
Verbale n° 3 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 27/05/2021 

 
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18.15 da remoto. 
 
Sono presenti i seguenti consiglieri: 
La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari e la DSGA Giorgia Di Grusa. 
 
Sig.ra Cristina Barzaghi, Sig.ra Sara Vittoria Panizza, Sig.ra Michela Lupi, Sig.ra Federica Di Lella, Sig. Massimo 
Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra Maria Cristina Alemanno, Sig. Stefano Patrissi, per la componente 
genitori; 
 
Doc. Laura Sidoti, Doc. Barbara Liviero, Doc. Barbara Pecchi, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Jacopo Pini, Doc. 
Lucia Dussin, Doc. Alessandra Armanni (collegata alle ore 19.50) per la componente docenti; 
 
Sig.ra Anna Lombardo per la componente ATA. 
 
Ospite Massimo Benvenuti. 
 
Assenti: Doc. Francesca Naibo 
 
 
Si discute il seguente ODG: 
 
1. Approvazione verbale del 16/02/2021 
2. Bilancio Consuntivo 2020 
3. Variazioni PA 2021 
4. Piano estate MIUR 2021 
5. Concessione locali a.s. 2021/2022 
6. Regolamento CDI 
7. Versamento famiglie per progetti 
8. Comunicazioni DS o della Presidenza 
9. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 18.31 dopo aver verificato la presenza del numero legale il Consiglio inizia. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente Bordoni Pierangelo. 

 

1. Approvazione verbale del 16/02/2021 

Si conviene di rimandare l’approvazione del verbale alla prossima seduta del CDI perché non tutti i membri 
del CDI hanno avuto modo di visionarlo.  
 
L’assemblea conviene all’unanimità di invertire l’ordine di discussione dei punti 2 e 3 esposti all’OdG. 
Pertanto si prosegue con la riunione. 
 
2. Variazioni Programma Annuale 2021 
 
Prima di poter approvare Programma Annuale, la DSGA informa i membri del CDI che è necessario approvare 

con delibera dedicata l’avanzo di amministrazione aggiornato al 31 dicembre 2020 che diventa € 148.923,45. 

Questa cifra rappresenta quanto avanza dall’anno fiscale precedente che può essere impegnato per attività 

future (si tratta però di un residuo attivo, cioè soldi che ci si aspetta di ricevere).  



A tale proposito il signor Morosin si dice preoccupato del fatto che i soldi promessi dallo Stato e messi a 

bilancio in passato non sono mai arrivati. Due anni fa è stato azzerato il credito indicato, ma spera che con i 

soldi promessi dal Governo per l’emergenza Covid non ci si troverà nella stessa situazione.  

La DSGA informa che ad oggi la scuola è riuscita a chiudere un PON e ha incassato delle somme previste nel 

2015 e che non erano mai arrivate. Lo stesso vale per somme che erano previste per il 2008 e incassate 

quest’anno. Aggiunge anche che nel caso in cui tali somme promesse non dovessero arrivare, si procederà 

nuovamente con la radiazione. 

I soldi saranno utilizzati per:  

 Diritto allo studio / attività didattiche  

 Fondo estate  

 Scuola Sicura  

 

La DSGA Informa il Consiglio che sono arrivati € 1.000,00 per l’acquisto di un defibrillatore, oltre ad altre 

somme vincolate per assistenza ai DSA (circa € 10.000 + € 27.538,33). 

Il signor Bordoni chiede come vengono utilizzati questi soldi e se la scuola prevede dei meccanismi di 

condivisione con il corpo docente per stabilire come spenderli. 

La DSGA spiega che solo a seguito di approvazione del CdI possono essere utilizzati. Esiste una commissione 

che fa richiesta alla DSGA e lei la inoltra all’ufficio acquisti. 

La maestra Mariani ricorda che normalmente a fine giugno l’interclasse inoltrava una domanda di materiale 

che sarebbe servito alla didattica per l’anno seguente e questo poi veniva acquistato. 

