogni classe). Alcuni 

genitori di alunni  provenienti dalla classe quinta di “Ariberto” hanno optato per altre sedi: nel dettaglio 11 Istituto Buon Pastore 

nuova sede di via Vigevano ove il Convitto ha ottenuto dei locali dal 2018 per creare una sede del Liceo musicale,, 6 Beltrami, 5 

Carlo Porta, 1 Rinascita-Livi. Quest’anno, a fronte di 98 alunni presenti nelle classi quinte, 75 si sono iscritti in Cavalieri. La 

docente Donaggio ritiene che coloro che hanno scelto il convitto longone in via Vigevano lo hanno fatto, prevalentemente, per la 

vicinanza al plesso di via Vigevano, trattandosi, in molti casi, di alunni residenti in zona Navigli. 

Si tratta quindi di classi con un numero di alunni  inferiore rispetto al solito (classi di 18/19 alunni ad eccezione della classe musicale 

di 24 alunni). 

Per la primaria “Ariberto” si registra un maggior numero di iscrizioni rispetto alle disponibilità della scuola per creare le 4 prime 

classi. Sono stati accolti 90 alunni (di cui 1 diversamente abile) e creata una lista d’attesa per gli altri. 

6-Prosecuzione laboratori al MUST per team seconde-quarte-quinte primaria 

La Ds segnala che volge al termine il “patto di comunità” settembre/febbraio,avviato in un momento in cui era molto presente 

l’esigenza di trovare spazi didattici accoglienti fuori dalla scuola. 

Si è proposta a tutte le 42 classi della primaria e della secondaria la possibilità di proseguire con ulteriori incontri laboratoriali da 

marzo a maggio del 2021. Sia per la “Cavalieri” che per la “Ariberto” si è ottenuta una risposta di grande favore all’iniziativa, 

avendo valutato molto positivamente il progetto sino ad ora attuato. 

Alcune classi della Cavalieri proseguiranno limitatamente al progetto STEMlLab (3A,3D,3G,3H), mentre le altre considerano 

l’esperienza più che positiva, ma conclusa con il mese di febbraio. 

La docente Donaggio, sul punto, precisa di aver avuto un riscontro estremamente positivo sia dalle famiglie che dai colleghi e 

segnala che i team seconde, quarte e quinte della “Ariberto” hanno richiesto di proseguire nel percorso laboratoriale per il maggior 

tempo possibile, 3 incontri da marzo a maggio, che verteranno anche su temi non strettamente scientifici proposti dagli 

organizzatori. Si stabilisce pertanto di svolgere altri tre laboratori per ogni classe per il secondo quadrimestre, a cui saranno quindi 

interessate 12 classi della scuola primaria. 

 Si è quindi concordato di proseguire il patto di comunità, aggiornando il documento con la collaborazione della DSGA. 

Del. n. 465 

   7- Corsi di recupero e "Sportello Compiti" 

Prende la parola la DS comunicando che quest’anno si investirà molto nelle attività di recupero; anche negli anni precedenti è 

stata sempre messa in campo un’adeguata attività di recupero, ma quest’anno, in considerazione della situazione eccezionale che 

stiamo vivendo, i ragazzi più fragili hanno maggiori necessità di aiuto e si è deciso di convocarli a scuola già ai primi di settembre 

(prima degli altri) per aiutarli ad apprendere al meglio un metodo di studio e compensare lacune in diverse discipline. Ci si è resi 

conto dell’esigenza di insistere con il recupero ed è stato attuato un piano di spesa per garantire un progetto a bilancio e poter 

continuare per tutto il corso dell’anno con le attività di recupero degli studenti in difficoltà. Per l’intero primo quadrimestre 

l’attività di recupero ha riguardato l’italiano, la matematica e l’inglese (i corsi di settembre sono saranno pagati con risorse statali 

del MOF). Il costo dei corsi per il metodo di studio ammonta a circa 1.500,00 euro per corsi da novembre a febbraio; il costo dei 

corsi di recupero per le materia di matematica, inglese e italiano ammonta a circa 5.000,00 euro. Il riscontro ottenuto è 

ampiamente positivo e, in tal modo, si prova a raggiungere l’obiettivo di recuperare i ragazzi in difficoltà; l’attività andrà avanti 

sino alla fine dell’anno scolastico. 

