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Verbale n. 14 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 07/11/2019 
 
 
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18:15 presso la sede principale dell’I.C. in Via 
Cagliero, 20. 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 
La D.S. Simona Chiacchiari 
 
Sig. Luca Liguori, Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Giorgio Emanuele Mauri, Sig. Massimo Morosin, Sig. Pierangelo 
Bordoni (arrivato alle ore 18.45), Sig.ra Valeria Brun, Sig.ra Valeria Calvi per la componente genitori; 
Doc. Ivana Calvetti, Doc. Lucia Dussin, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Virginia Sampietro, Doc. Jacopo Pini e 
Doc. Alessandra Armanni (arrivata alle ore 19.05) per la componente docenti. 
 
Sono assenti giustificati: Doc. Sara Bonfilio, Doc. Pecchi Barbara,. 
 
Si discute il seguente ODG: 
 

1. Dimissioni componente C.d.I. 
2. Approvazione del verbale seduta del 03 Ottobre 
3. Approvazione progetti 2019/20 
4. Regolamento Istituto 2019/20 
5. Regolamento progetti e uscite didattiche 
6. Regolamento musicale 
7. Contributo di solidarietà 
8. Chiusure prefestivi 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 

 
Alle ore 18:30, dopo aver verificato la presenza del numero legale, inizia il Consiglio presieduto dal Presidente 
Sig. Luca Liguori. 
 
 
1. Dimissioni componente C.d.I. 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni volontarie del consigliere Claudio Vallese e le accetta. 
Il posto da lui ricoperto in Consiglio d’Istituto rimarrà quindi vacante. Viene meno la possibilità di surroga in 
quanto alle ultime elezioni tutti genitori candidati (soltanto 8) sono stati eletti. 
 
Il regolamento consente invece la sostituzione per il ruolo da lui ricoperto in Giunta.  
 
In assenza di una candidatura spontanea da parte dei genitori eletti rimasti, il posto a loro assegnato e previsto 
dal regolamento in giunta rimane vacante. 
 
 
2. Approvazione del verbale seduta del 03 Ottobre 
Il verbale del precedente Consiglio d’Istituto viene approvato dai consiglieri presenti. 
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Alcuni membri del Consiglio chiedono alla Preside di farsi da tramite presso la segreteria amministrativa per 
verificare la mailing list attraverso la quale viene distribuita la convocazione del Consiglio d’Istituto così come 
quella attraverso la quale vengono distribuiti i documenti che saranno oggetto di discussione durante il 
Consiglio d’Istituto.  
Alcuni di essi infatti non hanno ricevuto le mail inviate dalla segreteria amministrativa. 
 
 
3. Approvazione progetti 2019/20 
I membri del Consiglio analizzano la scheda dei progetti preparata dalla Prof.sa Amendola. 
 
In assenza di osservazioni sui progetti presentati il Presidente Liguori propone al Consiglio di procedere con 
la votazione. 
 
 
Delibera # 87 
Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza i progetti e le uscite didattiche (Vedi Allegati) 
presentati/e per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/’20 
 
Astenuti: Sig. Giorgio Mauri. 
 
Delibera # 88 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti i progetti e le uscite didattiche (Vedi Allegati) 
presentati/e per la scuola secondaria per l’anno scolastico 2019/20 
 
 
4. Regolamento Istituto 2019/20 
Il Presidente Liguori chiede che da ora in poi venga rispettato il punto 22 del regolamento che parla della 
pubblicazione delle circolari sul registro elettronico, strumento che ritiene molto efficace per raggiungere tutte 
le famiglie senza spreco inutile di fotocopie. Chiede inoltre di limitare a casi eccezionali l’utilizzo delle fotocopie 
per gli avvisi. 
 
Prof.ssa Armanni si unisce ai lavori del consiglio alle ore 19.05 
 
Durante l’analisi del testo del nuovo regolamento si osserva che è previsto che gli alunni, in casi di urgenza, 
vengano accompagnati ai servizi dal collaboratore scolastico. 
 
I membri del Consiglio si interrogano poi sulla parte di regolamento che definisce la responsabilità degli 
insegnanti durante i cambi d’ora. 
Dopo un’attenta analisi si concorda sul fatto che il passaggio del regolamento rispecchia i compiti dei docenti 
riportati nel contratto collettivo degli insegnati. 
 