Il signor Bordoni domanda inoltre se ci siano delle priorità negli acquisti della scuola e suggerisce che parte 

di questi fondi possano essere spesi per la realizzazione di progetti con lo scopo di arricchire la proposta 

didattica, la DS lo conferma e spiega che isoldi verranno maggiormente veicolati su potenziamento linguistico 

e digitalizzazione perché sono i due ambiti nei quali la scuola ha deciso di procedere con un potenziamento. 

nforma che il prof. Cazzaniga in secondaria sta già portando avanti dei progetti di digitalizzazione che si 

cercherà di estendere anche alla primaria (individuando dei docenti che sono più preparati per seguirli).   

Inoltre la DS anticipa al Consiglio che l’istituto parteciperà ad una rete di Scuola Digitale con altri dirigenti di 

altre scuole in Italia e questa collaborazione potrebbe portare alla realizzazione di laboratori di robotica per 

il nostro Istituto.  

Grazie ai punti di Esselunga raccolti dai genitori sono state acquistate 2 stampanti 3D (i docenti dovranno 

apprenderne l’utilizzo). Anche le LIM sono ormai presenti in tutte le classi.  

Il signor Bordoni sottolinea che i bambini sono molto interessati a queste cose e invita a pubblicizzare il fatto 

che con l’aiuto dei genitori è stato possibile tale acquisto.  

In assenza di nuove osservazioni sull’avanzo di amministrazione il Presidente Bordoni dichiara aperta la 

votazione. 

Delibera # 4  
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti l’Avanzo di amministrazione aggiornato al 31 
dicembre 2020 così come presentato dalla Dirigente scolastica.  
 
 
 
 



In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione. 
 
Delibera # 5  
VISTA la propria deliberazione n.1 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020;  
 
VISTA la propria deliberazione n.1 del 12/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2020-2021;  
 
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle Istruzioni 
scolastiche, Decreto del 28 Agosto 2018 n.129;  
 
VISTO, in particolare l’articolo 11 D.I. 129/2018 che demanda all’organo consigliare la competenza a 
disporre entro il 30 novembre di ciascun anno, la verifica delle opportune modifiche al programma annuale 
2021;  
 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e 
documentati dal Dirigente scolastico;  
 
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese): 
 

 
       Componenti:            Votazione: 

     
 

 
 

DELIBERA 
 
Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 le seguenti variazioni e modifiche 
(ovvero le variazioni e gli storni contenuti nelle schede allegate): 
 

 ENTRATA USCITA 

Totale elenco variazioni al P.A. 2020 al 27/05/2021 43.904,82€ 43.904,82 € 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
3. Bilancio Consuntivo 2020  

Per l’anno scolastico 2020 si sono registrate entrate dovute a: un avanzo di amministrazione, finanziamenti 
dell’UE, finanziamenti dallo Stato, finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche, contributi da 
privati, rimborsi ottenuti, per un totale presunto di € 218.908,69. 
 
La programmazione delle spese ammonta a € 328.152,34, mentre quelle impegnate ammontano a € 
206.680,36, con un avanzo di competenza di € 12,228,33.  
 
La signora Panizza chiede informazioni circa la voce “viaggi e programmi di studio all’estero” fatti nel 2020. 
La DSGA spiega che in generale non è stato possibile organizzare la quasi totalità dei viaggi di istruzione ad 
eccezione di una gita a Napoli a Gennaio/Febbraio. 
 

Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0  

Presenti Assenti 

14 2 



Le attività didattiche purtroppo hanno subito una lunga sospensione dovuta all’emergenza Covid, ma si sono 
comunque portati avanti gli interventi mirati all’ampliamento dell’offerta formativa e alla riduzione delle 
problematiche collegate alla lotta contro la dispersione scolastica e alla prevenzione dell’insuccesso 
formativo. 
 
In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione. 
 
Delibera # 6  
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2020. 
 

4. Piano Estate MIUR 2021 
 
Il progetto offerto dal Ministero è quello di lasciare aperte le scuole per i tre mesi estivi chiedendo la 

disponibilità delle famiglie a far partecipare i ragazzi. Si articola in 3 fasi: 

- recupero delle conoscenze e delle competenze 

- fase ludica 

- fase preparatoria all’anno successivo 

Per la primaria le attività riguarderanno:  

 Campus di atletica e basket realizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le attività 

andranno dal 15 giugno al 15 luglio su base settimanale e 2 istruttori seguiranno massimo 20 bambini 

per corso (divisi in gruppi di 10); come spazi verranno utilizzati il cortile di atletica e la palestra.  

