
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

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

                 
DELIBERA N. 221             del 29 ottobre 2018 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 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 la signora Francesca Rizzi. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Ernesta Rossi  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
 

(omissis) 
 
 

2) Aggiornamento prefestivi: chiusura 24 aprile 
 
La DS informa che a seguito di una riunione ATA ha raccolto la richiesta della chiusura della scuola nella giornata 
prefestiva del 24 aprile.  
Il Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 221/2018 
 
 

approva all’unanimità la chiusura della scuola nella giornata prefestiva del 24 aprile 2019 secondo la proposta. 
 
 

(omissis) 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Sig.a Francesca Rizzi                                                                                           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. 
“Umberto Eco” – Milano 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 
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Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 

                 
DELIBERA N. 222             del  29 ottobre 2018 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 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 la signora Francesca Rizzi. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Ernesta Rossi  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
 

(omissis) 
 
 

3) Aggiornamento PTOF 2016-2019 
 
La DS spiega la documentazione anticipata via e-mail al Consiglio relativa all’aggiornamento delle commissioni 
istituite nell’ambito della struttura dell’Istituto. La documentazione andrà ad aggiornare l’attuale PTOF approvato, in 
vista del Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019/2022, che dovrà essere approvato entro la fine dell’anno 2018, in 
modo da permettere ai genitori interessati ad iscrivere i propri figli nelle classi prime dell’Istituto di conoscere gli 
indirizzi e l’identità della scuola. A tal riguardo la DS segnala che la commissione istituita ad hoc sta già lavorando al 
progetto di redazione del nuovo Piano secondo il modello messo a disposizione dal MIUR. Si segnala che nel corso 
della prossima riunione di Consiglio sarà pertanto portata all’attenzione del CdI la versione in PDF ai fini 
dell’approvazione. L’elenco delle commissioni e dei referenti di progetto sarà pubblicato nell’area web 
dell’organigramma sul sito istituzionale della scuola.  La DS illustra brevemente le novità introdotte e/o consolidate: 
progetto relativo al cyberbullismo, il progetto orto e il nuovo sportello psicopedagogico aperto ai ragazzi della scuola 
secondaria, il progetto internazionalità e CIDI oltre i confini. 
Il Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 222/2018 
 

approva all’unanimità l’aggiornamento al PTOF 2016-2019. 
 
 

(omissis) 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Sig.a Francesca Rizzi                                                                                           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. 
“Umberto Eco” - Milano 
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DELIBERA N. 223             del  29 ottobre 2018 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 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 la signora Francesca Rizzi. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Ernesta Rossi  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
 

(omissis) 
 
 

4) Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 
 
La DS presenta la documentazione anticipata al Consiglio in relazione alle uscite ed iniziative didattiche proposte per 
interclasse nella scuola primaria e di sezione per la scuola secondaria. 
Segnala che per la scuola secondaria (3 B e 3 E) vi sono ancora alcune uscite non definite nel dettaglio in quanto 
pervenute dagli insegnanti proposte che devono essere ancora vagliate nella fattibilità ma del tutto analoghe tra loro 
nella valenza educativa e nella durata. 
 
Il Consiglio di Istituto, preso atto degli elementi a disposizione, con  
 
 

DELIBERA N. 223/2018 
 
 

approva all’unanimità il programma sottoposto per l’a.s. 2018/2019. 
 
 

(omissis) 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Sig.a Francesca Rizzi                                                                                           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. 
“Umberto Eco” - Milano 
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DELIBERA N. 224             del  29 ottobre 2018 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 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 la signora Francesca Rizzi. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Ernesta Rossi  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
 

(omissis) 
 
 

5) Autorizzazioni uscite anticipate alunni in casi specifici (sport agonistico CONI, attività artistiche La Scala) 
 
La DS informa che alcuni genitori della scuola primaria hanno richiesto l’uscita anticipata dei propri figli per permettere 
loro di raggiungere le attività extrascolastiche alle 17.00. Dopo una breve discussione il Consiglio di istituto concorda 
che le richieste ammissibili possano considerarsi “motivate” solo se si tratta di attività agonistiche del CONI o attività 
artistiche del Teatro La Scala.  
L’organizzazione dell’uscita dalla scuola primaria è un momento delicato di responsabilità vista l’età dei bambini, ne 
deriva troppe deroghe comprometterebbero l’ordine e la “sicurezza” del momento del ritiro dei bambini.  
 
Il Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 224/2018 
 
 

approva all’unanimità la suddetta proposta di autorizzazione di uscita anticipata esclusivamente per le attività 
agonistiche CONI e quelle artistiche del Teatro La Scala. 
 
 

(omissis) 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Sig.a Francesca Rizzi                                                                                           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. 
“Umberto Eco” - Milano 
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DELIBERA N. 225             del  29 ottobre 2018 
 
Il giorno lunedì 29 ottobre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, 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 la signora Francesca Rizzi. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Ernesta Rossi  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 
 

(omissis) 
 
 

9) Criteri di raccolta degli alunni per le attività  extrascolastiche 
 
Su sollecitazione della consigliera Calogero, il CdI discute in merito ai criteri coi quali gli alunni della scuola primaria, 
alle ore 16:30, vengono raccolti per poter poi svolgere le attività extrascolastiche. Fino allo scorso a.s. era compito 
attribuito ai collaboratori scolastici, ma in realtà ciò non rientra nel mansionario né loro né dei docenti. Si propone 
quindi che siano le associazioni stesse (sportive, teatrali, ecc.) ad occuparsi di raccogliere i bambini partecipanti ai 
propri corsi extrascolastici, o usufruendo della compresenza di più esperti, od organizzandosi comunque tra di loro, 
utilizzando come punti di raccolta l’atrio di piazza Sicilia che l’atrio di Via Seprio.  
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 225/2018 
 
 

approva all’unanimità i suddetti criteri di raccolta degli alunni per le attività extrascolastiche. 
 
 

(omissis) 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Sig.a Francesca Rizzi                                                                                           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. 
“Umberto Eco” - Milano 
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