A questo punto prende la parola Salvatore di Dio che illustra al Consiglio il funzionamento dello “sportelo compiti”, già illustrato 

nel documento consegnato ai consiglieri ed allegato al presente verbale: ci si è resi conto che la DAD ha creato alcuni limiti e che 

diversi alunni avevano difficoltà a raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti. Si è pertanto deciso di fornire un supporto 

di aiuto anche nello svolgimento dei compiti (da qui l’idea dello “Sportello Compiti”). Sono stati coinvolti 7 docenti della scuola 

per seguire circa 27 ragazzi, individuati sulla base delle insufficienze della valutazione intermedia. I ragazzi sono stati individuati, 

all’esito di ogni scrutinio, direttamente dal consiglio di classe. 



Il Lavoro partirà dalla settimana prossima. Si allega il dettaglio del progetto. 

La docente Tomasi illustra il progetto riguardante un’alunna che presenta attacchi di panico e stati d’ ansia; sono stati fissati 

appuntamenti “one to one” per aiutarla a svolgere i compiti. Siamo è in attesa della risposta della madre dell’alunna. Si tratta di 

una iniziativa del tutto eccezionale. 

La DS conclude sul punto evidenziando che sono in atto iniziative di vario genere per fornire un valido supporto a tutti gli alunni 

attualmente in difficoltà, anche a causa dell’emergenza covid. 

Verrà fornita dalla DSGA al CdI una tabella riepilogativa sulle attività di recupero già svolte, in atto e programmate. 

8- Proposta per rimodulare motoria 

Paolo Ramella chiede se esistono spazi per tentare di gestire al meglio l’attività di motoria per i ragazzi della primaria. 

Antonella Vercesi precisa che l’ora di motoria quest’anno è evidentemente penalizzata se la si intende come tradizionale attività 

“ginnica”svolta in palestra. Tuttavia, per ovviare al problema, quest’anno si è cercato di riqualificare l’attività motoria rimodulando 

la giornata degli alunni di modo che, quotidianamente, tutte le classi abbiano la possibilità di accedere all’utilizzo del cortile. 

Quest’anno, infatti, si utilizza il cortile anche in orari di attività didattica proprio per consentire a tutti i bambini di usufruire dello 

spazio esterno per svolgere attività “motoria”, nel senso generale del termine, per almeno 30/45 minuti al giorno. 

Nel periodo pre-Covid l’ora di motoria era prevista per una sola volta a settimana in palestra; attualmente tutte le classi utilizzano 

lo spazio del cortile quotidianamente per circa 30/45 minuti per ogni classe. 

Francesca Radicci precisa che molte classi si sono organizzate in modo da fare anche la “normale” attività didattica in cortile. 

 

9 - Revisione degli orari per i colloqui e le riunioni di classe 

La Presidente segnala al Consiglio la problematica dei genitori con più figli che, a causa della contemporaneità degli incontri, non 

riescono a seguire i colloqui e le riunioni di classe di tutti i figli. 

La DS precisa che trattasi di un tema purtroppo ricorrente; riguarda all’incirca una cinquantina di famiglie del comprensivo. 

L’aspetto problematico è che quando viene disposto il piano di attività dei docenti esistono alcuni “paletti” invalicabili che 

regolamentano la partecipazione dei docenti ai colloqui. Il piano delle attività viene deliberato dal collegio dei docenti ed è 

obiettivamente difficile che l’esigenza dei genitori di cui sopra possa condizionare l’intero piano di attività dei docenti. Il rischio è 

di creare un forte disagio al collegio dei docenti che difficilmente potrà modulare i colloqui e gli incontri secondo le esigenze delle 

singole famiglie. 

Ciò nonostante, la DS proverà a sottoporre tale problematica, ancora una volta, al Collegio dei docenti. 

10- Acquisti: strumenti da fornire in comodato d'uso e manutenzione/igienizzazione e webcam per LIM scuola secondaria   

La DS illustra le richieste di acquisto del gruppo di docenti di strumento già inviate al Consiglio, allegate al presente verbale; 

riguardo la dotazione degli strumenti musicali, mancano 6 flauti e 8 clarinetti per completare la dotazione della scuola secondaria 

per la concessione dello strumento a fiato in comodato d’uso. 

Il Consiglio decide di acquistare al miglior prezzo tra quelli indicati, trattandosi degli stessi tipi e marca di strumento. 

Per l’igienizzazione degli strumenti in uso, che rientreranno, il costo previsto è di circa 300 euro. 

Il Consiglio approva Del. 466 

11-  Varie ed eventuali 

Null’altro da deliberare. Il Consiglio si chiude alle h. 20:20 
 
IL SEGRETARIO DEL C.di I.   IL PRESIDENTE facente funzioni fino alle ore 18.30 
   Avv. Giovanni Luigi Alliegro   ing. Max Panaro  
 
 

LA PRESIDENTE 
dr.ssa Francesca Sassoli 

 
Il presente verbale viene approvato in seduta telematica in data 19 febbraio 2021 
 


