
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 226             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

2) Variazioni/assestamenti di bilancio 

 

Vista la tabella presentata in Giunta Esecutiva dalla DSGA,  

 

il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 226/2018 

 

 

approva all’unanimità le modifiche del programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata. 
 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 227             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

3) Aggiornamento regolamento test attitudinale di strumento musicale 

 

Il DS presenta al CdI il regolamento per il test attitudinale di strumento musicale in vigore dal 2019 alla SMIM 

Monteverdi, così come realizzato – con modifiche rispetto al precedente – dalla commissione formata dai docenti di 

strumento e presieduta dal DS. 

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 227/2018 

 

 

approva all’unanimità il nuovo regolamento per il test attitudinale di strumento musicale. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 228             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

4) Progetto “Festival Meeting 2019” e partecipazione al bando “Piano delle Arti” in rete con SMIM 

 

Il DS presenta al CdI il progetto “Festival Meeting 2019”, dedicato ai festeggiamenti per Leonardo da Vinci. Sono 

coinvolte varie SMIM di Milano e provincia, le stesse che, in rete con capofila l’ICS “Rodari” di Baranzate, hanno 

partecipato al bando “Piano delle Arti”. E’ recentissima la notizia che la rete SMIM ha ottenuto il finanziamento 

richiesto (10.000 Euro), che servirà per coprire i costi dei teatri utilizzati per le esibizioni. 

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 228/2018 

 

 

approva all’unanimità la partecipazione al progetto “Festival Meeting 2019”, nonché la partecipazione in rete al bando 

“Piano delle Arti”. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 229             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

5) Procedure integrazione alunni con frequenza irregolare e “ansia da presenza scolastica” 

 

Il DS spiega al CdI che è necessaria una delibera per rendere regolari dal punto di vista formale (e quindi anche 

assicurativo) alcune iniziative inclusive finalizzate all’inserimento e/o reinserimento a scuola di quegli alunni con una 

tale “ansia da presenza scolastica” da rendere loro difficile una frequenza regolare. I casi simili sono pochi (circa due o 

tre), ma comunque degni di attenzione. In certi casi è sufficiente la presenza di un educatore/psicologo, gestito 

direttamente dalla famiglia, che accompagni l’alunno dentro l’edificio scolastico e talvolta lo segua fino alla porta 

dell’aula, garantendo, eventualmente, anche la propria presenza a scuola, come figura protettiva dalla quale, pian piano, 

emanciparsi. Oltre a questa procedura, la delibera serve anche a consentire alla scuola di predisporre un percorso di 

reinserimento, in collaborazione con psicologi e/o neuropsichiatri, senza avere il vincolo del numero di assenze che, 

soprattutto nella scuola secondaria di I grado, può essere determinante al fine del superamento dell’anno scolastico. Ciò 

non equivale a promozione assicurata; ma almeno rende la scuola libera di poter mettere in campo strategie più 

flessibili. 

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 229/2018 

 

approva all’unanimità le procedure di integrazione alunni con frequenza irregolare e “ansia da presenza scolastica”. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 230             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

6) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2019/2020 

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 230/2018 

 

 

a maggioranza (11 favorevoli, 1 astenuto) approva per l’a.s. 2019/2020 i criteri generali per l’accoglimento delle 

domande d’iscrizione, da applicarsi in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili: 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “NOVARO – FERRUCCI” 

 

Nell’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime si darà la precedenza a bambini/e: 

1. residenti con la propria famiglia nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci”, 

2. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

3. figli di dipendenti dell’ICS “Umberto Eco”, 

4. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso “Novaro-Ferrucci”. 

 

N.B.: gli alunni anticipatari saranno accolti solo se residenti nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci”. 

 

Nel selezionare domande che presentano parità di requisiti, qualora fosse impossibile soddisfarle tutte, si procederà  ad 

individuare quelle accoglibili dando precedenza ai bambini obbligati rispetto agli anticipatari; si procederà  come 

“ultima ratio” al sorteggio, in presenza degli interessati. 

 

Precedenze nell’assegnazione del “tempo pieno” a bambini/e: 

a. con entrambi i genitori lavoratori e residenti nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci” 

b. con un solo genitore lavoratore e residenti all’interno del bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci” 

c. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età entro il 31/12/2019, con  

entrambi i genitori lavoratori e con fratelli/sorelle in classi del plesso “Novaro-Ferrucci” 

d. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età entro il 31/12/2019, con  

entrambi i genitori lavoratori e con residenza più vicino al plesso “Novaro-Ferrucci” 

e. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età dopo il 31/12/2019 ed entro il 

30/04/2020, con entrambi i genitori lavoratori e  fratelli/sorelle in classi a tempo pieno del plesso “Novaro-

Ferrucci” 

f. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età dopo il 31/12/2019 ed entro  il 

30/04/2020 con residenza più vicino al plesso “Novaro-Ferrucci”. 