 Attività ludico ricreative realizzate da AIAS (con workshop dedicati all’arte e alla cultura, all’ambiente, 

alla sostenibilità, e laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione) dall’1 al 15 luglio.  

 Laboratorio di letto-scrittura per le classi prime tenuto dal docente Calderara (durata solo fino al 30 

giugno) 

La frequenza sarà dalle 8.30 alle 11.30. 

 

Per la secondaria invece le attività riguarderanno:  

 Progetto L2 (insegnamento lingua italiana per gli stranieri). 

 Potenziamento della lingua francese con una docente della scuola.  

 Recupero del metodo di studio per i bambini BES. 

 Progetto di chitarra elettrica (che, in caso di adesioni, verrebbe fatto anche in primaria). 

La frequenza sarà dalle 9.00 alle 12.00. 

E’ prevista anche una piccola finestra nella prima settimana di settembre, dove ci potrebbe essere un 

potenziamento delle conoscenze in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Al momento la scuola ha messo in 

campo un numero di docenti limitato (15 in secondaria e gli educatori Aias + gli istruttori di atletica in 

primaria).  

La DS informa che non saranno richiesti contributi alle famiglie perché questo programma rientra nella 

visione di “scuola flessibile”. Ci sarà un form online al quale le famiglie dovranno aderire entro il 2 giugno. 

La signora Barzaghi fa presente che potrebbe esserci poca adesione per via dei campus estivi, le cui iscrizioni 

sono partite già ad aprile. La DS fa sapere che in base alle richieste partiranno quelli con almeno 15/20 iscritti. 

Le prenotazioni saranno a slot di settimane con la massima libertà di adesione da parte delle famiglie nello 

scegliere le attività. 



Per la secondaria non sono previste attività sportive per problemi logistici (cortile non a norma e spazi piccoli). 

A tale proposito la DS informa che è in corso un programma di ristrutturazione e manutenzione per la 

Cagliero. 

Il signor Bordoni a tal proposito sottolinea che i problemi strutturali sono presenti sia in Cagliero sia in Muzio 

(pilastri lato Sondrio, cancelletti, scale del cortile da basket). La preside conviene che ci siano diverse 

situazioni che il Comune deve mettere in sicurezza.   

Tornando al discorso sul Piano Estate, il professor Pini si dice in totale disaccordo con la prosecuzione 

dell’attività didattica quest’estate. Sottolinea che i ragazzi abbiano diritto alle vacanze e che la scuola non 

debba diventare un campus estivo, soprattutto dopo un anno particolarmente impegnativo come questo, 

con grandi sforzi da parte di tutti. Fa presente che anche a livello sindacale questa proposta rischia di 

diventare un’arma a doppio taglio e a lungo andare rivelarsi un cavallo di Troia. Secondo lui si stanno 

cercando di creare iniziative a costo zero, con il rischio di esternalizzare alcuni servizi. Ricorda inoltre che il 

campus estivo è gratuito per le famiglie, ma ha un costo per lo Stato di 400 milioni di Euro. 

Anche la maestra Liviero si trova d’accordo con Pini. Lo vede come un progetto frammentario e non inserito 

in un contesto didattico strutturato. Bisognava pensarlo meglio da parte del MIUR.  

La professoressa Armanni dice che l’idea potrebbe essere valida, ma di fatto si tornerebbe a fare didattica e 

non si trova d’accordo. Nonostante l’intento sia positivo, proporre una o due settimane con recupero compiti 

per lei ha poco senso.   

La DS interviene dicendo che lo intende come progetto pilota (il MIUR l’ha proposto a maggio) per tenere la 

scuola aperta l’estate. Ritiene che la scuola debba essere al servizio dei ragazzi e aiutarli a sviluppare una 

socialità che gli è stata tolta. 

Anche la maestra Mariani la vede come una possibilità di inclusione per le famiglie che non possono 

permettersi campus a pagamento.  

La signora Alemanno si informa se le iniziative siano su base volontaria per i docenti, e la DS conferma.  