Il Presidente Liguori propone di procedere con la votazione. 
 
Delibera # 89 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti il Regolamento del Consiglio d’Istituto per 
l’anno scolastico 2019/20. 
 
 
5. Regolamento progetti e uscite didattiche 
Il presidente Liguori avverte i membri del Consiglio che il nuovo regolamento in discussione per regolamentare 
le uscite didattiche ha una parte dedicata alla erogazione del contributo di solidarietà. L’approvazione di 
questo regolamento implica l’adozione di un nuovo metodo per la gestione del fondo di solidarietà.  
 
La Dirigente sottolinea che questo regolamento è in linea con il principio di una scuola dell’obbligo che deve 
essere aperta a tutti e soprattutto gratuita. 
La decisione per il riconoscimento di un eventuale contributo per far fronte alle difficoltà di alcune famiglie 
degli alunni del plesso spetta in via esclusiva alla Dirigente scolastica. 



 
Il Sig. Mauri chiede alla Dirigente di spiegare quali saranno i criteri che la guideranno nel decidere su chi avrà 
diritto al contributo. 
 
La Dirigente risponde che valuterà con attenzione tutte le segnalazioni riportate alla sua attenzione dal 
coordinatore di classe.  
Le famiglie che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà possono presentare un’istanza di contributo. Sarà 
poi l’ente scolastico che supportato dalle insegnanti stabilirà la forma d’aiuto da riconoscere. 
 
La Sig.ra Calvi chiede se verrà ancora utilizzato l’ISEE per oggettivare l’assegnazione di un eventuale 
contributo. 
 
Il presidente Liguori ricorda che il CDI negli anni passati si era dotato di un regolamento per la gestione del 
fondo di solidarietà, forse troppo complesso, i cui principi però posso essere riassunti nel: 
 

- stabilire un criterio oggettivo per ottenere il contributo e questo criterio passa dalla valutazione 
dell’ISEE; 

- garantire un supporto chi ha realmente bisogno 
- coloro che non versano il contributo in maniera cosciente non possono usufruire del fondo. 

 
La Dirigente sottolinea che la scuola non può pretendere il versamento del contributo dalle famiglie degli 
alunni che la frequentano. Il contributo è liberale. 
 
Il presidente Liguori ribadisce che la copertura degli ammanchi per i mancati versamenti richiesti alle famiglie 
per coprire i costi sostenuti dalla scuola per i progetti e per le uscite didattiche non devono essere presi del 
contributo per il diritto allo studio. 
Ritiene inoltre che il regolamento adottato fino ad ora per il fondo di solidarietà non sia ottimo e che debba 
essere migliorato. 
 
Il presidente Liguori è d’accordo di attingere ai fondi del diritto allo studio per aiutare casi comprovati tuttavia 
e necessario analizzare quanto avvenuto lo scorso anno: sono state ben 93 le famiglie con evidenti difficoltà 
economiche che hanno usufruito del fondo di solidarietà in aggiunta ad un ammanco di ben 4.000,00 € per 
morosità. 
I fondi del diritto allo studio non dovrebbero essere usati per ripianare quanto non versato dalle famiglie per 
i progetti e le uscite didattiche. 
 
La Dirigente ritiene che i genitori possono contribuire nello stimolare il versamento del contributo liberale o 
per sostenere le famiglie degli alunni in difficoltà. 
 
La Sig.ra Brun ricorda che già in passato la rappresentante pagava a nome della classe attraverso un 
versamento cumulativo in Posta quanto dovuto per i progetti e le uscite didattiche e poi inseguiva chi non 
aveva versato il proprio contributo. 
Questo metodo non era affatto efficace oltre che in contrasto con le direttive del MIUR. 
 
La Dirigente ribadisce che il funzionamento della scuola è di fatto sotto la responsabilità del Dirigente e dei 
docenti. 
 
La prof.ssa Dussin ritiene che la scuola debba essere in grado di fare proposte che siano accessibili a tutti. 
 
