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ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  
RITA LEVI MONTALCINI 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
VERBALE DI RIUNIONE  

dell’ 11/02/2021 

 

 

   
Redatto da: Valentina Lanza 
 

 
Tipo di riunione: CdI 
 

 
Data:11/02/2021  
 

 
Orario inizio seduta:17.12 
 

Orario fine seduta: 20.30 

 
Verbale n: 11 
 
 

 
Presenti ad inizio seduta:  
Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Mariacristina Costanzo 
 
Componente genitori:  
Allegri Luca 
Avitabile Sergio 
Calanni Rindina 
Carmelo 
De Rosa Francesca 
Leonardi Barbara 
Massobrio Laura 
Temporelli Sonia 
 
 
 
 
 

Componente docenti:  
Brambilla Massimo 
Cianca Giovanna 
Galbiati Daniela 
Lanza Valentina 
Masella Simona 
Muzzi Francesca 
Scarongella Antonia 
 

Componente ATA:   
Di Tullo Giuseppina 
 
 
 

Assistono:  
Maria Daccò-vicaria 
Valeria Rosci-vicaria- 
Fargnoli Luigi-vicario- 
Dott.Cupo-DSGA- 
F.S. Prof.ssa Varisco 
F.S. Prof.ssa D’Auria 
Assessore Acampora 
Lucia Letti-Presidente 
CG 
 
 
 
 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato da remoto, attraverso la piattaforma Meet, per la trattazione del seguente 
OdG:  

1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Comunicazioni del Dirigente: 

 Comunicazione insediamento nuovo direttivo Comitato Genitori 
 Passaggio 40 ore Scuola Primaria 
 Esito iscrizioni 
 Proroga dello stato di emergenza al 30/04: perdurare e rispetto delle misure anticovid 
 Report utilizzo punti concorsi scuola 
 Iter pubblicizzazione verbali del Consiglio 

3) Approvazione Programma Annuale e fondo economale  
4) Attivazione Servizio Educativo Mensa classi 27 ore: approvazione regolamento 
5) PDS: comunicazione dell’Ente Locale in merito al riparto delle somme inerenti la progettualità  
6) Protocollo d’Intesa tra Scuola ed Ente Locale per i servizi di prescuola e postscuola Primaria 
7) Pianificazione dell’utilizzo dei locali della scuola per i campi estivi: tempistiche e modalità 
8) Conferimento delega al Dirigente per accettazione di eventuali donazioni 
9) Varie ed eventuali: 

 Diario 
 Iniziativa “Donacibo” 
 Piedibus 

  
Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 17.12    
L’Assessore Acampora esce alle ore 19,36 
Il Dsga esce alle ore 20.20 
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Argomenti all’ordine del 
giorno 

Discussione Esito Note 

1. Approvazione verbale 
seduta precedente 

Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente  

All.1  

Delibera n.445  

approvata 
all’unanimità 
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2. PDS: comunicazione 

dell’Ente Locale in merito al 
riparto delle somme inerenti 

la progettualità 
 
 

  

Il D.S. comunica che, in riferimento al riparto delle 
somme ricevute dall’E.L. per la progettualità, sono 
pervenute alla scuola due comunicazioni: la prima in 
data 11/01/2021 con assegnazione di € 27.000,00 da 
suddividere tra le 2 istituzioni scolastiche del territorio di 
Cernusco, ma fruibile entro il 31/12/2020; la seconda 
giunta il 19/01/2021 con uno stanziamento per l’IC 
Montalcini pari a € 22.067,93 nel quale confluiscono più 
voci, compreso CCRR e Sportello Psico-pedagocico. 
Dopo aver valutato con le FFSS le risorse necessarie per 
attuare la progettualità prefissata e approvata 
dall’Istituto, si è giunti alla conclusione che il budget 
annuale da dedicare alla progettualità in autonomia non 
sarà sufficiente a coprire le necessità dell’offerta 
formativa 20/21.                                                                
L’Assessore Acampora interviene illustrando la ratio 
degli stanziamenti e specificando che, a seguito della 
richiesta inoltrata alle scuole del territorio di far pervenire 
all’E.L. le priorità da finanziare, l’Ente ha messo a 
disposizione un fondo complessivo senza ripartizioni né 
vincoli e con l’aggiunta di somme rimaste a disposizione 
lo scorso anno.                                                                  
Il D.S. specifica che le somme avanzate dallo scorso 
anno avevano un obbligo di impegno entro il 31/12, che 
la formale comunicazione inerente è arrivata l’11 
gennaio, con conseguenti difficoltà sulla loro fruizione, 
nonostante le pregresse rassicurazioni pervenute in 
merito durante incontri interistituzionali, supportate – 
come ricordato dall’Assessore Acampora - da una 
deliberazione di giunta comunale di fine novembre.  

