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Delibere del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2021 

 

 

Il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 18.00, nell’aula di musica presso la sede di via Anco Marzio, si riunisce 

il Consiglio d’istituto per discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

  

1. Insediamento componenti elettive del Consiglio d’Istituto  

2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto  

3. Elezione della Giunta Esecutiva  

4. Delibera variazioni al Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D.M. n. 129/2018  

5. Delibera approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25  

6. Delibera approvazione Regolamento di disciplina alunni  

7. Delibera approvazione modifiche al regolamento dell’indirizzo musicale  

8. Varie ed eventuali  

 

 

 

Sono presenti: 

- per la componente docenti: Fabiola Campa, Salvatore Di Dio, Silvia Donatacci, Lucia Gallizia, Monica 

Marino, Giulia Sottilotta, Antonella Vercesi 

- per la componente genitori: Federica Adami, Stella Armini, Federico Boezio, Alessia Grosso, Maria 

Cistina Paolillo, Michela Ravalico, Alba Chiara Rondelli, Eric Sylvers 

- il dirigente scolastico Lorenzo Alviggi 

 

Assente giustificata per la componente docenti: Marina Mostardini 

Presente per le delibere di carattere contabile la DSGA Sonia Mangiaracina 

 
  
In avvio di seduta, dopo l’insediamento di tutte le componenti prese, su proposta del dirigente scolastico si 

inserisce, all’unanimità, il seguente punto all’odg: 

 

9. Delibera di adesione alla piattaforma COSMI 

http://www.iccavalieri.edu.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


 

_______________________________ 

Si analizza il secondo punto all’OdG: 

 

Il CDI procede all’elezione del Presidente e del Vicepresidente a scrutinio segreto.  

Risulta eletta Presidente Alessia Grosso con 16 voti. 

Risulta eletto Vicepresidente Eric Sylvers con 16 voti 

 

_______________________________ 

 

 

Si analizza il terzo punto all’ordine del giorno  

 

Il CDI procede all’elezione dei membri elettivi della Giunta Esecutiva a scrutinio segreto.  

Risulta eletto per la componente genitori Eric Sylvers con 16 voti. 

Risulta eletto per la componente genitori Federico Boezio con 16 voti. 

Risulta eletta per la componente docenti Antonella Vercesi con 16 voti. 

 

_______________________________ 

 

 

Si analizza il quarto punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 comma 6 del D.M. n. 129/2018; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere alle seguenti variazioni al Programma Annuale 2021 a seguito 

dell’assegnazione nel corso del mese di dicembre 2021 di risorse non preventivate; 

SENTITA la DSGA; 

 

DELIBERA N. 1 

 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGGREGATO 
ENTRATA 

DESCRIZIONE EURO DESTINAZIONE USCITA EURO 

03/01 FINANZIAMENTI DALLO STATO     

 a.f.2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico 5.774,17 AGGREGATO Z 5.774,17 

03/06 altri finanziamenti vincolati dallo stato    

 a.f.2021 dl73 2021 art58 c4 emergenza epidemiol. covid-19 39.067,49 A.1.8 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 
A.3.9 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 
P.2.14 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 
P.4.4 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021 

20.000.,00 
9.230,00 
6.837,49 
3.000,00 

   

   

   

05/03 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE     

 contributi dpi assistenza periodo gennaio/ giugno 2021 54,15 A.1.3 SICUREZZA E SALUTE 54,15 

 attrezzature alunni dva a.s. 2021-2022 scuole Milano - traccia 
2 

996,43 P.2.7 ATTREZZATURE DVA TRACCIA 2 996,43 

 

scuole aperte 2021 

 
 
 

11.900,00 

P.1.2 STEM, CAVALIERI DELLA ROBOTICA E MUSEO 10.174,70 

 
P.2.3 

 
MEMORIA ED ARCHIVIO STORICO FUTURO 

675,00 

P.2.8 
 

LA MIA SCUOLA È NON VIOLENTA 
 

650,30 

P.4.1 FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE  
 

10.174,70 
 

675,00 
 
 

