
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 72             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

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 Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Valeria Dominioni Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Deborah Palma 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) Ratifica criteri uscite didattiche a.s. 2021/2022 e comunicazione piano deliberato dal Collegio 

 

La DS, il 21 settembre, aveva invitato i consiglieri a esprimersi via email sul sondaggio “criteri uscite didattiche”: 

1) è opportuno parlare nelle assemblee di classe dei genitori della scuola secondaria della possibilità di effettuare 

uscite/gite che, per essere accessibili a tutti, necessitano del GP, obbligatorio dai 12 anni in su per accedere a 

determinati servizi? 

2) è opportuno, anche grazie alla mediazione del rappresentante di classe, farsi un'idea della disponibilità delle famiglie 

a mettere i figli in regola con il GP in funzione di tale uscita didattica e regolarsi di conseguenza? 

3) è opportuno evitare completamente uscite che implichino il GP e quindi limitarsi a uscite sul territorio in ambienti 

esterni? 

Anche alla luce delle disposizioni del DL 127 del 21/9/2021 (https://icsumbertoeco.edu.it/wp-

content/uploads/2021/09/DL-n.-127-del-21-settembre-2021.pdf), il Consiglio di Istituto, a maggioranza (15 su 19; 2 

astenuti e 2 contrari), si è espresso formalmente a favore dei punti 1 e 2. 

 

Pertanto, il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 72/2021 

 

Ratifica l’approvazione della seguente linea: 

In zona bianca, per entrambi gli ordini di scuola, i docenti potranno proporre alle assemblee di classe uscite didattiche 

sia in luoghi aperti (parchi, cascine, passeggiate in città, ecc.), sia in luoghi interni (cinema, teatri, musei, utilizzo di 

pullman privati, ecc.). Essendo obbligatorio il Green Pass per l'accesso a determinati servizi dai 12 anni in su, i 

docenti della Monteverdi che decidessero di proporre un'uscita in luoghi chiusi e/o l'utilizzo di pullman privato, 

durante le assemblee, avvalendosi anche della collaborazione del rappresentante, ricorderanno alle famiglie che gli 

alunni potranno partecipare solo con il GP e si accerteranno dell'adesione del 90% degli alunni (come previsto dal 

regolamento di istituto vigente: https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento-Istituto-ICS-

UMBERTO-ECO-DELIBERATO-in-vigore-dal-1-settembre-2021.pdf , pagg. 13 e 14). Ogni team/CdC, in accordo con i 

genitori della classe, definirà il piano gite nel rispetto dei suddetti criteri specifici e di quelli generali contenuti nel 

suddetto regolamento di Istituto, sempre mossi da prudenza e rispetto delle regole sanitarie. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta infine ai Consiglieri il piano gite come deliberato dal Collegio Docenti il 25 ottobre.  

 

(omissis) 

 

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

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/DL-n.-127-del-21-settembre-2021.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/DL-n.-127-del-21-settembre-2021.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-DELIBERATO-in-vigore-dal-1-settembre-2021.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-DELIBERATO-in-vigore-dal-1-settembre-2021.pdf


IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 73             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

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 Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Valeria Dominioni Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Deborah Palma 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) Variazioni di bilancio 

La DS presenta le seguenti variazioni di bilancio, già presentate alla Giunta Esecutiva. 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) 

55.629,70 

 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

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

1.250,00 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - DOTAZIONE 
ORDINARIA 

10.575,34 

 

Il Consiglio di Istituto con 

DELIBERA N. 73/2021 

 

Le approva all’unanimità. 

 

(omissis) 

 

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

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 74             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

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 Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Valeria Dominioni Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Deborah Palma 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) Tetto finanziamento famiglie progetti e franchigia (revisione delibere N. 148 e 149 del CdI del 20 febbraio 2017) 

 

La DS presenta ai consiglieri le vecchie delibere e propone di modificarle sia per adeguarle alle nuove esigenze generali 

di progetti/uscite didattiche, sia per assumere uno sguardo più inclusivo su tutta la popolazione scolastica, nella sua 

eterogeneità. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 74/2021 

 

Approva all’unanimità la revisione delle suddette delibere, che vengono sintetizzate come segue: 

 

- Il tetto massimo di spesa per alunno dell’istituto comprensivo viene portato da 120 a 130 Euro; 

- La franchigia per le situazioni di disagio economico viene fissata a 25 Euro, con riferimento non alla singola 

attività/uscita, ma al piano complessivo delle spese (orientamento già emerso nella delibera N. 189 del 29 

gennaio 2018, alla quale si rimanda per le azioni inclusive e il fondo solidarietà). 

