
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  174             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

(omissis) 
2) Denominazione dell’Istituto Comprensivo 
 
Sentito e considerato l’orientamento del Collegio Docenti Unitario (delibera N. 7/2017 del 17 ottobre 2017), 
come previsto dalla normativa in materia (CM 313/1980), il Consiglio di Istituto, con  

DELIBERA N. 174/2017 
approva a maggioranza (9 voti a favore su 16) la denominazione dell’istituto comprensivo a Umberto Eco 
(Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016), grande intellettuale della nostra epoca, che ha 
saputo coniugare la solennità dell’omaggio alla memoria storica e la levità dell’ironia grazie alla quale è 
stato un arguto interprete della realtà contemporanea, dedicando spesso proprio ai giovani le sue riflessioni 
più perspicaci ed educative, all’insegna di una laicità illuminata che non è mai scaduta nel laicismo 
ideologico, ma, anzi, ha puntato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza intelligente e inclusiva. 
Dotato di cultura vastissima, aperta e poliedrica, noto per l’eccellente carriera accademica di semiologo e 
linguista parallela a quella di scrittore di saggi e di romanzi che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, Eco 
amava Milano, dove ha trascorso buona parte della sua vita. Appassionato di musica, sapeva suonare 
egregiamente il flauto. Lapidario e profondamente formativo è questo suo messaggio sull’importanza della 
lettura: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: 
c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito. Perché 
la lettura è un’immortalità all’indietro”. Insomma, un personaggio esemplare per il nostro istituto, articolato 
in due plessi storici situati nel cuore di Milano (primaria “Novaro-Ferrucci” e secondaria di I grado ad 
indirizzo musicale “Monteverdi”): una scuola che opera nella prospettiva di armonizzare tradizione e 
innovazione, visione umanistica e rigore scientifico, scrupolosità metodologica e originalità creativa. Il 
nostro Istituto Comprensivo sarebbe onorato di essere il primo in Italia a essere denominato “Umberto Eco”. 
 

(omissis) 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia – Milano 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  175             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

3) PON: adesione generale alle azioni del programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 
 
Alla luce di candidature già presentate e altre possibili opportunità future, acquisita già la delibera del 
Collegio Docenti (delibera N.6/2017 del 17 ottobre 2017), il Consiglio di Istituto, con 
 

DELIBERA N. 175/2017 
 

approva all’unanimità l’adesione generale dell’Istituto Comprensivo alle azioni del programma operativo 
nazionale “Per la scuola” 2014-2020. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia – Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  176             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

4) Variazione Programma Annuale 2017 per assegnazione 44.697,00 Euro per PON FSE 
INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO  
 
Il DS informa che si è resa necessaria una variazione del Programma Annuale 2017 poiché nel mese di luglio 
il comprensivo ha ricevuto comunicazione ufficiale in merito al finanziamento ottenuto grazie alla vittoria 
del bando europeo PON FSE inclusione e lotta al disagio (destinato alla scuola secondaria di I grado 
Monteverdi): 44.697,00 Euro Lordo Stato. I finanziamenti sono già stati indirizzati alla realizzazione di 
diversi micro-progetti inerenti il tema previsto dal Bando PON per il quale era stata presentata la 
candidatura. Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 176/2017 
 

approva all’unanimità la variazione di bilancio. 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia - Milano 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  177             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

5) Regole concessione utilizzo locali e soluzioni alternative 
 
Il DS, consultato il DSGA, chiarisce al CdI l’unico punto rimasto in sospeso nella seduta di settembre, che a 
sua volta recepiva una delibera del 26 giugno successivamente messa in discussione. In sostanza, 
richiamando il testo che era stato letto il 19 settembre, la delibera definitiva viene così a definirsi: 
(omissis) “Si discute in merito alla necessità di garantire un adeguato livello di igiene e di cura degli spazi 
utilizzati dopo le attività extrascolastiche da parte delle società/soggetti a cui vengono concessi i locali”. 
(omissis) Le condizioni a carico dei richiedenti le concessioni degli spazi scolastici, contemplate nella 
delibera 64 del 17 giugno 2015, per ottenere il parere favorevole da parte della scuola prevedono il 
versamento di un rimborso all’ICS per i costi di pulizia e vigilanza dell’edificio, per il nostro istituto pari a 
120 euro annui per le aule e 150 euro annui per la palestra, a corso” (omissis). Dopo ampia discussione, il 
Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 177/2017 
 

approva all’unanimità i criteri suddetti per la concessione dei locali accordando inoltre al DS la facoltà di 
interrompere le attività extrascolastiche che apportino danno alla scuola nel caso in cui ci siano gli estremi 
legali per farlo.  

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia – Milano 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  178             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Autorizzazione stipula contratti pluriennali (macchinette, assicurazione) 
 
Il DS, previa consultazione con la DSGA, richiama la normativa in materia (D.I. 44/2001), secondo cui, se è 
vero che le attività negoziali fanno capo al DS, è altrettanto vero che in caso di contratti pluriennali è 
necessaria una delibera preventiva del CdI. Per macchinette delle bevande e assicurazione poter stipulare un 
contratto pluriennale (nel caso specifico triennale) è vantaggioso, perché ciò, in prospettiva, snellisce la 
burocrazia. 
Sentiti i pareri dei presenti e riconoscendo la necessità di una tale azione, il Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 178/2017 
 

approva all’unanimità l’autorizzazione alla stipula di contratti pluriennali per le macchinette delle bevande e 
l’assicurazione. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia - Milano 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N.  179             del  23 ottobre 2017 
 
Il giorno lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 18:05, il Consiglio di Istituto dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza 
Sicilia 2, Milano, si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e 
deliberare sul seguente odg. 

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Maria 
Cartia. Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Evelina Resta 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna Febronia Calogero 
Simone De Marzo Maria Cartia  
Claudia Di Giulio Ernesta Rossi  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
Sabina Uberti-Bona   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

7) Regolamento contratti di sponsorizzazione 
 
Il documento è stato redatto dalla commissione nominata dal CdI nel corso della precedente seduta e inviato 
a tutti i consiglieri in tempo utile per poterlo valutare. (omissis) 
Al fine di abbreviare i tempi di approvazione per le singole sponsorizzazioni, il DS suggerisce di apportare 
una modifica al testo: “In caso di urgenza il CdI può esprimere voto via email; la delibera viene ratificata 
nella prima seduta utile”. (omissis) 
Al termine del dibattito, il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 179/2017 
 

approva all’unanimità il regolamento contratti di sponsorizzazione con la modifica proposta. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:55. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
Ins. Maria Cartia                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’I.C. di Piazza Sicilia - Milano 
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