650,30 
 

400,00 

 sostegno finanziario ai patti di comunità - nota usr Lombardia 
prot. 2753 del 17-11-2021 

6.981,06  
 

P.1.2 STEM, CAVALIERI DELLA ROBOTICA E MUSEO DIETRO L'ANGOLO 
 

6.981,06 

 fondi assistenza educativa prima tranche traccia 1 22.311,55 P.2.6 ASSISTENZA DVA TRACCIA 1 
 

22.311,55 

 entrata relativa al compenso per svolgimento tirocinio iscritti al 
corso di specializzazione sostegno 

280,00 
P.2.5 BES 

280,00 

 entrata relativa al compenso per svolgimento tirocinio iscritti al 
corso di specializzazione sostegno 

250,00 
P.2.5 BES 

250,00 

 integrazione assegnazione risorse piccola manutenzione a.s. 
2020/2021   

1.433,52 A.1.1 SCUOLA BELLA E ACCOGLIENTE 1.433,52 

06/10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 
 

   

 Laboratori espressivi classi prime primaria + 2^B primaria 2.288,40 P.2.1 ATTIVITA’ ESPRESSIVE CON ESPERTI ESTERNI 2.288,40 

 corsi di lingua inglese primaria e secondaria 6.000,00 P.2.11 PROGETTI DI POTENZIAMENTO 6.000,00 

 laboratori espressivi classe 3^a scuola primaria 525,00 P.2.11 PROGETTI DI POTENZIAMENTO 525,00 



 spettacolo teatrale 2^d 165,00 p.2.12 LA SCUOLA VA AL CINEMA 165,00 

 maggiore entrata per errore avviso di pagamento 2,98 P.2.1 ATTIVITA’ ESPRESSIVE CON ESPERTI ESTERNI 2,98 

12/3 Altre Entrate – altre entrate n.a.c.    

 entrata non prevista dovuta a chiusura c/c postale ic cavalieri 617,65 A.1.1 SCUOLA BELLA E ACCOGLIENTE 
A.1.3 SICUREZZA E SALUTE 

217,65 
400,00    

 

 

 

STORNO 

 

variazione da a.3.5 smart class a p.1.1 scuola digitale VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONE SPESE 

 A.3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON - LO - 2020 - 160 
 

 

-11.729,00 -11.729,00 

P.1.1 SCUOLA DIGITALE 
 

11.729,00 11.729,00 

 

 

 

La delibera è approvata all’unanimità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si analizza il quinto punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 1 comma 14 punto 4. della Legge 107/2015; 

ACQUISITA la predisposizione del P.T.O.F. 2022/25 approvata dal Collegio Unitario del 16/12/2021; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA N. 2 

 

l’approvazione del P.T.O.F. 2022/25: il documento viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

La delibera è approvata all’unanimità.  

 

 

Si analizza il sesto punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

RITENUTO necessario approfondire maggiormente la valutazione della sezione del documento 

relativa ai provvedimenti disciplinari 

 

 

Rinvia la delivera di approvazione alla successiva seduta.  

 

 

 

Si analizza il settimo punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO l’art. 4 del DPR 275/99; 

VISTO il Regolamento prove ammissione all’indirizzo musicale del 23/12/2019 pubblicato sul 

sito web dell’Istituzione Scolastica; 

ACQUISITA la proposta del gruppo di docenti di strumento musicale di modificare gli articoli 3 e 4 del 

Regolamento; 

 

DELIBERA N. 3 

 

la sostituzione degli artt. 4 e 5 del Regolamento prove ammissione all’indirizzo musicale del 23/12/2019 con 

i seguenti articoli: 

 



Art. 4 - Fasi delle prove 

Le fasi delle prove sono tre: 

Fase 1:  Istruttoria delle prove  

 Pubblicazione del calendario delle prove. 

 Predisposizione scritta delle prove da parte della commissione.  