              La VP Daccò chiede delucidazioni in merito alla 
seconda comunicazione giunta all’Istituto: nel PDS si 
parla del finanziamento dei vari progetti declinati dalla 
scuola con aggiunta di Sportello e CCRR. Nella 
comunicazione del 19 gennaio, dopo attenta lettura del 
documento, sembra invece che Sportello e CCRR siano 
inclusi nel budget. L’Assessore riferisce di non essere 
l’autore di tale comunicazione e che chiederà 
delucidazioni.                Alla richiesta della VP Daccò, si 
associa quella del DSGA Cupo.                                                                     
A fronte anche dei dubbi per un eventuale bando da 
attuarsi per l’individuazione degli esperti esterni per il 
CCRR o l’eventuale proseguo con l’Associazione 
AmbienteAcqua, le due parti istituzionali decidono di 
concordare un incontro tecnico di chiarimento presso 
l’E.L.                                                                                  
Il Prof.Rotondi e la Prof.ssa Brianza illustrano il progetto 
del Murale in memoria di Abba e Willy, “Spray per Artisti” 
evidenziandone le modalità attuative. L’Assessore, 
considerando la forte valenza educativo- territoriale del 
progetto, sostiene che il suo impegno in qualità di 
Assessore alle Politiche giovanili a tentare di reperire 
ulteriori risorse per la realizzazione dello stesso; le 
risorse forse non potranno prevedere l’intera 
realizzazione dell’opera ma terranno anche conto della 
preventiva riqualificazione del muro che sarà fatta a cura 
dell’Amministrazione Comunale.   La VP Daccò, 
avvallata dal D.S., chiede che l’incarico all’esperto sia, a 
livello contrattuale, un affido diretto, dato che lo stile del 
murale rispecchierà uno stile specifico dell’artista in linea 
con le finalità della scuola.  

Delibera n.446  

approvata 
all’unanimità 

(adesione 
progetto “Rete 

Scuola che 
promuove 
Salute”) 

Delibera n.447  

approvata 
all’unanimità 
(supporto CG 

per progettualità) 

Si anticipa 
il punto 5 
all’o.d.g. 
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A seguito della presentazione della progettualità 
dell’Istituto e della prevedibile difficoltà a finanziare tutti i 
progetti con il sostegno economico contenuto nel PDS, il 
Presidente del CdI invita a procedere prioritariamente ad 
un incontro tecnico tra Scuola ed E.L. e 
successivamente a chiedere una donazione al CG, 
resosi sempre disponibile nel corso degli anni.                       
Il Presidente del CdI, su proposta del D.S., procede 
all’acquisizione di delibera per eventuali fondi del CG a 
supporto della progettualità.          
La Prof.ssa Chirico, a seguito dell’incontro tenutosi tra 
ATS e Ambito Territoriale per la presentazione alle 
scuole del Progetto “Rete Scuola che promuove Salute” 
(Life Skills), ne illustra i contenuti, atti a promuovere la 
salute nelle scuole. Preso atto della forte valenza 
educativo-didattica, si procede a delibera per acquisire 
l’adesione a Rete di Scuola.  
 

