
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILAN O 

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

                 
DELIBERA N. 59             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 15 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Cristina Belladonna  
Daniela Della Ragione Marta Caracci  
Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  
Valeria Dominioni Paolo Marca  
Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

2) Variazioni di bilancio e.f. 2021 
 
La DSGA presenta ai Consiglieri le variazioni di bilancio. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 59/2021 
 

Approva all’unanimità le seguenti variazioni di bilancio e.f. 2021:  
1) 900 Euro: EROGAZIONE FONDI UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO 

 
Tali variazioni saranno destinate al funzionamento amministrativo, con l’auspicio di inserire nel P.A. una cifra simile (a 
prescindere dalla fonte di finanziamento) come fondo di solidarietà per gli alunni. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 60             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 15 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Cristina Belladonna  
Daniela Della Ragione Marta Caracci  
Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  
Valeria Dominioni Paolo Marca  
Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

3) Assestamento programma annuale e.f. 2021 
 
La DSGA presenta ai Consiglieri l’assestamento del programma annuale e.f. 2021. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 60/2021 
 

Approva all’unanimità l’assestamento del programma annuale e.f. 2021, che si allega. 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 61             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 15 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Cristina Belladonna  
Daniela Della Ragione Marta Caracci  
Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  
Valeria Dominioni Paolo Marca  
Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

4) Regolamento inventario 
 
La DS e la DSGA presentano ai Consiglieri il regolamento dell’inventario. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 61/2021 
 

Approva all’unanimità il regolamento dell’inventario, che si allega e si inserisce sul sito: 
https://icsumbertoeco.edu.it/regolamenti/   
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 62             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 15 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Cristina Belladonna  
Daniela Della Ragione Marta Caracci  
Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  
Valeria Dominioni Paolo Marca  
Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
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 
 
La DS presenta ai Consiglieri la variazione al Regolamento d’Istituto (una chiarificazione del paragrafo relativo alle 
funzione del Collegio dei Docenti) proposto dal Collegio Docenti. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 62/2021 
 

Approva all’unanimità la modifica al Regolamento d’Istituto, che si allega e si inserisce sul sito: 
https://icsumbertoeco.edu.it/regolamenti/   
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 63             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
 Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

6) E-Policy d’Istituto 
 
La DS presenta ai Consiglieri l’E-Policy d’istituto, elaborata da una commissione mista (area tecnologica e area 
cittadinanza prosociale/prevenzione del cyber-bullismo) e già approvato in Collegio Docenti. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 63/2021 
 

Approva all’unanimità l’E-Policy d’istituto, che viene pubblicata sul sito nell’area di educazione alla 
cittadinanza: 
https://icsumbertoeco.edu.it/educazioneallacittadinanza/  
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 64             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
 Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

7) Bando PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM (individuale) e bando STEAM (in rete) 
 
La DS comunica ai consiglieri che la scuola ha presentato domanda per i bandi del Piano Nazionale Scuola Digitale 
STEM (individuale) e STEAM (in rete “STEAM HUB” con capofila l’istituto Polo Commerciale PITAGORA, 
Taranto), con la supervisione dell’Editrice LaScuola, e che è necessaria una delibera degli OOCC, utile in caso di 
aggiudicazione delle quote, finalizzate all’acquisto di strumentazioni volte al potenziamento dell’area scientifico-
tecnologica. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 64/2021 
 

Approva all’unanimità la partecipazione ai suddetti bandi afferenti al PNSD. 
 
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 65             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
 Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 (omissis) 
 

8) Aggiornamento offerta formativa scuola primaria: a) attività sportiva; b) progetti ecologici (Cariplo “My 
future”; “Pre-COP 26”) 

 
La DS presenta all’approvazione dei Consiglieri due delibere del Collegio Docenti Settoriale della scuola primaria: 

 Attività sportiva scuola primaria: Adesione definitiva all’attività di psicomotricità per le classi prime e 
seconde; adesione con flessibilità agli sport a squadre per le classi terze e quarte e atletica per le quinte, 
congelando il nuoto visto il periodo di attuale incertezza; 

 Progetti ecologici scuola primaria: “Aria, Terra e Acqua in Piazza Sicilia. Eventi pre-cop 26”. La scuola ha 
aderito alla proposta con la collaborazione dell’AdG. Il progetto è dedicato ai cambiamenti climatici. Dal 
progetto sono stati estrapolati alcuni interventi a completamento degli interventi proposti dal laboratorio di 
scienze. Saranno coinvolte le classi terze (acqua – centrale acqua Milano), le classi quarte (aria – genitore 
volontario per un intervento di un’ora), le classi quinte (terra, termovalorizzazione). La partecipazione al 
bando, inizialmente prevista entro giugno, è stata posticipata a settembre. “Kid streets: i bambini valutano e 
mappano le strade amiche dei pedoni”, in collaborazione con l’associazione “Genitori antismog”. Il progetto è 
stato presentato alla fondazione Cariplo nell’ambito del bando “My Future”. Si lavorerà anche in questo caso 
sulla sostenibilità ambientale. Il progetto si svilupperà in due fasi rivolte rispettivamente ai docenti e ai 
bambini anche in relazione al piano “Piazza Sicilia aperta”. 

