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

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

Componente ATA:   
 
 
 
 

Assistono:  
Maria Daccò-
collaboratrice DS- 
Carmen D’Auria- VP 
Secondaria- 
Pasquale Tomeo- Dsga- 
Assessore Domenico 
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 scolastico 
3) Approvazione Conto Consuntivo 
4) Centri estivi e stipula del protocollo Educo Camp 
5) Integrazione criteri di formazione classi scuola Primaria/Secondaria 
6) Educazione motoria classi quinte scuola Primaria 
7) Piano Estate 
8) Iniziative CG 
9) Regolamento sedute OO.CC. 
10) Aggiornamento Protocollo d’Istituto a seguito della cessazione dello stato di emergenza 

pubblicato sul sito 
11) Proposte dei tre ordini di scuola di fine anno 
12) Proposta di sponsorizzazione da parte di una ditta floreale 
13) Richiesta delle Associazioni che collaborano con l’Istituto 
14) Varie ed eventuali 

 
 

Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 17.05 
Risultano assenti il Sig. Avitabile e la docente Rigoldi 
I Proff. Brambilla e Masella entrano alle ore 17.30; Il Dsga Sig.Tomeo esce alle ore 18.25; l’Assessore 
Acampora esce alle ore 18.20. 
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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.503  

approvata 

all’unanimità 

 

2. Comunicazioni del 
Dirigente 

 

 
Il D.S. comunica le tempistiche di chiusura dei plessi 
scolastici per le elezioni amministrative del 12 giugno ed 
eventuale ballottaggio del 26 giugno. L’8 giugno, ultimo 
giorno di scuola, le lezioni saranno regolari per Infanzia e 
Primaria, mentre per la Secondaria le lezioni 
termineranno, anche per il tempo prolungato, alle ore 
13.40. 
Poiché la scuola è ancora in possesso di un congruo 
numero di mascherine chirurgiche fornite dal Ministero, il 
D.S. chiede al Presidente del CG che qualora venisse a 
conoscenza di qualche ente che ne avesse bisogno, si 
potrebbe procedere alla donazione delle stesse. La 
docente Cianca si offre, sempre per la stessa finalità, di 
contattare l’Associazione Mato Grosso.  
La Prof.ssa D’Auria illustra l’iniziativa del 24 maggio. In 
occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via 
D’Amelio (23 maggio e 19 luglio 1992) il nostro Istituto, 
da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla lotta 
contro la criminalità, facendo leva sulla la promozione 
della legalità, celebra i magistrati Falcone e Borsellino 
attraverso le parole e i ricordi di Salvatore Borsellino, 
fratello di Paolo. In data martedì 24 maggio, con 
differenti modalità, gli alunni della scuola Secondaria e 
della scuola Primaria avranno l’opportunità di incontrare 
Salvatore Borsellino. A fine incontro, grazie all’intervento 
del maresciallo Prestinari, del nucleo Carabinieri per la 
Biodiversità di Milano, si realizzerà la cerimonia di 
consegna e messa a dimora dell’”Albero di Falcone”, 
piccola gemmazione del Ficus macrophylla, presente 
sotto la casa del magistrato, a Palermo. Il nostro Istituto 
ha, infatti, aderito al progetto nazionale “Un albero per il 
futuro”, promosso dal Ministero per la Transizione 
Ecologica e finalizzato alla creazione di un grande bosco 
diffuso della legalità. 
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3. Centri estivi e stipula 
protocollo con Educo 

Camp 

 
Il D.S. comunica le fasi temporali di utilizzo da parte dei 
centri estivi dei plessi scolastici: Infanzia DM (luglio) e 
primaria DM (13 giugno-fine luglio) dai centri estivi 
comunali e primaria MB (2/07-16/07) dall’ Associazione 
Educo Camp. L’assessore Acampora comunica che si è 
registrato un incremento di iscrizioni rispetto allo scorso 
anno e che la frequenza al centro estivo garantisce ai 
bambini con disabilità un rapporto 1:1 con l’educatore di 
riferimento.  
In allegato il protocollo di intesa tra l’amministrazione 
comunale, l’istituto “Montalcini” e l’associazione Educo 
camp per la concessione in uso a quest’ultima di spazi e 
locali della scuola primaria MB, finalizzati a consentire 
l’organizzazione del centro estivo “Educocamp” rivolto 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Si Procede a delibera per consegna spazi e 
approvazione dei relativi protocolli. 
 
All.2 

Delibera n. 504 

approvata 

all’unanimità 

Si anticipa 
il punto 4 
all’o.d.g. 

