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

Componente docenti:  
Brambilla Massimo 
Cianca Giovanna 
Galbiati Daniela 
Lanza Valentina 
Masella Simona 
Rigoldi Elena 
Scarongella Antonia 
 

Componente ATA:   
 
 
 
 

Assistono:  
Maria Daccò-
collaboratrice DS 
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) Uscite didattiche 
4) Report iscrizioni a.s.2022/23 
5) Report progettualità 
6) Accorso di rete Ambito 24 su “Nuova passweb” e “Ultimo miglio” 
7) Centri estivi 
8) Commissione mensa classi a 27 ore: report dei lavori 
9) Olimpiadi della cittadinanza 22/23 
10) Varie ed eventuali (fondi MI per supporto agli alunni esuli ucraini) 

 
 

Visto il numero legale la seduta ha inizio alle ore 17.20 
Risultano assenti la Sig.ra Leonardi e la docente Muzzi 
Il Sig.Calanni entra alle ore 17.30; la docente Scarongella entra alle ore 17.48; la docente Masella entra alle 
ore 17.50  
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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.499  

approvata 

all’unanimità 

 

2. Comunicazioni del 
Dirigente 

 

 
Il D.S. comunica che, a seguito della stipula di un 
protocollo d’intesa con ATS città metropolitana di Milano 
e della conseguente assegnazione al nostro Istituto della 
dott.ssa Guidotti, la scuola si è attivata a monitorare 
l’andamento pandemico nei plessi e ad organizzazione 
gli spazi per la fruizione di tale servizio. E’ stata inoltrata 
ad ATS richiesta di attivazione del servizio, ma ATS non 
ha dato risposta, probabilmente perché le nuove misure 
anti covid prevedono un minor fabbisogno di tamponi. 
 
L’attuale andamento epidemiologico scolastico è in linea 
quello nazionale: si osserva un rialzo dei contagi con 
qualche classe in quarantena. Si resta in attesa del 
decreto che darà seguito alla fine dello stato di 
emergenza del 31 marzo con l’evoluzione delle misure 
anti covid, alle quali la scuola si atterrà, dandone 
comunicazione all’utenza attraverso i canali istituzionali. 
 

  

3. Uscite didattiche 

 
Il D.S. illustra le uscite didattiche dei tre ordini di scuola e 
comunica che la scuola si è già attivata a sondare le 
disponibilità delle ditte dei trasporti. 
Si procede a delibera da parte del CDI con specifica che, 
la presente delibera, è omnicomprensiva delle uscite 
della scuola Secondaria che prevedono l’uso della 
metropolitana, ove le disposizioni normative anti covid 19 
lo consentono, in quanto considerate come uscite sul 
territorio. 
 

Delibera n.500  

approvata 

all’unanimità 
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4. Report iscrizioni a.s. 
2022/23 

 
Il D.S. illustra l’esito dell’acquisizione dei dati numerici 
per ogni ordine di scuola a seguito delle iscrizioni per 
l’a.s. 2022/23: 
Infanzia: Il numero delle sezioni richiesto è uguale a 
quello dello scorso anno; la distribuzione dei DVA 
determinerà classi con numero inferiore di alunni rispetto 
allo scorso anno; 
Primaria: Anche per la primaria il numero delle classi 
richiesto è invariato rispetto a quello dello scorso anno. 
Sono state smistate 15 domande di iscrizione da DM a 
MB  
Secondaria: Per la scuola secondaria per il futuro a.s. 
non sarà possibile procedere all’attivazione della sezione 
di francese. Il plesso risulta in perdita di una classe. 
 
La Sig.ra Gazzarini chiede se è possibile attivare, con le 
15 iscrizioni in esubero sul plesso DM, una quarta classe 
in DM, al fine di evitare lo smistamento in MB. Il D.S. 
comunica che, in base al DPR 81/2009, in relazione alle 
disposizioni in materia di definizione degli organici e della 
formazione delle classi negli istituti di ogni ordine e 
grado, il numero degli iscritti garantiscono la costituzione 
dello stesso numero di classi di inizio ciclo per la scuola 
primaria solo se si considerano entrambi i plessi; non è 
possibile attivare una nuova sezione in un plesso con 
parallela riduzione di sezioni in un altro. 
Il presidente del CdI chiede se le famiglie che hanno 
accettato lo spostamento in MB possono eventualmente 
optare per iscrizione in altra scuola. Il D.S. riferisce che 
ad oggi non sono state inoltrate richieste di nulla osta per 
trasferimento in altre istituzioni scolastiche. 
 