 

Le distanze tra residenza dei bambini e plesso “Novaro-Ferrucci” verranno calcolate con il “contapassi”. 

Nelle classi prime ad inizio a.s. non saranno superate le 24 unità per classe, numero riducibile in caso di gravi DVA. 

 

Nel caso in cui la domanda venisse smistata a noi da altra scuola, verrà accolta solo nel caso di appartenenza al bacino 

di utenza, e comunque in subordine ai punti 1 e 2. Se smistati da altra scuola ma residenti fuori bacino, saranno messi in 

coda a tutti. 

Nel caso di figli di genitori separati, verrà considerata la residenza anagrafica del bambino. 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA “MONTEVERDI” 

 

Fatto salvo il contingente degli alunni strumentisti (selezionati tramite prova attitudinale, come previsto dalla 

normativa, qualora facciano domanda inserendo come prima scelta la scuola “Monteverdi”), nell’accoglimento delle 

domande di iscrizione alle classi prime a tempo normale si darà la precedenza a ragazzi/e: 

1. provenienti dalla scuola primaria “Novaro-Ferrucci” che, con la scuola secondaria “Monteverdi”, costituisce 

l’Istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

2. residenti con la propria famiglia all’interno del bacino d’utenza del plesso “Monteverdi”, 

3. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

4. figli di dipendenti dell’ICS “Umberto Eco”, 

5. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso “Monteverdi”. 

 

Le distanze tra residenza dei ragazzi e plesso “Monteverdi” verranno calcolate con il “contapassi”. 

Nelle classi prime ad inizio a.s. non saranno superate le 24 unità per classe, numero riducibile in caso di gravi DVA. 

 

Nel caso in cui la domanda venisse smistata a noi da altra scuola, verrà accolta solo nel caso di appartenenza al bacino 

di utenza, e comunque in subordine ai punti 1, 2 e 3. Se smistati da altra scuola ma residenti fuori bacino, saranno messi 

in coda a tutti. 

Nel caso di figli di genitori separati, verrà considerata la residenza anagrafica del bambino. 

 

Questi criteri saranno riportati anche sui moduli di iscrizione per una massima informazione e trasparenza ai genitori al 

momento dell’iscrizione. 

 

 

 

DOMANDE PER CLASSI INTERMEDIE - ENTRAMBI I PLESSI 

 

Per quanto riguarda invece l’iscrizione a classi intermedie prima dell’inizio dell’anno scolastico, le domande saranno 

accolte previa verifica della disponibilità di posti, che terrà conto sia della presenza di alunni DVA all’interno della 

classe stessa, sia della capienza dell’aula che ospita la classe. Non saranno superate le 26 unità per classe, salvo casi 

eccezionali. In presenza di DVA gravi, il numero non supererà le 24 unità. 

 

Per entrambi i plessi si darà la precedenza a bambini/ragazzi: 

1. residenti con la propria famiglia nel bacino di utenza del plesso richiesto, 

2. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

3. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso. 

 

In caso di richieste in corso d’anno scolastico, verranno prese in considerazione soltanto le richieste di bambini/ragazzi 

residenti con la propria famiglia nel bacino di utenza o, pur residenti altrove, aventi già fratelli/sorelle frequentanti 

l’istituto comprensivo “Umberto Eco”. Eventuali situazioni eccezionali verranno valutate caso per caso dal DS, 

comunque sempre nel rispetto della trasparenza ed evitando disparità di trattamento, dando la precedenza a coloro che 

non sono iscritti a una scuola sul territorio milanese e non a coloro che, pur di bacino, avevano optato inizialmente per 

altra scuola. 

 

Nelle classi terminali (quinta primaria e terza secondaria di I grado), in corso d’anno scolastico non si accoglieranno 

alunni che, pur facenti parte del bacino, siano iscritti ad altra scuola milanese; si potrà valutare la possibilità di 

accogliere solo alunni trasferiti da altra città nel bacino di utenza e attualmente privi di scuola sul territorio milanese. 

 

Le eventuali richieste di cambio di sezione non verranno concesse né alla primaria né alla secondaria di I grado. 

In caso di richiesta di passaggio da tempo pieno a tempo normale (scuola primaria), le domande di norma non saranno 

accolte, salvo gravissimi casi motivati e documentati, valutati attentamente dal DS. Non saranno accolte in nessun caso 

le richieste di passaggio da tempo normale a tempo pieno. 

 

Nel caso di richiesta di inserimento di alunni stranieri da parte del “Polo Start”, che monitora i NAI (nuovi arrivati in 

Italia) sul territorio milanese, il DS si riserva di valutare caso per caso ed eventualmente di accogliere in via eccezionale 

alunni provenienti da fuori bacino, nel caso in cui ci sia posto nelle classi.  

