
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 87             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 10 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

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

 

(omissis) 

 

2) Variazioni di bilancio 

 

La DSGA presenta le variazioni di bilancio, e.f. 2022: Contributi famiglie non vincolati (v. tabella allegata). 

 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 87/2022 

 

approva all’unanimità le suddette variazioni di bilancio. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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. 88             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 11 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

 

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

 

(omissis) 

5) Criteri costituzione classi prime 

Il Consiglio di Istituto con 

DELIBERA N. 88/2022 

 

Approva all’unanimità i criteri costituzione classi prime a.s. 2022/23, 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 

ad indirizzo musicale (C e D), 13 alunni per sezione. Gli alunni in lista d’attesa sono equamente distribuiti tra le due sezioni ad 

indirizzo musicale. 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 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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. 89             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 11 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Claudia Di Giulio Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Maurizio Ganzerli Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

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

 

(omissis) 

 

6) Criteri Assegnazione Docenti a Classi 

  

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 89/2022 

 

Approva all’unanimità i criteri assegnazione docenti a classi per l’a.s. 2022/2023: 

 

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 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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. 90             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 14 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  

Claudia Di Giulio Cristina Belladonna  

Valeria Dominioni Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Deborah Palma Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

7) Adesione Monteverdi a ricerca HBSC 2022 (scuola-campione) 

 

La DS presenta la ricerca in oggetto, per la quale l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia ci ha individuati come 

scuola campione. In sostanza, una classe prima e una classe terza di scuola secondaria di I grado parteciperanno a una 

indagine (promossa da OMS, Ministero della Salute e alcuni atenei) finalizzata a individuare i fattori che influenzano la 

salute e il benessere degli adolescenti, così da orientare le politiche di prevenzione e promozione della salute rivolte ai 

giovani, specie in epoca post-Covid. I dettagli sono reperibili a questo link: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Presentazione-Studio-HBSC.pdf   

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 90/2022 

 

approva all’unanimità la partecipazione alla suddetta ricerca, indicando il seguente criterio di scelta delle due classi da 

coinvolgere: i ragazzi verranno preparati su questi temi tramite discussione in classe, dove, dopo l'effettuazione del 

questionario, i concetti saranno ripresi, per fare in modo di dare valenza didattico-educativa e non solo estemporanea 

all'esperienza. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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 

 

 

 

 

 

 

 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/Presentazione-Studio-HBSC.pdf


 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 91             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 15 consiglieri su 19: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  

Claudia Di Giulio Cristina Belladonna  

Valeria Dominioni Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Aurora Miedico Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

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

 

(omissis) 

 

8) Progetto “Porte d’Europa” 

 

La DS presenta il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, con capofila l’ICS Ovidio di Roma, con cui siamo in rete 

dall’anno scorso. Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Interno hanno indetto un avviso pubblico nazionale per 

l’individuazione di una istituzione scolastica sull’intero territorio nazionale per la realizzazione di un progetto 

denominato “Porte d’Europa” in occasione della “Giornata della Memoria e dell’accoglienza” (3 ottobre 2022, 

Lampedusa). La finalità del progetto, oltre a progettare e organizzare attività didattiche a Lampedusa in occasione della 

giornata, è quella di contribuire a sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la consapevolezza civica delle giovani 

generazioni nei confronti di tali emergenze. Diventando partner della rete, il nostro istituto si impegnerebbe a realizzare 

un’aula-libro, ossia ad allestire e dipingere uno spazio (per esempio un atrio del plesso di scuola primaria) a tema 

“memoria, accoglienza ed educazione civica”, nonché a realizzare altre attività formative. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 91/2022 

 

approva all’unanimità la partecipazione al suddetto progetto. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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. 92             del 7 marzo 2022 
 

Il giorno lunedì 7 marzo 2022, ore 18:15, 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 Alessandra 

Battaglia. Presenti 15 consiglieri su 19: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  

Claudia Di Giulio Cristina Belladonna  

Valeria Dominioni Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

Aurora Miedico Anna Maria Strano  

Deborah Palma   

 

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

 

(omissis) 

 

9) Ratifica adozione manuale per la gestione dei flussi documentali 

 

La DS comunica al CdI che, ai sensi delle normative vigenti in tema di trasparenza e privacy nella pubblica 

amministrazione, le scuole hanno l’obbligo di adottare e aggiornare il manuale per la gestione dei flussi documentali 

seguendo le Linee-Guida AgID del n. 371/2021 del 17 maggio 2021. La scadenza era il 31 dicembre 2021, con obbligo 

di ratifica da parte del Consiglio di Istituto, che pertanto, presa visione dei materiali, è chiamato a deliberare. La 

segreteria, per adeguarsi completamente alle linee-guida della transizione digitale, verrà opportunamente formata. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 92/2022 

 

approva all’unanimità il suddetto manuale per la gestione documentale, coi relativi allegati, pubblicati al seguente link: 

https://icsumbertoeco.edu.it/amm-trasparente/manuale-per-la-gestione-dei-flussi-documentali/  

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Alessandra Battaglia        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 

 

 

 

 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/amm-trasparente/manuale-per-la-gestione-dei-flussi-documentali/
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