  

5. Report progettualità 

 
Il D.S. comunica che la progettualità è in fase di 
realizzazione: nello specifico sono iniziati i progetti di 
Teatro per la scuola Primaria e Secondaria, Affettività e 
Bullismo per la scuola Primaria, il Progetto Motorio ed 
educazione circense per la scuola dell’Infanzia e il 
Progetto di Madrelingua Inglese per la scuola 
dell’Infanzia (gruppo giallo) e Primaria (classi 3^, 4^ e 
5^). Il suddetto progetto di madrelingua inglese non è 
stato attivato nella Secondaria a causa della difficoltà di 
reperire esperti madrelingua e dato che gli incontri si 
sarebbero attivati a dar data da un mese e mezzo dalla 
conclusione dell’anno scolastico. La scuola sta 
provvedendo ad una ricognizione del budget del PDS; 
qualora non ci sia una totale copertura finanziaria, si 
procederà a richiedere l’aiuto del CG. 
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6. Accordo di rete Ambito 
24 su “Nuova passweb” e 

“Ultimo miglio” 

 
Il D.S. illustra la funzione delle piattaforme “Nuova 
Passweb” e “Ultimo miglio”, utilizzate dal personale 
amministrativo per gli adempimenti pensionistici.             
Nuova Passweb, nello specifico, è la procedura online 
per la gestione della posizione assicurativa del 
lavoratore, relativa al diritto di collocamento a riposo del 
personale scolastico; “Ultimo miglio TFR” consente di 
comunicare, ad ogni risoluzione del rapporto di lavoro, 
alcuni dati utili ai fini del TFR. 
A seguito di un Accordo di rete dell’Ambito 24, la scuola, 
con un budget pari a € 400,00, auto sovvenzionerà la 
formazione del personale amministrativo dell’Istituto. 
 
Si procede a delibera da parte dei componenti del CdI.   
 

Delibera n.501  

approvata 

all’unanimità 

 

7. Centri estivi 

 
Il D.S. comunica che ad oggi non si ha contezza di come 
saranno organizzati i centri estivi. Poiché durante l’estate 
si verificheranno dei lavori di manutenzione straordinaria, 
ci si auspica che avvenga un coordinamento tra centri 
estivi, lavori straordinari (ufficio tecnico) e termine delle 
lezioni. L’Assessore interviene comunicando che in 
settimana ci sarà una riunione in Comune per cercare di 
ottimizzare al meglio le tempistiche e garantire nel più 
breve tempo possibile la divulgazione delle informazioni 
anche all’utenza cittadina. Il D.S. fa presente che 
Educocamp ha occupato gli spazi scolastici sempre nel 
mese di luglio e non nella seconda metà di giugno: ciò 
comporta la necessità di pensare anche agli spazi 
necessari ai docenti per i lavori da svolgere fino al 30 
giugno. 
L’Assessore ribadisce che si troverà una soluzione 
nell’interesse di tutti e di ciascuno. 
 

  

8. Commissione mensa 
classi a 27 ore: report dei 

lavori 

 
La Commissione mensa delle classi a 27 ore sta 
procedendo con i lavori, ipotizzando una ricognizione dei 
bisogni per l’a.s. 2022/23, la richiesta di preventivi 
all’Associazione Melograno per i costi sia in un’ottica di 
ritorno alla normalità, sia nel caso perdurassero le 
normative anti covid. Si comunica inoltre che la 
componente genitoriale richiederà integrazione oraria 
all’E.L. per gli alunni DVA.  
A tal proposito l’Assessore comunica che si procederà a 
valutare e circostanziare i fattivi bisogni dei DVA. 
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9. Olimpiadi della 
cittadinanza 22/23 

 
A seguito dell’istituzione delle prime Olimpiadi di 
Cittadinanza, organizzate dall’Associazione no profit 
AssoGiovani in collaborazione con il TG2 RAI, il cui fine 
è la costruzione di un senso civico della cittadinanza 
attiva, nelle nuove generazioni, a partire dalle scuole 
primarie e fino agli Istituti Superiori, Il D.S. comunica la 
volontà espressa dal Collegio dei Docenti, con apposita 
delibera, di partecipare alle suddette olimpiadi che si 
terranno nel corso dell’a.s. 2022/23. Nello specifico le 
fasi del progetto prevedono: la manifestazione di 
interesse espressa dall’istituto, l’iscrizione per ordine di 
scuola entro il 31/03/22, l’attivazione di video lezioni 
asincrone dal 1/10/2022 e le gare nel mese di febbraio 
2023. 
Si richiede al CdI di procedere a delibera. 
  

Delibera n.502  

approvata 

all’unanimità 

 

10. Varie ed eventuali 
(fondi MI per supporto agli 

alunni esuli ucraini) 

 
Il D.S. comunica ai componenti del CdI che la scuola, 
nell’ottica di una possibile accoglienza di bambini ucraini 
rifugiati di guerra, ha stilato e attivato un progetto i cui 
macro obiettivi saranno quelli di alleviare le sofferenze 
dei suddetti bambini, di favorire uno scambio culturale e 
linguistico e di valorizzare la loro permanenza in Italia. I 
suddetti obiettivi si concretizzeranno in azioni poste in 
essere da docenti volontari e da famiglie di nazionalità 
ucraina, rumena, ecc. che favoriranno e faciliteranno lo 
scambio linguistico. 
 

  

Data: 22/03/2022 

 

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

 

 

 

 

 