 

(omissis) 

 

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

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

COMUNICAZIONE PUNTO 5           del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

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 Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Valeria Dominioni Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Deborah Palma 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) Comunicazione attività sportiva scuola primaria a.s. 2021/2022 

 

La DS, la vicaria e alcuni docenti presentano sinteticamente le attività deliberate dal Collegio Docenti per realizzare 

percorsi di motoria significativi alla scuola primaria, in primis l’attività di atletica con esperti FIDAL (classi terze, 

quarte, quinte) e di psicomotricità con esperti CNRPP (classi prime e seconde), nonché la formazione docenti ad opera 

di specialisti interni, docenti di educazione fisica e motoria presso la nostra scuola secondaria di I grado. 

Dato che le linee generali sanitarie erano state definite nella seduta precedente del CdI anche alla presenza dell’RSPP, 

quanto sopra costituisce una comunicazione al CdI e non una delibera, di competenza dell’organo tecnico. 

 

(omissis) 

 

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

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 75             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

Presenti 15 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Valeria Dominioni Paolo Marca  

Maurizio Ganzerli 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) Eventuale aggiornamento regolamento uscite anticipate in seguito a richieste Canottieri Olona per corsi nuoto 

extracurricolari (delibera N. 224 del CdI del 29 ottobre 2018) 

 

La DS informa i consiglieri in merito alla richiesta pervenuta da parte del Club Canottieri Olona. Dato che un centinaio 

di alunni della scuola primaria, suddivisi tra il lunedì e il mercoledì pomeriggio, svolge come attività extrascolastica un 

corso di nuoto, con punto di raccolta appena fuori da scuola, per ragioni organizzative il Club chiede alla scuola di 

consentire agli alunni l’uscita anticipata, così da raggiungere la piscina in tempi più celeri e agevolare l’organizzazione.  

La DS ricorda ai consiglieri la delibera N. 224 del 29 ottobre 2018, che regolamentava l’uscita anticipata solo in casi 

eccezionali (piccoli atleti CONI, attività artistiche della Scala) e negava tale possibilità per altri corsi/impegni. Grazie a 

tale delibera, al netto da motivi di salute, escono alle ore 16:00 solo pochissime unità di alunni coinvolti in tali attività, 

consentendo quindi di rispettare gli orari scolatici. 

 

Pertanto, il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 75/2021 

 

decide all’unanimità di confermare la suddetta delibera 224/2018 e di negare l’uscita anticipata per raggiungere la 

Canottieri Olona. 

 

(omissis) 

 

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

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 76             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

Presenti 15 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Valeria Dominioni Paolo Marca  

Maurizio Ganzerli 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) Partecipazione ad avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021, con progettazione, coordinamento e direzione a cura del Dirigente Scolastico 

 

Alla luce della candidatura già presentata entro i termini previsti dal bando, acquisita già la delibera del Collegio 

Docenti in data 25 ottobre, il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 76/2021 

 

approva all’unanimità la partecipazione all’avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021, con progettazione, coordinamento e direzione a cura della DS. 

 

(omissis) 

 

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

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paolo Marca         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” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 77             del 28 ottobre 2021 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 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’insegnante Paolo Marca. 

Presenti 15 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci Nicola Fusca 

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Valeria Dominioni Paolo Marca  

Maurizio Ganzerli 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) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2022/2023 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA N. 77/2021 

 

All’unanimità approva per l’a.s. 2022/2023 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”. 

 

Qualora fosse impossibile accogliere tutte le domande, a parità di requisiti: a) si darà la precedenza ai bambini obbligati rispetto agli 

anticipatari; b) si procederà come “ultima ratio” al sorteggio nel selezionare domande provenienti da fuori bacino. 

 

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 31/12/2022, 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 31/12/2022, 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 31/12/2022 ed entro il 30/04/2023, 

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 31/12/2022 ed entro il 30/04/2023 

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”. 

 

Qualora fosse impossibile accogliere tutte le domande, a parità di requisiti si procederà come “ultima ratio” al sorteggio nel 

selezionare domande provenienti da fuori bacino. 

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 25 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 (fattispecie che, visti i numeri delle 

classi, consente l’accoglimento con estrema rarità). 

 

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 

Ins. Paolo Marca         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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