
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

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

                 
DELIBERA N. 42             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Criteri Costituzione Classi Prime 
  
Il Consiglio di Istituto con 

DELIBERA N. 42/2021 
 

Approva all’unanimità i criteri costituzione classi prime a.s. 2021/22, imperniati sul macro-criterio equieterogeneità: 
 
PRIMARIA 
- semestre di nascita 
- genere 
- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 
- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 
- presenza alunni di cittadinanza non italiana 
- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 
 
SECONDARIA DI I GRADO 
- genere 
- considerazione delle competenze raggiunte seconde le schede di raccordo 
- presenza alunni di cittadinanza non italiana 
- presenza di alunni con bisogni educativi speciali (cognitivi, relazionali e/o sociali) 
- inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli 
Classi ad indirizzo musicale: 26 alunni selezionati tramite prova attitudinale (Decreto Ministeriale 201/1999) distribuiti nelle sezioni 
C e D, 13 alunni per sezione. I 5 alunni in lista d’attesa sono automaticamente inseriti in una delle due sezioni musicali (2 o 3 nella C 
e 2 o 3 nella D). Gli altri alunni che costituiscono queste sezioni sono definiti utilizzando i criteri di equieterogeneità suddetti, 
indipendentemente dal fatto che abbiano sostenuto o meno la prova attitudinale di strumento. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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. 43             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Criteri Assegnazione Docenti a Classi 
  
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 43/2021 
 

Approva all’unanimità i criteri assegnazione docenti a classi per l’a.s. 2021/2022: 
 
Primaria 
- Continuità didattica sulla classe;  
- In linea di massima, assegnazione alle classi prime del personale docente proveniente dalle ex classi quinte, 
garantendo, se possibile, almeno un insegnante di ruolo su ogni classe prima. 
 
 
Secondaria di I grado 
- Continuità didattica sulla classe;  
- Per gli insegnanti di materia (e, laddove possibile in base al profilo dell’alunno assegnato, anche per i docenti di 
sostegno), salvaguardia della continuità del docente sulla sezione; 
- Per gli insegnanti di strumento: almeno due alunni nella stessa classe; 
- Per gli insegnanti di lettere: a) garantire la cattedra completa di lettere (italiano, storia, geografia: 10 ore) nelle classi 
terze; b) assegnarli in linea di massima a due sezioni diverse. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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. 44             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Criteri ipotesi ampliamento indirizzo musicale da a.s. 2022/2023 
  
Il DS presenta al CdI la proposta del Collegio Docenti in merito all’eventuale ampliamento dell’indirizzo musicale 
Monteverdi da settembre 2022. Già il 20 maggio 2019, con la delibera N. 257, l’istituto aveva approvato l’ipotesi di una 
implementazione: “due nuovi strumenti (violoncello e clarinetto), per un totale di 12 alunni in più. In questo modo, 
sarebbe possibile coinvolgere anche una sezione di tedesco (H) nell’indirizzo musicale”. Allo stato attuale, l’USR non 
autorizza nuove sezioni per mancanza di fondi; ma, eventualmente, può autorizzare lo spostamento delle risorse da una 
scuola all’altra. Siamo venuti a conoscenza che una scuola con 48 posti arriva a malapena a coprirne una trentina. 
Tuttavia, non intendiamo negoziare questo spostamento con la scuola stessa, per questioni di solidarietà ed equilibrio 
territoriale. Abbiamo segnalato al provveditorato la nostra disponibilità ad accogliere una implementazione, anche 
qualora questa equivalesse a uno spostamento del corso da altra scuola. In tal caso, potrebbe valere il criterio 
dell’implementazione minima (6 alunni in più, con una sola cattedra) o dell’implementazione di mezzo corso (12 alunni 
in più). Tra gli strumenti, interessano clarinetto, percussioni e, in subordine, chitarra (che andrebbe ad ampliare l’offerta 
già presente). L’interesse per violoncello resta, ma si rivela meno realistico, data la situazione delle cattedre nelle 
scuole. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 44/2021 
 

Approva all’unanimità i suddetti criteri per un eventuale ampliamento indirizzo musicale da a.s. 2022/2023. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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. 45             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Progetto supporto tecnologico Politecnico, patrocinato da Comune di Milano 
  
Il DS informa il CdI in merito alla donazione al Comune di Milano da parte di Moncler di 3.590 dispositivi, di cui 2.171 
notebook e 1.419 tablet, destinati agli istituti comprensivi della città e dotati di SIM dedicate. A questa iniziativa si 
collega anche la proposta del Politecnico di utilizzare 130 studenti di area informatica come supporto alle scuole per la 
gestione tecnica di attività didattiche in cui sia previsto l’utilizzo delle ICT, in un’ottica di didattica digitale integrata. 
Tra marzo e dicembre 2021 uno/due studenti universitari sarebbero assegnati ad ogni istituto comprensivo del Comune 
di Milano come tutor/facilitatori tecnici, affiancando i docenti in classe, per un totale di 150 ore complessive. Ogni 
scuola potrà decidere un utilizzo specifico di tali risorse umane. Anche a un docente per scuola il dipartimento di 
elettronica del Politecnico offrirà un corso di formazione tecnologico digitale che avrà luogo tra metà marzo e giugno. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 45/2021 
 

Approva all’unanimità il progetto di supporto tecnologico Politecnico. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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. 46             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Contratto pluriennale distributori automatici bevan de/snack 
 
La DS informa i consiglieri in merito all’intenzione di indire una gara (tramite Broker) per l’individuazione del 
fornitore di distributori automatici bevande/snack. Dato che si tratterà di un contratto pluriennale, è necessaria 
l’approvazione da parte del CdI. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 46/2021 
 

Approva all’unanimità la determinazione di stipulare un contratto pluriennale col fornitore di distributori automatici 
bevande/snack. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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. 47             del  1° marzo 2021 
 
Il giorno lunedì 1° marzo 2021, ore 19:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 
riunisce in seduta ordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg.    
      (omissis) 
Presiede la seduta il VicePresidente, Sig.a Deborah Palma. Svolge la funzione di segretario l’ins. Alessandra Battaglia. 
Presenti 17 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  
Valeria Dominioni Marta Caracci  
Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  
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) Rete con ICS “Aldi” di Manciano (Grosseto) e ICS “Ovidio” di Roma per partecipazione a bandi “Monit or 440”  
 
La DS comunica che, su iniziativa dell’ICS “Ovidio” di Roma, si intende stipulare una rete tra l’ICS “Umberto Eco” di 
Milano, l’ICS “Aldi” Di Manciano (Grosseto) e l’ICS “Ovidio” di Roma per l’eventuale partecipazione a futuri bandi 
“Monitor 440”, che prevedono finanziamenti ministeriali. Come recita la pagina del Ministero dell’Istruzione dedicata: 
“Il DM 851 del 27 ottobre 2017 individua dall'a. s. 2017/2018 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le 
iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge 440. Si tratta di un'opportunità 
funzionale all'attuazione dell'autonomia scolastica per sostenere le istituzioni scolastiche statali nel raggiungimento dei 
fini dell'equità, qualità ed inclusività del Sistema nazionale di istruzione e di formazione, quali presupposti per garantire 
i diritti di cittadinanza attiva e consapevole e la crescita economica e sociale del Paese”. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 47/2021 
 

Approva all’unanimità la partecipazione alla suddetta rete per l’eventuale partecipazione a bandi “Monitor 440”. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL VICEPRESIDENTE 
Ins. Alessandra Battaglia        Sig.a Deborah Palma 
                                                          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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