 
Il Consiglio di Istituto con 

DELIBERA N. 65/2021 
 

Approva all’unanimità la riorganizzazione dell’attività sportiva alla scuola primaria (auspicando una maggior chiarezza 
e strutturazione per le attività dalla terza alla quinta, che il Collegio si impegnerà a fornire all’inizio del prossimo a.s.) e 
la partecipazione ai suddetti progetti ecologici, anche in collaborazione con l’AdG di piazza Sicilia. 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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. 66             del  29 giugno 2021 
 
Il giorno martedì 29 giugno 2021, ore 18:00, 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 Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario l’ins. Cristina Belladonna. 
Presenti 16 consiglieri su 19: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 
Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  
Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Marta Caracci  
Valeria Dominioni Vincenzo Galea  
Maurizio Ganzerli Paolo Marca  
 Anna Maria Strano  
 Valentina Vigna  
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

 (omissis) 
 

9) Adozione dei nuovi protocolli di educazione civica proposti dal Collegio Docenti per il PTOF 
 
La DS presenta ai Consiglieri la riorganizzazione dell’attività di educazione civica, che vale a livello di protocolli di 
massima per tutto l’istituto e in particolare per la scuola secondaria di I grado. Il Collegio ha deliberato l’inserimento 
nel PTOF di tale modello, rielaborato da una commissione mista tra gruppo Qualità, Cittadinanza prosociale e 
tecnologia. 
 
Il Consiglio di Istituto con 
 

DELIBERA N. 66/2021 
 

Approva all’unanimità l’adozione del seguente modello: 
 

AZIONI EDUCATIVE TRASVERSALI PER LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
Ai sensi della legge n. 92 del 20 agosto 2019 ("Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica"), 
nonché del DM 35 del 22 giugno 2020 ("Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica"), nel corso dell’anno 
scolastico saranno sviluppate, in maniera interdisciplinare e cooperativa, attività di cittadinanza ed educazione civica, in 
accordo con le funzioni strumentali “Benessere e cittadinanza pro sociale” e con le proposte dei Collegi Settoriali. Le 
attività riguarderanno la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza digitale, intese in maniera ampia e 
trasversale ai vari nuclei tematici disciplinari e interdisciplinari. Il monte ore sarà di circa 33 ore annue. 
 
La disciplina “educazione civica” è trasversale e consente di essere agìta a livello metodologico oltre che erogata a 
livello contenutistico. Al fine di promuovere un lavoro organico da parte di ogni CdC, alla scuola secondaria di I grado 
viene organizzata una “settimana dedicata” ad inizio del secondo quadrimestre, in linea con le seguenti idee del 
movimento INDIRE “Avanguardie Educative”: 
 

1) “uso flessibile del tempo” (compattazione); 
2) “oltre le discipline”. 

 
Sia la progettazione dell’attività sia la valutazione saranno collegiali e ad esse saranno dedicati due momenti specifici 
calendarizzati all’interno delle attività funzionali all’insegnamento. La formula metodologica è quella del lavoro di 
gruppo, cooperativo o collaborativo (sia tra docenti sia tra studenti), che realizza nella pratica lo spirito di rispetto e 
prosocialità che sta alla base della nostra Costituzione: in sostanza, un compito di realtà nel metodo e nel merito. 
 



Questa organizzazione permette: 

 valorizzazione del contributo di tutti i docenti del CdC; 
 interventi maggiormente strutturati, coerenti ed organici; 
 superamento dei compartimenti stagni tra discipline, individuando gli aspetti di cittadinanza legati a una 

determinata area culturale; 
 ottimizzazione dei tempi di progettazione tra docenti e di valutazione trasversale da parte del CdC; 
 fruizione di una maggior conoscenza dei ragazzi – specie delle classi prime – da parte dei docenti (e dei 

ragazzi delle classi prime tra di loro) al momento dell’ideazione del percorso, così da poter proporre un 
progetto calibrato sul gruppo classe. 

Individuati un quadro di riferimento, delle coordinate e degli strumenti comuni, all’interno delle aree individuate dalla 
legge sarà ciascun CdC a scegliere la tematica e le modalità più adeguate e rispondenti ai ragazzi. In ogni CdC sarà 
individuato un docente coordinatore, che fungerà da regista dell’attività. Il voto di educazione civica comparirà nella 
scheda di valutazione nel secondo quadrimestre. 
 
La settimana dell’educazione civica alla scuola secondaria di I grado consta di 30 ore (più eventuali occasioni informali 
di ricerca e confronto dei ragazzi tra loro anche in orario extrascolastico, usufruendo eventualmente anche degli 
strumenti di CMC – comunicazione mediata dal computer) e ad essa segue un momento di restituzione, sotto forma di 
“evento”, che, oltre a completare il monte-ore previsto dalla norma, costituisce una forma di rendicontazione sociale 
dell’attività. Tale evento potrà essere di vario tipo: esposizione a più voci (in presenza o a distanza) degli esiti 
dell’attività di fronte a tutto il CdC, realizzazione a più mani di un articolo/blog/audio-videopodcast/prodotto 
multimediale, ecc., così da favorire la riflessione metacognitiva e rendere l’esperienza un patrimonio fruibile da parte di 
tutta la comunità scolastica. 
 
Organizzare la “settimana dedicata” non significa però rinunciare al bello della realizzazione di altre azioni formative e 
di altri percorsi collaborativi tra docenti, che, in modo anche informale e svincolato da adempimenti burocratici, 
ricalchino le orme dell’educazione civica intesa come “file rouge” trasversale lungo tutto il corso dell’a.s. Una pratica 
non esclude l’altra, ma, anzi, la naturalizza e ne fa emergere il valore aggiunto. 
Sul sito della scuola è stato aperta una sezione specificamente dedicata all’educazione alla cittadinanza: 
https://icsumbertoeco.edu.it/educazioneallacittadinanza/  
 

(omissis) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Cristina Belladonna        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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