  

3. Protocollo d’Intesa tra 
Scuola ed Ente Locale per i 

servizi di prescuola e 
postscuola Primaria 

Il D.S. in merito ai Protocolli d’Intesa tra Scuola ed Ente 
Locale per i servizi di prescuola e postscuola Primaria, fa 
presente che il protocollo per il prescuola è stato 
anticipatamente varato con presentazione del 
documento ai Consiglieri del CdI e raccolta di assensi da 
parte degli stessi, mentre quello del post scuola è stato 
presentato ai Consiglieri in data odierna.  
Prima di procedere a delibera, l’Assessore Acampora 
comunica che il pre e il post scuola sono previsti solo per 
la Primaria e non per l’Infanzia, per l’impossibilità di 
attuazione degli stessi in questo ordine di scuola: pre e 
post utilizzano spazi non identificabili con le aule 
didattiche e all’Infanzia non ci sono ulteriori spazi liberi 
da utilizzare allo scopo; si inquinerebbe lo spazio bolle. 
Il Presidente del CdI e la Sig.ra Leonardi invitano 
l’Istituzione Scolastica, nelle figure dei docenti, a porre la 
massima attenzione nel far rispettare l’uso appropriato 
dei DPI da parte degli alunni. Il D.S. si fa garante di una 
tempestiva comunicazione ai docenti e alle famiglie per 
una fattiva collaborazione all’uso adeguato delle 
mascherine e al loro utilizzo anche all’uscita da scuola. 
 
All. 2 

Delibera n.448  

approvata 
all’unanimità 

Si anticipa 
il punto 6 
all’o.d.g. 

4.Pianificazione dell’utilizzo 
dei locali della scuola per i 
campi estivi: tempistiche e 

modalità 

Il D.S. chiede all’Assessore Acampora che venga data 
alla scuola, con adeguato anticipo, la tempistica di 
utilizzo dei locali scolastici per i campi estivi. Tale 
necessità è dovuta ad una pianificazione particolarmente 
faticosa delle risorse che prevederà il piano ferie dei 
collaboratori scolastici e il piano pulizie della scuola. 
Precisa che lo scorso anno, dopo preventivo sopralluogo 
dei locali, l’Educo Camp non ha rispettato le condizioni di 
restituzione. 

L’assessore dichiara che i centri estivi si terranno sia in 
totale sicurezza sia per garantire un servizio necessario 
alle famiglie. Gli aspetti tecnici di utilizzo necessitano di 
confronto con gli uffici competenti. 

 
Si anticipa 
il punto 7 
all’o.d.g. 
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5. Comunicazioni del 
Dirigente: 

 Comunicazione 
insediamento 
nuovo direttivo CG 

 Passaggio 40 ore 
Scuola Primaria 

 Esito iscrizioni 
 Proroga dello stato 

di emergenza al 
30/04: perdurare e 
rispetto delle 
misure anticovid 

 Report utilizzo punti 
concorsi scuola 

 Iter 
pubblicizzazione 
verbali del 
Consiglio 

Il D.S. comunica l’insediamento del nuovo direttivo del 
CG dando il benvenuto al nuovo Presidente, Sig.ra Lucia 
Letti, al Vicepresidente Sig.ra Giovanna Momina e alla 
Segretaria Sig.ra Valeria Berno.                                      
La Sig.ra Letti, dopo aver chiesto maggiori delucidazioni 
sulla progettualità d’istituto, e a seguito di confronto 
interno nel CG, dichiara la disponibilità del comitato nel 
supportare i progetti che la scuola non riesce ad attuare 
con i finanziamenti ricevuti. Si riserva di comunicare 
successivamente l’entità del finanziamento. 

Il D.S. condivide con il CdI e con l’utenza l’erogazione 
dell’orario ordinamentale, facendo presente gli sforzi 
compiuti dal personale per garantire le 40 ore 
ordinamentali, a fronte di frequenti e concomitanti 
assenze di docenti a causa della pandemia. 

