
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 102             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 11 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Cristina Belladonna Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci  

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

2) Chiusura Scuola prefestivi a.s. 2022/2023 

 

La DS comunica ai consiglieri la proposta di chiusura nei prefestivi emersa durante la riunione annuale personale ATA. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 102/2022 

 

accoglie tale proposta e approva all’unanimità la chiusura nelle seguenti giornate prefestive: 

 

✓ Lunedì 31 ottobre 2022 

✓ Giovedì 5 gennaio 2023 

✓ Lunedì 24 aprile 2023 

✓ Lunedì 14 agosto 2023 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 103             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 11 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Cristina Belladonna Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci  

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

 

(omissis) 

 

 

3) Vademecum apertura anno scolastico, anche sulla base dei documenti ministeriali gestione Covid 

 

La DS sintetizza la situazione attuale relativa al Covid per l’inizio dell’anno scolastico. 

 

Come riportato nella circolare dell’ICS Eco di prossima diffusione, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il 

Ministero della Salute, ha pubblicato indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti del Covid: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/MI-Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf   

Non si tratta più di rispettare restrizioni per fronteggiare una pandemia, bensì di assumere comportamenti cauti e 

responsabili (igienizzare le mani, evitare assembramenti, aerare i locali cambiando ciclicamente l’aria, ecc.). 

La quarantena è prevista solo per i positivi conclamati (esito positivo del tampone, effettuato in caso di sintomi), il 

cui rientro a scuola è consentito previa negativizzazione confermata da tampone ufficiale effettuato secondo tempistiche 

disposte dal medico. 

Nella gestione della vita scolastica quotidiana, non c’è obbligo di mascherina né di controllo di Green Pass o di 

temperatura. In caso di contatto con un soggetto positivo, non è prevista la quarantena, ma permane l’obbligo di 

indossare la FFP2, senza però interrompere lo svolgimento delle normali attività. 

In mancanza di febbre, si può continuare a frequentare la scuola anche se raffreddati, purché si abbia cura di proteggere 

sé e gli altri con la mascherina. 

Chi lo preferisce, comunque, può indossare la mascherina anche in condizioni di piena forma; ma solo i soggetti fragili 

sono tenuti a farlo, per salvaguardare prudentemente la propria salute, come prescritto dal medico.  

La scuola torna quindi completamente in presenza: gli alunni assenti per malattia (il tampone positivo è equiparato a 

malattia), come accadeva prima del Covid, potranno accedere ai compiti e ai materiali didattici previsti per la classe, ma 

non seguiranno la didattica a distanza. Infatti, la didattica digitale integrata non è più prevista, dato che la normativa 

speciale ha cessato i suoi effetti con la fine dell’a.s. 2021/2022. 

 

 

La DS e la vicaria, Dr.ssa Strano, successivamente, comunicano ai consiglieri l’esito della riunione con Comune, MM, 

Polizia Locale e Vigili del Fuoco, che ha avuto luogo venerdì 2 settembre e che era finalizzata a trovare soluzioni per 

mantenere il terzo ingresso della scuola primaria (da via Sardegna), nonostante la fine dell’emergenza pandemica, anche 

in vista dell’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della Novaro-Ferrucci. La Polizia Locale ha 

fortemente e perentoriamente scoraggiato il mantenimento di tale ingresso, per motivi di interferenza con il traffico 

stradale e con le funzioni dei Vigili del Fuoco. Pertanto, le classi quarte non entreranno da via Sardegna ma da piazza 

Sicilia (ingresso ore 8:15, uscita ore 16:15).  

 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/MI-Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf


Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 103/2022 

 

approva all’unanimità il vademecum, che verrà pubblicato e inviato alle famiglie a stretto giro. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 104             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 11 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Cristina Belladonna Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Marta Caracci  

Claudia Di Giulio Vincenzo Galea  

Maurizio Ganzerli Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

4) Attribuzione spazi alle associazioni extrascolastiche in base alla proposta del Municipio 7 

 

La DS presenta ai consiglieri l’esito del bando comunale relativo all’oggetto. Alcune associazioni sono cambiate, 

perché il Comune ha formulato criteri dirimenti. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 104/2022 

 

prende atto delle scelte del Comune e le approva all’unanimità, come da graduatoria stilata in aderenza ai criteri del 

bando; inoltre, stabilisce il ritorno ai numeri di partecipanti precedenti il periodo Covid (Delibera n. 264/2019). Le 

associazioni individuate sono le seguenti: 

 

 

 

Primaria Novaro Ferrucci: 

 

LOCALE  PERIODO ORARIO  ASSOCIAZIONE GIORNI 

AULA  PALESTRA     ATTIVITA' 
    

  

PALESTRA 

SEPRIO 

19/09/2022 - 

07/06/2023 16.30/18.30 

calcetto e minibasket 

per elem 

ASS SPORTIVA 

DILET          AICS 

SPORTING 

1,2,3,4,5 

  

PALESTRA 

SARDEG 

SETTEMBRE - 

MAGGIO 16.30/18.00   

ASD FAMILY 

DANCE 1 

  

PALESTRA 

SACCO/SARD 

01/10/2022 - 

31/05/2023 16.30/18.30 AIKIDO 

MILANO AIKIDO 

CLUB 5 

  

