
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 260             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

2) Verifica e modifiche programma annuale e.f. 2019 

 

✓ VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.236 in data 25/02/2019; 

✓ VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

✓ CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Maggiori entrate accertate+storni; 

✓ VISTA la proposta del DS del 20 giugno 2019; 
 

Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 260/2019 

 

approva all’unanimità la verifica e le seguenti modifiche al programma annuale e.f. 2019: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 1 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

1.367,95 

6 4 1 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio 
all'estero - CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E STUDIO 
ALL'ESTERO 

4.220,60 

6 6 1 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
personale - Contributi per copertura assicurativa personale 

13,00 

6 8 1 Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati - 
Contributi da imprese non vincolati 

855,95 

6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

10.865,58 

8 5 1 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e 
restituzioni da Imprese - RIMBORSI, RECUPERI E 
RESTITUZIONI DA IMPRESE 

766,69 

 



PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non 
vincolato 

-1.000,00 

A02 6 6 1 Contributi da privati - Contributi per 
copertura assicurativa personale - 
Contributi per copertura assicurativa 
personale 

13,00 

A03 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non 
vincolato 

-911,87 

A03 3 6 1 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato 

1.367,95 

A03 6 1 1 Contributi da privati - Contributi volontari 
da famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 
FAMIGLIE 

-1.500,00 

A03 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 

famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

3.281,79 

A08 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non 
vincolato 

911,87 

A08 6 4 1 Contributi da privati - Contributi per visite, 
viaggi e studio all'estero - CONTRIBUTO 
PER VISITE, VIAGGI E STUDIO 
ALL'ESTERO 

4.220,60 

A09 6 8 1 Contributi da privati - Contributi da 
imprese non vincolati - Contributi da 
imprese non vincolati 

855,95 

A17 8 5 1 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, 
recuperi e restituzioni da Imprese - 
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI 

DA IMPRESE 

766,69 

A23 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

3.100,74 

A24 6 1 1 Contributi da privati - Contributi volontari 
da famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 
FAMIGLIE 

1.500,00 

P01 6 1 1 Contributi da privati - Contributi volontari 
da famiglie - CONTRIBUTO VOLONTARIO 
FAMIGLIE 

-600,00 

P01 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

1.204,60 

P03 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

3.148,25 

P04 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non 
vincolato 

1.000,00 

P10 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

60,00 

P12 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

366,60 

P13 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 
FAMIGLIE VINCOLATI 

153,60 

P15 6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - ALTRI CONTRIBUTI DA 

FAMIGLIE VINCOLATI 

150,00 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Vestiario 

-800,00 

A02 2 3 5 Acquisto di beni di consumo - Materiali e -1.000,00 



accessori - Accessori per uffici e alloggi 

A02 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

800,00 

A02 3 11 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per 
personale scolastico 

13,00 

A02 4 3 7 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Mobili e arredi per ufficio 

-293,80 

A02 4 3 13 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Server 

293,80 

A03 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

759,00 

A03 1 1 2 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

99,28 

A03 1 1 3 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute erariali 
a carico del dipendente 

226,72 

A03 1 1 5 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

92,23 

A03 1 1 6 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Contributi prev. 
e ass. a carico dell'amm. 

262,57 

A03 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Compensi netti 

170,69 

A03 1 2 2 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

22,32 

A03 1 2 3 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a 
carico del dipendente 

50,99 

A03 1 2 5 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP) 

20,74 

A03 1 2 6 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS ATA - Contributi prev. e 
ass. a carico dell'amm. 

59,05 

A03 2 1 2 Acquisto di beni di consumo - Carta, 
cancelleria e stampati - Cancelleria 

-2.453,73 

A03 2 1 3 Acquisto di beni di consumo - Carta, 
cancelleria e stampati - Stampati 

3.953,73 

A03 2 3 2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Vestiario 

-500,00 

A03 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari 

-1.000,00 

A03 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

149,38 

A03 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

2.504,27 

A03 3 4 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Promozione - Organizzazione 
manifestazioni e convegni 

61,49 

A03 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di impianti e mac. 