La professoressa Dussin sostiene che si dovrebbe organizzare in modo più strutturato, con attività ludiche, di 

laboratorio e non solo didattiche. 

Il signor Patrissi si mostra favorevole all’iniziativa e sottolinea l’importanza di non far aderire la stessa famiglia 

a tutto il periodo di una determinata attività, per dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio. Suggerisce 

inoltre che anche le attività didattiche siano svolte in maniera ludica. 

Il signor Morosin condivide l’idea di Pini, sul fatto che si possa trattare di un cavallo di Troia, ma capisce anche 

che il cambiamento della scuola deve avvenire.   

La signora Lupi ricorda che i soldi ci sono ora, per cui di approfittare dell’iniziativa, magari prediligendo attività 

ludiche per i ragazzi.  

La DS a tale proposito ricorda che i soldi messi a disposizione dal MIUR si possono spendere comunque entro 

fine settembre. 

La professoressa Armanni si mostra favorevole al fatto che i corsi siano tenuti non dai docenti, ma da enti 

esterni, di sport, teatro e che facciano emergere altre competenze nei ragazzi rispetto a quelle su cui si è 

lavorato durante l’anno.  

La maestra Sidoti ricorda che nelle scuole in America tengono sempre corsi estivi (sia docenti, sia esterni) e 

che nell’ottica che questa iniziativa si ripresenti l’anno prossimo le piacerebbe proporre corsi di valorizzazione 

sulle realtà plurilinguiste che abbiamo a scuola.   



La maestra Pecchi dice che è una bellissima opportunità che deve portare l’alunno ad un recupero o ad un 

potenziamento delle sue conoscenze, ma c’è stato poco tempo per pensare ad attività a livello laboratoriale. 

In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione 

che ha il seguente esito: 

Contrari: Pini, Liviero, Armanni  

Astenuti: Dussin, Alemanno  

Favorevoli: 11 

Delibera # 7  

Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza il Piano Estate MIUR 2021 per primaria e secondaria con il 

programma definito in collegio docenti. 

 

 

5. Concessione locali a.s. 2021/2022 
 
A seguito di ragionamenti posti in essere dalla situazione attuale di emergenza, la scuola ha convenuto che 

sia meglio rinnovare le concessioni già esistenti piuttosto che aprirne di nuove: 

Per cui le palestre di Muzio e Cagliero saranno nuovamente concesse ad AGM fino alle ore 18.00 (ma servirà 

la convenzione col Comune di Milano). 

Le aule invece non potranno essere concesse a nessuno come avveniva in passato (es. coro di adulti); la DS 

informa infatti che c’è un accordo quadro del Comune di Milano per il rifacimento dei tetti in Cagliero, e 

questo comporterà anche una ricollocazione delle classi che ne limiterà l’uso alla sola didattica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa, sia in orario curricolare che extra curricolare. Ricorda poi che lo spazio 

dell’ex mensa non è ancora fruibile in Muzio. 

In assenza di nuove osservazioni sul programma annuale il Presidente Bordoni dichiara aperta la votazione 

che ha il seguente esito:  

Delibera # 8  

Il Consiglio di Istituto conferma all’unanimità la disponibilità di utilizzo dei seguenti spazi:  

o Palestra di Franceschi.  

o Palestra A e Palestra B di Muzio e pista da atletica del cortile A a partire dalle ore 16.30 per attività 

sportive rivolte ai bambini della scuola e organizzate da AGM in accordo con il benestare per la 

concessione di questi spazi da parte del Municipio di zona.  

o Palestra A e Palestra B di Muzio a partire dalle ore 18.00 per attività sportive rivolte ad atlete/i 

Under 14. 

 

Inoltre richiede che:  

1. Ogni associazione deve individuare in modo univoco un referente responsabile.  

2. La concessione dei locali affidata a soggetti terzi solleva la scuola dalla responsabilità civile coperta dalla 

propria assicurazione. Pertanto è un requisito vincolante che le associazioni beneficiarie siano dotate di 

una propria polizza assicurativa R.C.  