La Sig.ra Calvi osserva come molte famiglie nonostante siano bisognose di supporto siano in ulteriore difficoltà 
nel chiederlo per pudore. 
 
La Dirigente risponde che fortunatamente il territorio in cui viviamo mette a disposizione numerose iniziative 
gratuite alla portata di tutti che possono benissimo essere utilizzate come progetti o come uscite didattiche. 
Tuttavia visto che alcuni progetti a pagamento erano già stati adottati a giugno prima del suo insediamento si 
è convenuto di continuare ad adottarli perché già approvati dal Consiglio d’Istituto. 
 
La Prof.ssa Armanni ricorda che alcuni progetti sono stati approvati dal CDI a giugno per dare alla segreteria 



amministrativa il tempo per la loro assegnazione.  
Ritiene che tutte le componenti del CDI d’istituto e della scuola siano d’accordo nell’adottare iniziative per far 
spendere meno soldi alle famiglie. 
 
Il presidente Liguori osserva come negli anni passati nel bilancio dell’Istituto i progetti e le uscite didattiche 
sono arrivati a pesare per circa 90.000,00 €. La copertura di questa cifra deve essere gestita e garantita. 
 
Il Prof. Pini è d’accordo con la Dirigente nel razionalizzare ed abbattere il numero dei progetti. Si è arrivati al 
punto che ogni iniziativa della scuola diventa un progetto.  
Tuttavia molti progetti rappresentano per gli alunni dell’istituto un’occasione unica. Ad esempio la visita al 
teatro La Scala che ha il costo non trascurabile di 12,00 € è per molti di loro l’unica occasione che avranno nella 
vita per poterci andare. 
 
Il Sig. Morosin chiede come si intenda gestire il mancato versamento del contributo. Inoltre osserva che il 
Regolamento progetti e uscite preveda, nel testo presentato, un numero molto risicato di alunni (2) per 
arrivare a non adottare un determinato progetto. 
 
La Dirigente propone di modificare la frase rendendo evidente che se la maggioranza delle famiglie ha accettato 
di far partecipare il proprio figlio al progetto, quest’ultimo sarà adottato dalla classe con i costi che ne derivano. 
 
La Dirigente è convinta che i progetti a pagamento non siano una garanzia per qualificare una scuola come 
migliore di un’altra. 
 
La Sig.ra Calvi obbietta che durante gli Open Day i progetti e le iniziative adottate dalla scuola contino in realtà 
moltissimo a livello di immagine e dovrebbero quindi essere correttamente valorizzati e presentati. 
 
La Dirigente ritiene invece che sia il tipo di didattica a fare la differenza tra le varie scuole. La scuola pubblica 
ha al suo interno competenze importanti ed è composta da insegnanti molto preparate. 
Il miglior biglietto da visita per il nostro istituto è far capire ai genitori quanto i nostri alunni brillino nelle 
materie di studio. 
 
Il presidente Liguori propone l’approvazione del regolamento stralciando l’articolo 7 dal testo proposto. 
Propone inoltre di vincolare il riconoscimento di un eventuale contributo per le famiglie in difficoltà alla 
approvazione del CDI prima di procedere con il versamento del contributo stesso. 
 
Il Sig. Pierangelo Bordoni considera il meccanismo di raccolta delle quote per progetti e uscite debole e poco 
attento ai consistenti mancati versamenti registrati negli ultimi anni. Questo ammanco non deve essere 
finanziato togliendo fondi dai contributi ricevuti per la Didattica. 
 
Il Sig. Giorgio Mauri esprime il suo voto contrario in quanto ritiene che per l’elargizione del contributo a 
eventuali alunni di famiglie in difficoltà dovrebbero essere stabiliti dei criteri oggettivi, la scelta non può essere 
a carico della sola Dirigente Scolastica. 
 
Delibera # 90 
Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti il regolamento per la gestione dei Progetti e 
delle uscite didattiche di primaria e secondario dell’anno scolastico 2019/’20. 
 