-61,49 

A03 3 6 8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di altri beni n.a.c. 

-1.500,00 

A03 3 10 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizi ausiliari - Stampa e 
rilegatura 

232,50 

A03 4 3 9 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili -  Mobili e arredi per locali ad uso 
specifico 

-911,87 



A05 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Strumenti tecnico-specialistici 
non sanitari 

-1.400,00 

A05 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari 

-600,46 

A05 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

6.213,46 

A05 3 2 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza medico-
sanitaria 

-1.200,00 

A05 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

-3.970,00 

A05 3 2 10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Serv. inerenti alla salute e 
alla sic. sul lavoro 

1.010,84 

A05 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Ritenute erariali a carico 
del lavoratore 

189,16 

A05 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di impianti e mac. 

4.669,29 

A05 3 10 8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari 
n.a.c. 

-1.912,29 

A05 4 3 9 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili -  Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

-3.000,00 

A08 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

430,60 

A08 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Ritenute erariali a carico 
del lavoratore 

107,65 

A08 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) 

45,75 

A08 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di 
studio all'est. 

4.548,47 

A09 2 2 2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, 
riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni 

655,87 

A09 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Materiale informatico 

200,08 

A12 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Strumenti tecnico-specialistici 
non sanitari 

1.000,00 

A12 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Medicinali e altri beni di 
consumo sanitario 

-1.000,00 

A17 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

766,69 

A23 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

3.100,74 

A24 2 3 7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Strumenti tecnico-specialistici 
non sanitari 

2.087,08 



A24 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. 
di impianti e mac. 

-587,08 

P01 5 3 4 Altre spese - Partecipazione ad 
organizzazioni - Partecipazione a gare e 
concorsi 

604,60 

P03 3 2 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Interpretariato e traduzioni 

5.784,00 

P03 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

-2.635,75 

P04 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

952,12 

P04 1 1 2 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

81,68 

P04 1 1 3 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute erariali 
a carico del dipendente 

218,93 

P04 1 1 5 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

75,86 

P04 1 1 6 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Contributi prev. 
e ass. a carico dell'amm. 

216,01 

P04 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 
Formazione professionale specialistica 

-594,60 

P04 3 5 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Formazione e aggiornamento - 

Altre spese di formazione e 
aggiornamento n.a.c. 

50,00 

P10 3 2 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 

60,00 

P11 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

2.099,07 

P11 1 1 2 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute 
previdenziali e ass. a carico del dip. 

289,59 

P11 1 1 3 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Ritenute erariali 
a carico del dipendente 

776,36 

P11 1 1 5 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 

269,05 

P11 1 1 6 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Contributi prev. 
e ass. a carico dell'amm. 

765,93 

P11 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

-2.097,42 

P11 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Ritenute previdenziali e ass. a carico del 
dip. 

-289,83 

P11 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 
Ritenute erariali a carico del dipendente 

-776,97 

P11 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) 

-269,24 

P11 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 
personale a tempo indeterminato - 
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. 

-766,54 



P12 3 2 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 

366,60 

P13 3 2 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 

153,60 

P14 3 2 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza psicologica, 
sociale e religiosa 

-533,34 

P14 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Ritenute erariali a carico 
del lavoratore 

533,34 

P15 1 1 1 Spese di personale - Compensi accessori 
non a carico FIS docenti - Compensi netti 

150,00 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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. 261             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

3) Priorità RAV triennio 2019/2022 

 

Il DS espone al CdI quanto definito dal gruppo RAV e già approvato dal Collegio Unitario. Per il trienno 

2019/2022, l’istituto individua due priorità, entrambe afferenti all’ambito “Competenze chiave europee”: 

1) “Condurre gli alunni ad assumere un comportamento piu' rispettoso verso i pari, gli adulti operanti nella 

scuola e gli ambienti scolastici”, avendo come traguardo “Aumento di 3% della valutazione del 

comportamento degli alunni in uscita da classi quinte primaria e terze secondaria nel corso degli ultimi 3 

anni”; 

2) “Implementare il curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale e realizzarlo 

tramite azioni declinate per fascia di età”, avendo come traguardo “Realizzare e documentare almeno 

un'attività di cittadinanza digitale per ogni anno scolastico per classi parallele”. 