Il D.S. comunica l’esito delle iscrizioni, conclusesi da 
poco, con un dirottamento di iscrizioni verso l’Istituto 
Hack, da parte dell’utenza di Mosè Bianchi per la quale 
risulta più agevole la vicinanza verso l’altro istituto : la 
perdita di n.55 unità per la scuola primaria e di n.30 unità 
per la scuola secondaria, comporterà una sezione in 
meno per entrambi gli ordini di scuola e una diminuzione 
di organico a livello di docenti, di collaboratori scolastici 
(n.1 unità), di assistenti amministrativi (n.1 unità) e di 
fondi per l’istituzione scolastica. Pur avendo deliberato 
stessi criteri di accoglienza, non si sta verificando una 
compensazione tra i due istituti del territorio. Il D.S. 
aggiunge che la scuola, in linea con quanto più volte 
richiesto dai Consiglieri del CI, presenterà all’ATS Milano 
una motivata richiesta, suggellata da relazioni e dati che 
prevedono continui inserimenti in corso d’anno con rischi 
di sovraffollamento delle classi, il riconoscimento del 
quarto gruppo di apprendimento delle attuali classi 
prime, che compenserebbe la perdita di una classe alla 
scuola primaria.                                              La docente 
Galbiati chiede al D.S. il numero massimo degli alunni 
per classe in presenza di dva: 20 alunni per classe con 
deroga ad un massimo di 22 alunni. L’Assessore 
Acampora si rende disponibile a recarsi presso l’USP per 
caldeggiare la richiesta dell’Istituto alla presenza del 
Dirigente dell’AT Milano, Dott. Bussetti, presumibilmente 
anche con il supporto del Sindaco del Comune di 
Cernusco, come accaduto in passato altre volte ed avere 
anche riscontro per un terzo istituto comprensivo, 
richiesta che sarà suffragata da relazioni, 
documentazione e dati storici. A causa della proroga 
dello stato di emergenza, si invita l’utenza scolastica, 
compresi docenti e personale Ata, al rispetto delle 
misure anticovid sia all’interno sia all’esterno da scuola. 
Come già espresso al punto 3 dell’odg, il D.S. inviterà, 
tramite circolare, ad una fattiva collaborazione tra le 
parti.  

La VP Daccò comunica la modalità di utrilizzo dei punti 
dei concorsi scuola Esselunga, Conad, Coop e Amazon. 
I punti Essselunga sono stati utilizzati per l’acquisto di 
sussidi multimediali, in particolare Lim e pc, i punti 
Conad e Coop hanno permesso l’acquisto di facile 
consumo destinato alla Scuola dell’Infanzia, i punti 
Amazon hanno permesso uno stanziamento alla scuola 
di €2500,00 che sta valutando il loro utilizzo. 
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Il D.S. propone al CdI un iter di pubblicizzazione dei 
verbali del CdI atto a dare riscontro più immediato 
all’utenza. A seguito della stesura del verbale da parte 
del Segretario e della condivisione dello stesso con i 
Consiglieri, si procederà alla pubblicazione dello stesso 
con successiva acquisizione di delibera nella seduta 
successiva del CdI. 

  

6. Approvazione 
Programma Annuale e 

fondo economale 

Il DSGA Dott.Cupo illustra il programma Annuale e il 
Fondo economale. Comunica che i Revisori dei Conti 
hanno dato visto di regolarità contabile per la 
documentazione proposta e propone al CdI l’importo di  
€ 1000, come lo scorso anno, destinato alle minute 
spese.                                                                               

Si procede ad acquisizione di delibera per il Programma 
Annuale e a delibera per il Fondo Economale. 

