
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE PIAZZA SICILIA MILANO  

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

                 
DELIBERA N. 193             del  19 marzo 2018 
 
Il giorno lunedì 19 marzo 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS 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 Sara Bozzeda. 
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  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Ernesta Rossi  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

5) Organizzazione evento “Piazzissima”: Criteri generali 
 
L’Associazione dei Genitori di Piazza Sicilia chiede al CdI l’autorizzazione ad invitare una/due associazioni senza 
scopo di lucro agli eventi organizzati a scuola (es. Festa di Natale, Piazzissima), al fine di promuovere attività culturali, 
formative, sociali, artistiche, sportive e ricreative che amplino l’offerta formativa a favore degli alunni della primaria, 
così come previsto dallo statuto dell’associazione. Gli altri criteri proposti dall’AdG sono i seguenti: allestimento di 
banchetti inerenti attività e materiale della scuola; banchetti merenda; attività a premi; giochi ludici per bambini e 
piccole attività sportive; intrattenimenti musicali. Con 
 

DELIBERA 193/2018 
 
il CdI approva all’unanimità i criteri generali per l’organizzazione dell’evento Piazzissima e altri eventi organizzati 
dall’AdG. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    Ins. Sara Bozzeda                                                                                              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. 194             del  19 marzo 2018 
 
Il giorno lunedì 19 marzo 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS 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 Sara Bozzeda. 
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  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Ernesta Rossi  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Progetto arredo scolastico “Gli spazi del fare scuola” - Istituto Comprensivo 
 
L’insegnante Strano espone al Consiglio un progetto di acquisto di arredi che promuova una didattica innovativa e 
flessibile, per competenze. L’insegnante e la Preside hanno chiesto al Comune di poter avere un finanziamento per 
l’acquisto di tali arredi. Il Comune ha messo il vincolo di avere un riscontro sull’efficacia della sperimentazione. Il 
progetto sarebbe attuato nell’a.s. 2018/2019 su due classi prime in sinergia con l’Istituto Comprensivo Riccardo Massa. 
A oggi il Comune si è dichiarato disponibile a finanziare in maniera “indiretta” il progetto (ossia a far avere 
direttamente alla scuola gli arredi richiesti) e ha proposto un incontro con i 2 istituti interessati per concretizzare le 
azioni. Con 
 

DELIBERA 194/2018 
il CdI approva il progetto all’unanimità. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    Ins. Sara Bozzeda                                                                                              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. 195             del  19 marzo 2018 
 
Il giorno lunedì 19 marzo 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS 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 Sara Bozzeda. 
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  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Ernesta Rossi  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

7) Progetto legalità “Simulazione del processo” - Monteverdi 
 
L’associazione avvocati di Milano ha proposto ad una classe seconda della scuola secondaria (2C) l’iniziativa 
“Simulazione del processo” che comprende un intervento teorico in classe sulla legalità e una visita al tribunale durante 
la quale gli studenti potranno assistere ad un processo in diretta (10 aprile e 24 aprile). Si tratta di un progetto pilota che, 
se valutato in modo positivo, l’anno prossimo sarà esteso ad altre classi. Con 
 

DELIBERA 195/2018 
 
il CdI approva il progetto all’unanimità. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    Ins. Sara Bozzeda                                                                                              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. 196             del  19 marzo 2018 
 
Il giorno lunedì 19 marzo 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS 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 Sara Bozzeda. 
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  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Ernesta Rossi  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

8) Criteri costituzione classi prime 
 
La Preside legge i criteri di formazione delle classi prime di entrambi i plessi. Si sottolinea che la scelta del tempo 
scuola da parte dei genitori (pieno o modulo) è determinante nel processo della formazione delle classi. L’insegnante 
Strano propone di aggiungere ai criteri della scuola secondaria l’inserimento di bambini con fratelli e sorelle già nella 
scuola nella medesima sezione. I colleghi della secondaria ricordano che già in passato si era fatta questa proposta ma 
poiché i vincoli sono già molto stringenti (lingue, appartenenza al musicale) si preferisce non aggiungerne altri per non 
rischiare la formazione di sezioni poco equilibrate. La Preside ricorda che alla scuola secondaria gli alunni ammessi 
nella sezione musicale vengono divisi in due classi e afferma che questo è un valore aggiunto per la scuola, così da 
evitare “classi-ghetto”. Con 
 

DELIBERA 196/2018 
 
il CdI approva all’unanimità i seguenti criteri costituzione classi prime: 
 

PRIMARIA 
Fatta salva la possibilità dei genitori di optare per una classe a 27 o a 40 ore, le classi sono costituite in maniera 
equieterogenea sulla base dei seguenti criteri: 
- semestre di nascita 
- genere 
- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 
- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 
- presenza alunni di cittadinanza non italiana 
- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 
 
SECONDARIA DI I GRADO 
Le classi sono costituite in maniera equieterogenea sulla base dei seguenti criteri: 
- genere 
- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 
- presenza alunni di cittadinanza non italiana 
- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 
- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 
 
Classi ad indirizzo musicale: 24 alunni selezionati tramite prova attitudinale (Decreto Ministeriale 201/1999) distribuiti nelle 
sezioni C e D, 12 alunni per sezione. I 4 alunni in lista d’attesa sono automaticamente inseriti in una delle due sezioni 
musicali (2 nella C e 2 nella D). Gli altri alunni che costituiscono queste sezioni sono definiti utilizzando i criteri di 
equieterogeneità suddetti, indipendentemente dal fatto che abbiano sostenuto o meno la prova attitudinale di strumento. 

 
 



(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    Ins. Sara Bozzeda                                                                                              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. 197             del  19 marzo 2018 
 
Il giorno lunedì 19 marzo 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS 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 Sara Bozzeda. 
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  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Ernesta Rossi  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

9) Criteri assegnazione docenti a classi 
 
La Preside legge i criteri per l’assegnazione docenti alle future classi prime di entrambi i plessi. Con 
 

DELIBERA 197/2018 
 
il CdI approva all’unanimità i seguenti criteri: 
 

PRIMARIA 
- Continuità didattica sulla classe;  
- In linea di massima, assegnazione alle classi prime del personale docente proveniente dalle ex classi quinte, garantendo, se 
possibile, almeno un insegnante di ruolo su ogni classe prima. 
 
SECONDARIA DI I GRADO 
- Continuità didattica sulla classe;  
- Per gli insegnanti di materia e, laddove possibile, anche per i docenti di sostegno, salvaguardia della continuità del docente 
sulla sezione. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    Ins. Sara Bozzeda                                                                                              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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