
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

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

                 
DELIBERA N. 1             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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) 
 
Il Dirigente Scolastico verifica la presenza dei Consiglieri e dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto. 
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
I nominativi dei consiglieri vengono ratificati. 
 

(omissis) 
 

2) Elezione Presidente e Vicepresidente Consiglio di Istituto 
 
Si passa alle elezioni a scrutinio segreto del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto. 
 
Si candidano la signora Claudia Di Giulio e la signora Deborah Palma. Chi delle due otterrà più voti sarà il presidente 
del Consiglio di Istituto 2019/2022. Chi delle due otterrà meno voti sarà il vicepresidente. 
La signora Claudia Di Giulio ottiene 17 voti e la signora Deborah Palma 2 voti. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 1/2019 
 

Approva all’unanimità gli esiti dell’elezione: Claudia Di Giulio Presidente e Deborah Palma Vicepresidente. 
Invece, la figura del segretario varierà di volta in volta, su indicazione del presidente, alternando docenti e genitori. Per 
la seduta odierna, svolge la funzione di segretario la signora Palma. 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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 

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

                 
DELIBERA N. 2             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

3) Elezione membri Giunta Esecutiva 
 
Si procedere alle elezioni a scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva. 
Per la componente docenti si candida l’insegnante Alessandra Battaglia. 
Per la componente genitori si candidano le signore Claudia Di Giulio, Valeria Dominioni, Aurora Miedico. 
Per la componente ATA si candida la signora Febronia Calogero. 
 
L’insegnante Battaglia ottiene 17 voti. 
La signora Di Giulio 5 voti, la signora Dominioni 4 voti, la signora Miedico 9 voti. 
La signora Calogero 16 voti. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 2/2019 
 

Approva all’unanimità gli esiti dell’elezione: la G.E. 2019/2022 sarà così composta: 
Componente Docenti: insegnante Alessandra Battaglia; 
Componente Genitori: signora Claudia Di Giulio e signora Aurora Miedico; 
Componente ATA: signora Febronia Calogero. 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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 

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

                 
DELIBERA N. 3             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

4) Programma Annuale e.f. 2020 
 
Il DS presenta al CdI il programma annuale e.f. 2020, inviato ai consiglieri dopo il passaggio in Giunta Esecutiva. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 3/2019 
 

Approva all’unanimità il programma annuale e.f. 2020, che si pubblica sul sito della scuola. 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 
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DELIBERA N. 4             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

5) Regolamento fondo economale per le minute spese e.f. 2020 
 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 4/2019 
 

approva all’unanimità il Regolamento Fondo Economale per le minute spese: 
 
1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 (reintegrabile per un massimo di 4 volte, per un totale 
annuo di € 2.000,00) per l’esercizio finanziario 2020; durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata 
con delibera del Consiglio d’Istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o 
qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la 
descrizione degli oggetti. 
d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento 
finanziario tracciabile. 
e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato, previa 
autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 
 
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di 
regolarità contabile. 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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. 5             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

6) Variazioni di bilancio e.f. 2019 
 
Il DS presenta al CdI le variazioni di bilancio e.f. 2020, inviato ai consiglieri via email. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 5/2019 
 

Approva all’unanimità le variazioni di bilancio e.f. 2019 presenti nella proposta Prot. N. 4007 del 12/12/2019. 
 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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. 6             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

7) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021 
 
Il Consiglio di Istituto con  
 

DELIBERA N. 6/2019 
 
 

a maggioranza approva per l’a.s. 2020/2021 i criteri generali (riportati anche sui moduli di iscrizione) 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” o, in subordine, se 
aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”. 
 
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. 
 
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 31/12/2020, 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 31/12/2020, 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 31/12/2020 ed entro il 30/04/2021, 

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 31/12/2020 ed entro  il 30/04/2021 

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 alunni diversamente abili. 
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”. 

 
Nel selezionare domande che presentano parità di requisiti, qualora fosse impossibile soddisfarle tutte, si procederà come “ultima 
ratio” al sorteggio. 
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 alunni diversamente abili. 
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. 
 
 
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 diversamente abili 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 alunni 
diversamente abili, 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, generalmente verranno accolte soltanto le richieste di bambini/ragazzi residenti con la 
propria famiglia nel bacino di utenza in seguito a trasferimento da altra città e attualmente privi di scuola sul territorio milanese. 
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. 
 
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 
gravi casi motivati e documentati, valutati attentamente dal DS, possibilmente entro il primo quadrimestre della classe prima. Non 
saranno mai accolte 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, previa verifica della disponibilità numerica 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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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. 7             del  16 dicembre 2019 
 
Il giorno lunedì 16 novembre 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.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma.  
Presenti 19 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia Nicola Fusca 
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
Aurora Miedico Anna Maria Strano  
Deborah Palma Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

8) Rendicontazione Sociale e Piano di Miglioramento 
 
Il DS presenta al CdI la Rendicontazione Sociale e il contestuale piano di miglioramento, che il Collegio Docenti ha 
elaborato. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 7/2019 
 

approva all’unanimità la rendicontazione sociale e il contestuale piano di miglioramento, che si pubblicano sul sito web. 
 

(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.a Claudia Di Giulio 
                                                          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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