4. Integrazione criteri di 
formazione delle classi 

scuola 
Primaria/Secondaria 

 
In riferimento alla formazione delle classi Prime di scuola 
Primaria e Secondaria, si propone, sulla base di scelte 
pedagogico-didattiche già sperimentate alla scuola 
dell’Infanzia nel corso degli anni, di inserire i fratelli o i 
fratelli gemelli in entrata, in classi diverse. Tale criterio 
sarà inserito nel regolamento scolastico dell’Istituto, 
come già è stato fatto per l’Infanzia.  
Si procede a delibera. 
 

Delibera n. 505 

approvata 

all’unanimità 

Si anticipa 
il punto 5 
all’o.d.g. 
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5. Iniziative CG 

 
La Sig.ra Letti, Presidente del CG, illustra l’ottimo esito 
dell’iniziativa del Giardino della Pace, tenutasi il 10 
aprile, alla presenza dei volontari di Emergency, di 
alcune classi e docenti dell’istituto; comunica che, per il 
prossimo anno scolastico, il diario avrà una veste più 
aggiornata e accattivante anche perché i ragazzi della 
Secondaria, tramite la Prof.ssa Brianza, ne   
personalizzeranno alcune pagine. Il CG si rende 
disponibile ad aiutare le famiglie in difficoltà, sia per le 
quote delle uscite didattiche, che per il materiale di 
settembre. Si riconferma l’iniziativa della foto di classe 
Infanzia e Primaria. 
La Sig.ra Leonardi chiede se, per il laboratorio digitale 
della scuola, sia possibile avere pc dedicati e, qualora la 
scuola non fosse in grado di procedere a nuovi acquisti, 
se il CG può finanziare tale acquisti o può regalarne di 
nuovi. Il D.S. comunica che al termine della scuola si 
terrà un incontro con i docenti responsabili del 
laboratorio per analizzare le varie criticità; fa presente 
inoltre che l’istituto ha aderito ad alcuni PON che 
comportano l’impegno di determinate somme all’acquisto 
di ausili scolastici. L’Assessore Acampora interviene 
comunicando che il Progetto di Digitalizzazione con i 
fondi del PDS risulta concluso ma che si potrebbe 
procedere alla richiesta di altri fondi del PDS con una 
progettualità mirata in tal senso. 
Il Presidente del CdI chiede lo status dell’Aula Natura. Il 
D.S., dopo aver illustrato le criticità in fase progettuale, 
nello specifico luogo di destinazione e tempistica con 
condizioni climatiche idonee per le azioni di semina, 
comunica che, a seguito di accordi con la responsabile 
del WWF, ha indirizzato una nota all’E.L., sezione 
infrastrutture urbanistiche, il 18 febbraio, allo scopo di 
programmare un momento di interlocuzione tra le tre 
parti, e che si è in attesa di riscontro.  
Il Presidente del CdI chiede, alla presenza 
dell’Assessore, che venga stilato un elenco con le 
priorità che servono alla nostra scuola, in primis la 
chiusura di accesso al giardino della primaria DM, in 
modo da avere al più presto un’interlocuzione con la 
nuova amministrazione.  
La Sig.ra Leonardi, facendo riferimento ad una lettera 
firmata da alcuni genitori, a cui ha fatto seguito una 
circolare di chiarimento in merito all’utilizzo delle 
mascherine all’aperto e durante l’attività motoria, chiede 
se in classe, in posizione seduta e con distanziamento, è 
possibile abbassare la mascherina. Il D.S. comunica che, 
nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali, ciò non è 
fattibile.  
La Sig.ra Gazzarini, a seguito di alcune azioni all’interno 
del plesso scolastico, propone un progetto d’Istituto di 
Ed.Civica inerente il senso civico dei proprietari dei cani 
che transitano all’interno del plesso scolastico DM.  
 
 

 

Delibera n. 506 

approvata 

all’unanimità 

per la foto di 

classe in 

Infanzia e 

Primaria 

Si anticipa 
il punto 8 
all’o.d.g 
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6. Approvazione Conto 
Consuntivo 

 
Il Dsga illustra il Conto Consuntivo inoltrato ai consiglieri 
come allegato alla presente convocazione. 
 
Si procede a delibera. 
 