 

Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 261/2019 

 

approva all’unanimità le priorità del RAV per il triennio 2019/2022. 
 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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. 262             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

4) Curricolo cittadinanza digitale e patto corresponsabilità digitale 

 

Il DS, rifacendosi alla delibera N. 212/2018 (“Adesione all'accordo quadro USR-CREMIT per il progetto 

Competenze per la cittadinanza digitale”), espone al CdI lo stato dei lavori del progetto. Dopo un anno di 

formazione, è giunto il momento di mettere le basi per diffondere le buone pratiche in tutto l’istituto. 

Pertanto, rifacendosi alla seconda priorità del RAV 2019/2022 (delibera N. 261/2019), il collegio punterà a 

praticare e diffondere tramite Google-Drive le attività di cittadinanza digitale proposte nel corso dell'a.s. 

2019/2020, nonché a sperimentare nuove metodologie utilizzando in maniera flessibile strumenti digitali, 

arredi innovativi, laboratori e aule didattiche. 

Il Consiglio di Istituto, con  

 
DELIBERA N. 262/2019 

 

approva all’unanimità il Curricolo cittadinanza digitale e patto corresponsabilità digitale. 
 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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. 263             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

5) Aggiornamento Regolamento di Istituto 
 

✓ VISTA la bozza di regolamento dell’istituto comprensivo; 

✓ PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio Docenti; 

 

Dopo ampia e costruttiva discussione, il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 263/2019 

 

approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento dell’Istituto Comprensivo, che viene 

contestualmente pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica e che entrerà in vigore dal 1° settembre 

2019: 

https://icsumbertoeco.edu.it/regolamenti/ 
(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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 

 

 

 

 

 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/regolamenti/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 264             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

6) Concessione locali (attività extracurricolari a.s. 2019/2020) 
 

✓ Viste le richieste di concessione dei locali allegate; 

✓ Considerati gli orientamenti dei precedenti anni relativi alle attività extracurricolari; 

✓ Operate le opportune valutazioni; 

 

Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 264/2019 

 

approva all’unanimità di concedere i locali ai seguenti soggetti: 

 

Primaria Novaro Ferrucci: 

 

Società  Attività Giorno 

AICS SPORTING –Bubba Calcetto/Minibasket Lun/Mar/Merc/Gio/Ven 

ASD MAGA pattinaggio Pattinaggio artistico a rotelle Martedì 

Associazione Teatroquattro di 

Patrizia RIZZO Laboratorio di teatro Mercoledì e Giovedì   

CIEF MILANO S.S.D  Acrogym Mercoledì 

Ass. Pianistica FASOLSI Corso collettivo di strumento –  

pianoforte 

Martedì 

MILANO AIKIDO Club Aikido Venerdì 

HELLO KIDS! laboratorio teatrale in inglese Lunedì  

FAMILY DANCE ASD Danza sportiva Lunedì 

Run Baby Run Rugby ASD 

Rugby per le prime tre classi 

della scuola primaria giovedì 

 

 

 

 

 

 



Secondaria Monteverdi: 

 

Società  Attività Giorno 

Ufficio Tempo Libero srl 

 

 

 

Corsi di: lingue, make up, 

fotografia, dizione, arti figurative, 

maglia, comunicazione, ginnastica, 

pilates, yoga, storia dell’arte, 

psicologia 

Lunedì e mercoledì 

 