All.3 (Relazione DS al programma annuale; Digitalizzazione; 
Mod.A) 

Delibera n.449 

approvata 
all’unanimità 
(Programma 

annuale) 

Delibera n.450 

approvata 
all’unanimità 

(Fondo 
economale) 

 

 

7. Attivazione Servizio 
educativo Mensa classi 27 

ore: approvazione 
regolamento 

In relazione al Sevizio Educativo Mensa per le classi a 
27 ore, il D.S. comunica che, a seguito di restituzione 
adesione tramite google moduli, il numero effettivo di 
richieste risulta pari a 71 e che la quota annuale 
procapite del servizio è di € 170,00.                       
La scuola procederà con la riscossione delle quote. In 
allegato il regolamento.                                    
Si procede a delibera 
 
Il presidente del CdI chiede di valutare a fine anno 
l’organizzazione oraria in funzione della variazione 
avvenuta per adeguamento a quella delle 40 ore. Il D.S. 
manifesta la propria disponibilità ad un riscontro prima 
dell’avvio del servizio SEM nel 21/22 
 
 
All.4 

 

 

  Delibera n. 451 

approvata 
all’unanimità 

 

8. Conferimento delega al 
Dirigente per accettazione 

di eventuali donazioni 

Il D.S. comunica che in corso d’anno la scuola riceve 
spesso delle proposte di donazioni che devono 
rispondere a dei requisiti, stabiliti nel regolamento 
d’istituto, e per le quali chiede di acquisire delibera 
preventiva da parte del CdI.                                                                             

A tal proposito lo scrittore Silvio Mandelli ha chiesto di 
donare ai docenti della Secondaria il proprio libro di 
prossima pubblicazione,  “Cernusco nel secolo breve”. 
L’autore ha inviato a scuola una sintesi del volume, 
pertanto si procede a delibera per acquisizione di 
donazione del libro ai docenti e di delibera per 
conferimento delega al D.S. per accettazione di eventuali 
donazioni.  

Delibera n.452 

approvata 
all’unanimità 

(donazione libro) 

 

 

 Delibera n.453 

approvata 
all’unanimità 

(conferimento 
delega al D.S.) 
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9. Varie ed eventuali: 
 Diario 
 Iniziativa 

“Donacibo” 
 Piedibus 

In riferimento all’iniziativa del Diario D’Istituto, la VP 
Daccò chiede di ricevere delega, a valutare i materiali 
che giungono alla scuola per la realizzazione del diario. 
La Sig.ra Letti chiede di poter coinvolgere gli alunni della 
Secondaria alla creazione di alcune pagine che risultano 
di base bianche. La VP Daccò si riserva di sentire i 
docenti della Secondaria su tale proposta.                        
Il CdI risponde con parere positivo all’acquisizione di 
delega da parte della VP Daccò. 

La docente Lanza illustra l’iniziativa del “Donacibo” che si 
terrà nella settimana dal 06/03 al 13/03. La raccolta del 
cibo avverrà in 2 giorni concordati con la scuola, in luogo 
adatto per ottemperare alle norme anticovid. Si 
procederà ad inviare volantino digitale alle famiglie. 

Il D.S. comunica di aver inoltrato alla commissione 
Piedibus la richiesta di attivazione del servizio a seguito 
di ulteriori richieste di adesioni. Comunica che la 
commissione si interfaccerà direttamente con il CG. 

Il Presidente del CdI riporta nuovamente l’attenzione 
sulla situazione degli ingressi laterali nel giardino Don 
Milani, in caso di pioggia e nei giorni successivi. Precisa 
che sono state inoltrate numerose richieste all’E.L. ma 
non è stata ricevuta alcuna risposta. Il D.S. propone che 
venga girata alla scuola la richiesta da inoltrare all’E.L. e 
la stessa scuola inoltrerà, tramite Pec, la suddetta 
lettera.  

 

 

Delibera n.454 

approvata 
all’unanimità 

(iniziativa 
Donacibo) 

 

 

 
 

Data: 11/02/2021 

 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
 
 
Firme  
 
Presidente: Laura Massobrio ________________________ 
 
 
D.S.: Prof.ssa Mariacristina Costanzo ________________________ 
 
 
Segretaria: _______________________ 
 
 

 

 

 

 

 