All.3 

Delibera n. 507 

approvata 

all’unanimità 

 

7. Ed.motoria classi quinte 
scuola primaria 

 
Il D.S. comunica che la legge n.234/2021 prevede che 
l’Educazione motoria nella scuola primaria sia impartita 
nelle classi quinte, a decorrere dall’ a.s. 2022/23, e nelle 
classi quarte, a decorrere dall’ a.s. 2023/24 da personale 
con competenze specifiche con un’ora settimanale 
aggiuntiva. L’ora in più dedicata all’ ed.motoria, comporta 
la riduzione di un’ora in un’altra educazione; in questo 
senso il Collegio si è espresso nella riduzione di un’ora di 
ed. musicale. Per le classi a 27 ore, l’ora di motoria 
diventa una 28esima ora che confluirà in una delle 2 
giornate lunghe, decurtando un’ora di intervallo. Ad oggi 
non si hanno ulteriori informazioni in merito. 
 

  

8. Piano Estate 

Con la nota ministeriale n.994 del 11 maggio 2022, il 
Ministero fornisce indicazioni sulla strutturazione del 
Piano Scuola Estate 2022. Si tratta di indicazioni che 
ciascuna istituzione scolastica, sul proprio territorio e 
nella consapevolezza delle necessità e delle risorse che 
esso esprime, potrà al meglio progettare, declinare o 
diversamente tradurre. Il Piano può prevedere tre fasi di 
attuazione: giugno, luglio-agosto e a partire da 
settembre; poiché la fase dello scorso anno più riuscita è 
stata l’ultima, a fronte dell’espressione favorevole del 
Collegio, si richiede al CdI una delibera di adesione al 
Piano in tutto le forme consentite, con proiezione di 
realizzazione nella fase 3. Le risorse finanziarie per 
l’attuazione del Piano saranno reperite dalla scuola 
attraverso l’adesione a specifici PON. 
 
Si procede a delibera. 
 

Delibera n. 508 

approvata 

all’unanimità 

adesione Piano 

Scuola Estate 

2022 

 

9. Regolamento sedute 
OO.CC. 

 
Il D.S. comunica che, con la cessazione dello stato di 
emergenza, non sussiste più l’obbligatorietà della 
convocazione degli OO.CC. a distanza, ma ciò non toglie 
che si possa continuare a convocare gli OO.CC. da 
remoto, ove risulti più favorevole. Pertanto, il 
Regolamento, precedentemente redatto e deliberato al 
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza, può continuare a mantenere la sua validità. 
Il Presidente del CdI chiede se è prevista tale eventualità 
anche per il CI; il D.S. lo ritiene possibile, a seguito di 
approvazione del vigente Regolamento anche in stato di 
post pandemia. 
 
All.4 
 

Delibera n. 509 

approvata 

all’unanimità 

 

10. Aggiornamento 
Protocollo d’Istituto a 

seguito della cessazione 
dello stato di emergenza 

pubblicato sul sito 

Il D.S. comunica che sul sito della scuola è stato 
pubblicato il Protocollo d’Istituto con gli opportuni 
aggiornamenti a seguito della cessazione dello stato di 
emergenza.  
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11. Proposte dei tre ordini 
di scuola di fine anno 

La VP Daccò illustra le varie iniziative di fine anno dei tre 
ordini di scuola. Il prospetto è stato inoltrato ai consiglieri 
in allegato alla presente convocazione. 
Si procede a delibera. 
 
All.5 

Delibera n. 510 

approvata 

all’unanimità 

 

12. Proposta di 
sponsorizzazione da parte 

di una ditta floreale 

 
A seguito della richiesta pervenuta al nostro Istituto, di 
sponsorizzazione da parte di una ditta floreale, che si 
farà carico degli addobbi floreali nel corso delle iniziative 
dell’infanzia di fine anno, il CdI procede a delibera. 
 

Delibera n. 511 

approvata 

all’unanimità 

 

13. Richiesta delle 
Associazioni che 

collaborano con l’Istituto 

 
Alcune Associazioni che hanno collaborato 
gratuitamente con il nostro Istituto, hanno inoltrato 
richiesta di far circolare, al termine dei relativi percorsi 
progettuali, dei volantini che mirano alla diffusione delle 
loro attività specifiche a pagamento. Tali volantini 
saranno distribuiti agli alunni, previa verifica da parte 
della scuola. 
Si procede a delibera. 
 
All.6 

Delibera n. 512 

approvata 

all’unanimità 

 

14. Varie ed eventuali 

Non si riscontrano varie ed eventuali da affrontare in 
quanto già precedentemente affrontate nel punto 5 
all’o.d.g. 
Il D.S. precisa che ad oggi non è dato sapere nulla sulle 
modalità organizzative di ripartenza a settembre. 
   

  

Data: 17/05/2022 

 

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

 

 

 

 

 