Voti contrari: 
Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig. Giorgio Mauri, Sig. Massimo Morosin 
 
 
6. Regolamento musicale 
La Dirigente sottolinea che la scelta da parte delle famiglie di iscrivere il proprio figlio ad una classe musicale 
deve essere consapevole in quanto gli alunni di queste classi saranno chiamati a confrontarsi con un 
programma di lezioni molto fitto.  
Attraverso le -procedure relative all’ammissione ai corsi di indirizzo musicale e formazione delle classi- 
presentate al CDI per approvazione, vengono stabilite le procedure per l’apertura agli indirizzi musicali agli 
alunni BES. 



 
Delibera # 91 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti le procedure relative all’ammissione ai corsi 
ad indirizzo musicale e formazione delle classi 
 
 
7. Contributo di Solidarietà 
Il punto in oggetto è stato trattato assieme al punto 5 dell’Ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 
 
8. Chiusure Prefestivi 
La Dirigente propone all’approvazione del consiglio la chiusura della segreteria amministrativa nei giorni 
prefestivi 24 e 31 dicembre 2019. 
Inoltre è molto probabile che il comune proponga ai propri uffici di adottare un orario ridotto anche per i giorni 
27 e 30 dicembre con l’obbiettivo di promuovere un minimo di risparmio energetico. 
Se ciò dovesse avvenire anche la segreteria adotterà a sua volta un orario ridotto. 
 
Delibera # 92 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura nei giorni prefestivi 24 e 31 dicembre 2019. 
Approva inoltre l’eventuale adozione di un orario di apertura ridotto della segreteria dell’Istituto 
Comprensivo per i giorni 27 e 31 dicembre in accordo alle delibere Comunali sull’orario di apertura 
degli uffici pubblici nel periodo in questione. 
 
 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente 
La Dirigente relaziona sullo stato delle azioni in atto per ristabilire la totale disponibilità della mensa delle 
palestre, e dei cortili della Scuola Muzio.  
La situazione è molto complessa tuttavia si sta per arrivare ad una soluzione definitiva. 
Presto inizieranno gli interventi e si partirà dalla sistemazione del verde. 
Nella mattina dello scorso 7 di novembre c’è stato un sopraluogo dei tecnici del comune al termine del quale si 
sono ricevute delle rassicurazioni per una pianificazione in tempi rapidi dei lavori necessari. 
 
La Sig.ra Brun rende noto dell’iniziativa sua e di alcune mamme della scuola. Nei giorni scorsi hanno coinvolto 
il presidente della zona 2 Piscina, il consigliere Sollazzo ed altri politici sensibilizzandoli sullo stato in cui versa 
la scuola ormai da troppo tempo. 
Durante l’ultima seduta del Consiglio d’Istituto c’è stata un’interrogazione alla quale l’Assessore. Galimberti ha 
risposto ribadendo l’intento della giunta comunale di fare tutto quanto necessario per risolvere, in tempi 
brevissimi, le criticità. 
 
La Dirigente conferma di essere stata contattata dell’assessore Galimberti. Fa piacere e ben sperare che sia il 
Consiglio Comunale che il Consiglio di Zona 2 siano stati sensibilizzati e stiano fattivamente operando per 
risolvere la situazione della nostra scuola in tempi rapidi. 
 
La Sig.ra Brun rende noto che l’Assessore Galimberti parteciperà ad un Consiglio della Zona 2. L’incontro sarà 
aperto al pubblico e si terra mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede del 
Municipio 2 – Sala Consiliare, Viale Zara 100. 
Sono stati invitati oltre all’Assessore Galimberti anche l’ingegnere Giovanni Mantegna, l’architetto Daniela 
Mancuso del Comune di Milano, l’architetto Roberta Pezzulla di MM, l’Assessore Laura Luppi, l’Assessore Luca 
Lepore e il Presidente del Municipio 2 Samuele Piscina. 
 
La Dirigente comunica che è arrivata la denuncia per l’inadeguatezza delle uscite di sicurezza della mensa. 
Questo implica che sarà necessario intervenire ancora con più urgenza. 
 
Il Sig. Benvenuti comunica che gli iscritti ai corsi promossi dall’AGM sono 208. Vista l’inagibilità delle palestre: 
 

- Il GS Cagliero ha aiutato AGM a dare continuità ai corsi di volley. Lo stesso ha fatto Socialosa per il 
basket. 

- Le lezioni di ginnastica sono state spostate nell’aula musica 
 