La tipologia delle prove è quella di seguito indicata:  

1. colloquio orientativo e motivazionale. Osservazione di caratteristiche fisiche adeguate allo 

studio di uno strumento;  

2. riproduzione ritmica; 

3. ascolto;  

4. riproduzione vocale; 

5. prova facoltativa: canzone o esecuzione strumentale di un brano a libera scelta del candidato.  

 Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove. 

 

Fase 2: Svolgimento delle prove  

- Ogni candidato sostiene la prova da solo.   

- La Commissione propone a ciascun candidato la medesima prova.   

Fase 3: Valutazione delle prove       

- La Commissione consegna quotidianamente al Dirigente Scolastico il verbale di 

valutazione che viene messo agli atti.  

 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione delle Prove 

Nel dettaglio i criteri di valutazione sono i seguenti:  

 

 Prova n.1 “Colloquio orientativo e motivazionale”: max 2 punti 

Viene attribuito il punteggio max di punti 2 se durante il colloquio la Commissione riscontra 

all’unanimità o a maggioranza: 

 una spiccata motivazione del candidato allo studio dello strumento; 

 un ruolo attivo e consapevole nella scelta di un impegno quotidiano aggiuntivo di 

studio; 

“Osservazione di caratteristiche fisiche adeguate allo studio dello strumento”: si registrano sulla 

scheda del candidato le osservazioni sulle caratteristiche fisiche. 

 

 Prova n. 2 “Riproduzione ritmica”: max 4 punti (punti da 1 a 4 per singola sequenza; il punteggio 

complessivo è dato dalla media). 

 

 Prova n. 3 “Ascolto” max 5 punti (il punteggio complessivo è dato dalla somma)  

o Riconoscimento altezze max 1 punto 

o Agogica max 1 punto 

o Riconoscimento variazione ritmica max 1 punto 

o Riconoscimento variazione melodica max 1 punto  

o Senso della pulsazione max 1 punto  

 

 Prova n. 4 “Riproduzione vocale”: max 3 punti (punti da 1 a 3 per ogni singola riproduzione, il 

punteggio complessivo è dato dalla media). 

 

 Prova n. 5 “Prova facoltativa”: max punti 0,5  

Viene attribuito il punteggio max di 0,5 punti se il candidato opta per sostenere anche la prova 

facoltativa e l’esito della stessa è giudicato dalla commissione - all’unanimità o a maggioranza – 

meritorio e apprezzabile.  

 



Indicatori per attribuzione del punteggio alla prova n. 2:  

 Punti 4 risposta immediata ed accurata; 

 Punti 3 buona risposta con errori minimi o qualche incertezza; 

 Punti 2 risposta lenta con molte incertezze  

 Punti 1 non risponde o risponde con errori evidenti 

 

Indicatori per attribuzione del punteggio alla prova n. 3: 

 Sarà attribuito un punteggio ad ogni esercizio/sequenza arrivando al massimo di 5 punti, ogni 

risposta potrà essere o corretta o non corretta.  

 

Indicatori per attribuzione punteggio alla prova n. 4: 

 Punti 3 risposta immediata ed accurata; 

 Punti 2 buona risposta con errori minimi o qualche incertezza; 

 Punti 1 non risponde o risponde con errori evidenti 

 

Scostamento possibile nella valutazione dei commissari per le prove n. 2, 3 e 4 che si connotano per 

oggettività:  

 Prova n. 2 max 1 punto tra la valutazione più alta e la più bassa;  

 Prova n. 3 nessuno;  

 Prova n. 4 max 1 punti tra la valutazione più alta e la più bassa.  

 

 

La delibera è approvata all’unanimità.  

 

 

Si analizza il nono punto all’ordine del giorno 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO l’art. 7 del DPR 275/99; 

PRESO ATTO  che l’adesione alla rete COSMI prevede il versamento di euro 100,00 alla scuola capofila 

IC Bonvesin de a Riva di Legnano; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA N. 4 

 

L’adesione dell’IC Cavalieri alla rete COSMI al costo di euro 100,00 annuali. 

 

La delibera è approvata all’unanimità.  

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

   Il presidente  

Alessia Grosso  

 