 

 



 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 231             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

7) Progetto e formazione “filosofia per bambini” per triennio 2019/2022 

 

Il DS presenta al CdI il progetto “Filosofia per bambini” (rivolta alle prime classi di scuola primaria, con tanto di 

formazione ad-hoc per i docenti) da inserire eventualmente nel PTOF 2019/2022. Il Collegio ha esaminato la proposta 

di una start-up, AltiSensi, dal titolo NutriMenti. Si tratta di un progetto di “Filosofia per educare alla creatività”: attività 

finalizzate allo sviluppo del pensiero autonomo, critico e riflessivo, attraverso la promozione del pensiero divergente, 

del problem-solving e del problem-posing, dell'empatia, della flessibilità e della espressività lessicale e operativa. Il 

Collegio si era espresso favorevolmente rispetto alla proposta di potenziare il pensiero divergente, ma si era riservato di 

valutare se assegnare questa attività a docenti interni esperti in arte e pedagogia, oppure a questa o altre associazioni 

esterne qualificate.  

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 231/2018 

 

 

approva all’unanimità di non aderire, in questo momento, al progetto “filosofia per bambini” per il triennio 2019/2022, 

riservandosi di affrontare l’argomento all’inizio del prossimo a.s., quando il Collegio avrà formulato una proposta 

concreta, completa e condivisa. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 232             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

8) PTOF aa.ss. 2019/2022 

 

Il DS aveva inviato via email il nuovo PTOF triennio 2019/2022 ai consiglieri, che quindi hanno potuto leggerlo.  

 

Dopo alcune precisazioni, legate soprattutto all’impostazione grafica del documento, realizzato in cloud nella 

piattaforma SIDI del MIUR, il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 232/2018 

 

 

approva all’unanimità il nuovo PTOF triennio 2019/2022, che verrà pubblicato in pdf sul sito della scuola e, come 

documento interattivo, sul portale ministeriale “Scuolainchiaro”, in tempo per consentire ai genitori dei futuri alunni di 

poterlo consultare prima dell’inizio delle iscrizioni. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 233             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

9) Parere in merito ad affidamento appalto diario scolastico scuola primaria a “Tienimidocchio” 

 

Il DS presenta al CdI il diario scolastico “Tienimidocchio”. Il CdI ne esamina una copia e discute in merito all’aspetto 

estetico nonché alla presenza di pubblicità degli sponsor dentro il diario stesso. 

 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Istituto con 
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all’unanimità esprime parere contrario in merito all’affidamento dell’appalto del diario scolastico a “Tienimidocchio”. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 234             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

10) Partecipazione a bando “Con i bambini” in rete con Equipe Spaziopensiero, CNR, Comune Milano 

 

Il DS presenta il progetto “Un passo avanti”, in una rete con capofila l’Equipe Spaziopensiero e con la partecipazione di 

CNR e Comune di Milano. Si tratta di una iniziativa finalizzata alla partecipazione al bando “Con i bambini”. Qualora 

finanziato, il progetto sarebbe rivolto alla promozione di iniziative di motricità e mobilità sostenibile, anche in chiave 

ecologica, rivolte a tutto l’ICS. 

 

Il Consiglio di Istituto con  
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approva all’unanimità la partecipazione dell’ICS Eco al bando “Con i bambini” in rete con Equipe Spaziopensiero, 

CNR, Comune Milano. 

 

 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 235             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 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 Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

(omissis) 

 

10 bis) Organizzazione partecipazione a recite Natale scuola primaria 

 

Il DS espone al CdI le questioni sorte in seguito alla diffusione di una decisione unanime da parte del collegio docenti 

settoriale della scuola primaria in merito all’organizzazione delle recite natalizie. Come noto, tali recite spesso hanno 

luogo in orario curricolare, evidenza che impone una gestione oculata delle prassi organizzative. Dopo articolata 

discussione, nella quale vengono comunicate le scrupolose indicazioni dell’ing. Collamati, RSPP dell’ICS Eco, in 

merito alla capienza dell’aula teatro anche in relazione alle vie d’esodo, si propone di regolamentare l’organizzazione 

nel seguente modo: 

1) nell’aula teatro possono essere accolte, oltre ad alunni di una classe e relativi insegnanti, al massimo due 

persone per famiglia; 

2) gli alunni che frequentano la scuola primaria non possono scendere in aula teatro per assistere allo spettacolo 

del fratello, per questioni di sicurezza e vigilanza; 

3) qualora i genitori volessero far assistere il proprio figlio alla recita del fratello, potrebbero chiedere l’uscita 

anticipata utilizzando gli orari regolamentari, ossia ore 12:30 oppure ore 14:00. 

 

Dal momento che l’aula teatro attualmente è l’unico spazio adibito alle recite, la suddetta regolamentazione non 

ammette eccezioni per le imminenti recite di Natale 2018. 

Il Consiglio di Istituto con  
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a maggioranza (10 favorevoli, 2 astenuti) approva la suddetta proposta regolamentativa per le recite di Natale 2018 e si 

riserva, in sedute successive, di deliberare in merito a soluzioni alternative, valutando varie opzioni, tra cui quella di 

svolgere le recite altrove. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
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