3. All'inizio di ogni anno scolastico durante l’ordinaria ricognizione dei locali scolastici effettuata dal DS e 

RSPP saranno presenti i responsabili delle associazioni al fine di verificare la corretta collocazione ed il 



corretto impiego delle strutture e dei materiali messi a disposizione compilando un inventario condiviso 

degli stessi.  

4. Ogni associazione dimostra di aver stipulato un regolare contratto per le pulizie che dovranno essere 

svolte rispettando le disposizioni normative sulla sicurezza e anti COVID ai sensi della circolare 5443 del 

Ministero della Salute del 22 febbraio, rapporto ISS COVID-19 numero 5 2020, DL 81/08 e al DPCM del 27 

maggio 2020. Sarà cura dell’associazione affidataria consegnare le schede tecniche dei materiali e dei 

prodotti di pulizia utilizzati dimostrando che siano conformi alla normativa vigente. La pulizia e la 

sanificazione dei locali dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli definiti dalla normativa.  

5. Viene istituito un registro firma delle presenze e delle pulizie in cui ogni incaricato delle pulizie ha 

l'obbligo di firmare l'avvenuto intervento al termine di ogni corso, segnalando eventuali note, danni o 

anomalie rilevate sui locali o sulle attrezzature.  

6. I locali vengono concessi a decorrere dalla fine delle lezioni scolastiche, come richiesto, restando tuttavia 

inteso che le pulizie sono a totale carico degli enti che fruiscono della concessione. 

 

La signora Alemanno lascia la riunione alle ore 21.11. 

 

6. Regolamento CDI 

La componente genitori propone delle modifiche al regolamento (durata delle sedute, numero minimo dei 

votanti richiesto, togliere il concetto dell’unanimità a favore del concetto di maggioranza). La DS è concorde 

con le modifiche e chiede di modificare il regolamento per utilizzarlo dalla prossima seduta. La Ds poi lo 

pubblicherà.   

Si procede alla votazione  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Favorevoli: 14 

 

Delibera # 9  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il testo del regolamento del CDI. 

 

7. Versamento famiglie per progetti 
 
Il CdI affronterà questo punto nella prossima seduta.  

 

8. Comunicazioni DS o della Presidenza 

Punto non discusso. 

 

 



9.Varie ed eventuali  

La DS informa che anche per il prossimo anno scolastico sono confermati sia il pre scuola che i giochi serali. 

Al momento la disponibilità è per circa 15-18 bambini (forse si può arrivare a 20).  

La signora Barzaghi chiede che ci si muova con tempestività nell’avvisare le famiglie specie nel caso in cui la 

scuola dovesse ricevere maggiori informazioni sul numero massimo di bambini consentiti.  

Chiede inoltre di avvisare le famiglie anche su eventuali modifiche degli orari di ingresso previsti per il 

prossimo Anno Scolastico.  

La DS informa che lo stato di emergenza per ora è previsto durare fino al 31 luglio, ed auspica che non sarà 

più necessario prorogarlo. Ad oggi però non ci sono ancora informazioni su nuovi eventuali protocolli. 

La DSGA ricorda alla DS di informarsi sul Bando per le macchinette (l’Istituto Franceschi verrà dotato di due 

macchinette per rifornire acqua, una in Muzio, l’altra in Cagliero). 

Per accedere al bando è necessaria una rettifica da parte del CdI. 

Rettifica #1  

Il CdI rettifica all’unanimità dei presenti la decisione della scuola di pubblicare un bando per il 

posizionamento di distributori automatici in Muzio. 

 

Il signor Bordoni riferisce una segnalazione fatta da parte di alcuni genitori circa la presenza di un promotore 

editoriale che si sta proponendo per rifornire i libri per l’estate. La DS approfondirà essendo questa una 

pratica non consentita. 

Il signor Benvenuti informa che AGM con l’aiuto del Comune di Milano, sta sviluppando un progetto di 

Urbanistica Tattica che comporterà il rifacimento della pavimentazione esterna alla scuola primaria lungo 

tutto il lato di via Muzio con disegni e allestimenti permanenti di arredo urbano.  

La riunione del Consiglio termina alle ore 21.40 e si aggiorna al prossimo CdI in data 30 giugno 2021. 

 

 

 Il Segretario del Consiglio d’Istituto   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
  Di Lella Federica      Bordoni Pierangelo 
 