 

 

AD Scuola Pallavolo 

MILANOVITTORIOVENETO Minivolley Mercoledì e Venerdì 

Associazione Teatroquattro di Patrizia 

RIZZO Laboratorio di teatro 

Martedì e mercoledì 

(N.B.: il secondo pomeriggio non verrà attivato 

qualora venisse confermato nel PTOF il corso 

pomeridiano di teatro per seconde e terze 

realizzato con un docente esperto interno) 

CIEF MILANO S.S.D  Acrogym Lunedì  

 

Il parere favorevole comporta che i soggetti richiedenti si impegnino ad osservare tutte le condizioni previste dal 

Consiglio di Municipio 7 e in più a: 

1. garantire lo svolgimento delle attività a partire dalla prima settimana di ottobre e fino all'ultima di maggio, seguendo 

il calendario scolastico deliberato dalla scuola (solo nel caso dell'aula teatro, l'utilizzo sarà limitato al 30 aprile 2020 

viste le esigenze della scuola di poter disporre di tale spazio in modo esclusivo per spettacoli e per rappresentazioni di 

fine a.s.); 

2. formare gruppi omogenei di partecipanti alle attività, con non meno di 10/12 e non più di 22/24 alunni per corso, 

salvo eccezioni dovute alla tipologia di attività proposta, da valutarsi caso per caso; 

3. accogliere con priorità le domande degli alunni interni alle scuole dell'IC Umberto Eco giù iscritti ai corsi degli a.s. 

precedenti e, compatibilmente con il numero dei corsi attivabili, di quelli che frequenteranno le suddette scuole 

nell'attuale a.s. (le domande dei bambini e ragazzi non frequentanti le scuole dell'IC Umberto Eco potranno essere 

accolte solo in presenza di posti disponibili nell'ambito dei corsi attivati per gli alunni "interni"); in caso di eccedenza di 

richieste rispetto ai posti disponibili, l'accettazione delle domande sarà operata e motivata dalle società; 

4. nell'edificio scolastico di piazza Sicilia, garantire l'accoglienza degli alunni a partire dalle 16.20 in modo che non ci 

sia soluzione di continuità nella vigilanza tra le attività scolastiche e quelle extra scolastiche; 

5. assicurare istruttori e insegnanti forniti di titoli specifici per le attività da realizzare nonché di competenze sul piano 

educativo-relazionale e che garantiscano continuità nella prestazione; 

6. rimborsare all'istituto scolastico i costi per la vigilanza dell'edificio e per l’acquisto di materiali di pulizia, quantificati 

in misura di 120€/corso/anno per ogni aula richiesta e 150€/corso/anno per ogni palestra richiesta; 

7. provvedere alla pulizia regolare dei locali utilizzati, stipulando direttamente un contratto con uno o più collaboratori 

scolastici dell’IC Umberto Eco che si siano resi disponibili a pulire i locali in orario eccedente il proprio servizio, e 

impegnandosi a inviare alla scuola copia del contratto attestante anche la copertura assicurativa. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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. 265             del  27 giugno 2019 
 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, 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 l’insegnante Anna Verani. 

Presenti 14 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda  

Pietro Paolo Rossi Maria Cartia  

Sabina Uberti Bona Ernesta Rossi  

 Maria Cristina Saletti  

 Anna Verani  

 

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

 

(omissis) 

 

8) Progetto School Marathon 
 

Il DS presenta ai consiglieri il Progetto School Marathon: se la scuola di iscrive, quando gli alunni con le 

loro famiglie partecipano a questa manifestazione consentono alla scuola stessa di accumulare punti che poi 

si traducono in finanziamenti spendibili per l’implementazione delle attrezzature sportive scolastiche. 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 265/2019 

 

approva all’unanimità l’iscrizione dell’istituto al progetto School Marathon. 

 
(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Anna Verani        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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