PALESTRA 

SACCO/SARD 

10/10/2022 - 

26/05/2023 17.00/18.30 

lun: pallavolo                           

mer: acrogym 

CIEF MILANO SSD 

ARL 
3 

  

PALESTRA 

SACCO/SARD 

01/10/2022 - 

31/05/2023 

 

16.30/18.30   ASD MAGA PATT. 2 

  

PALESTRA 

SACCO/SARD 

26/09/2022 - 

08/06/2023 16.45/18.30 rugby RUN BABY RAN 4 



AULA TEATRO 

lunedì-martedì-

venerdì dalle 

16.30 alle 17.45 

fino a fine aprile  

mercoledì-

giovedì dalle 

16.30 alle 18.30 

fino a fine aprile   

SETTEMBRE - 

APRILE 16.30/17.45   

ASD FAMILY 

DANCE 5 

AULA TEATRO   

01/10/2022 - 

30/04/2023 16.30/18.30   

ASS. CULTURALE 

TEATROQUATTRO 

ETS 3,4 

AULA teatro   

19/09/2022 - 

30/04/2023 16.30/17.45 

mini 

basket/minivolley/danza 

moderna/avv al 

calcio/pallaman/gioco 

sport/judo 

MILANO SPORT & 

SCHOOL 1 

AULA teatro   

26/09/2022 - 

30/04/2023 16.30/17.30 corsi di strumento 
FA SOL SI 2 

 

 

 

 

Secondaria Monteverdi: 

 

LOCALE  PERIODO ORARIO  ASSOCIAZIONE GIORNI 

AULA  PALESTRA     ATTIVITA' 
    

3  AULE (1 P.) 

lunedì e 

mercoledì dalle 

18.30 alle 21.30   

SETTEMBRE - 

GIUGNO 18.30/21.30   

ASS HUMAN IN 

PROGRESS 1,3 

AULA PSICOM 

martedì e 

mercoledì dalle 

14.00 alle 16.00   

01/10/2022 - 

31/05/2023 14.00/16.00   

ASS. CULTURALE 

TEATROQUATTRO 

ETS 2,3 

  PALESTRA 

01/10/2022 - 

31/05/2023 14.15/15.30 minivolley 

ASD PALLAVOLO 

MILANO 

VITTORIO 

VENETO 1 

  PALESTRA 

01/10/2022 - 

31/05/2023 16.00/17.15 minivolly 

ASD PALLAVOLO 

MILANO 

VITTORIO 

VENETO 3 

  PALESTRA 

01/10/2022 - 

31/05/2023 16.00/17.30 

atletica 

leggera ASD LEVEN 5 

  

PALESTRINA 

lunedì e mercoledì 

dalle 18.30 alle 

21.30 

10/10/2022 - 

05/06/2023 18.30/21.30   

UFF TEMPO LIBER 

SRL 1 

  PALESTRINA 

26/09/2022 - 

28/06/2023 20.00/21.00   

INTERNATIONAL 

KRAV MAGA 

MILANO ASD 3 

 

 

 

 

I soggetti sono tenuti a osservare tutte le condizioni previste dal Consiglio di Municipio 7 e in più a: 

1. garantire lo svolgimento delle attività in base al calendario suddetto; 

2. formare gruppi omogenei di partecipanti alle attività, con non meno di 10/12 e non più di 22/24 alunni per corso, 

salvo eccezioni dovute alla tipologia di attività proposta, da valutarsi caso per caso; per ogni gruppo prevedere almeno 

una gratuità, a vantaggio di bambini con “bisogni speciali” di varia natura; 

3. accogliere con priorità le domande degli alunni interni alle scuole dell'ICS Umberto Eco già iscritti ai corsi degli a.s. 

precedenti e, compatibilmente con il numero dei corsi attivabili, di quelli che frequenteranno le suddette scuole 

nell'attuale a.s. (le domande dei bambini e ragazzi non frequentanti le scuole dell'ICS Umberto Eco potranno essere 

accolte solo in presenza di posti disponibili nell'ambito dei corsi attivati per gli alunni "interni"); in caso di eccedenza di 

richieste rispetto ai posti disponibili, l'accettazione delle domande sarà operata e motivata dalle società; 



4. nell'edificio scolastico di piazza Sicilia, garantire l'accoglienza degli alunni a partire dalle 16.20 in modo che non ci 

sia soluzione di continuità nella vigilanza tra le attività scolastiche e quelle extra scolastiche; 

5. assicurare istruttori e insegnanti forniti di titoli specifici per le attività da realizzare nonché di competenze sul piano 

educativo-relazionale e che garantiscano continuità nella prestazione; 

6. rimborsare all'istituto scolastico i costi per la vigilanza dell'edificio e per l’acquisto di materiali di pulizia, quantificati 

in misura di 120€/corso/anno per ogni aula richiesta e 150€/corso/anno per ogni palestra richiesta; 

7. provvedere alla pulizia regolare dei locali utilizzati, stipulando direttamente un contratto con uno o più collaboratori 

scolastici dell’ICS Umberto Eco che si siano resi disponibili a pulire i locali in orario eccedente il proprio servizio, e 

impegnandosi a inviare alla scuola copia del contratto attestante anche la copertura assicurativa. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 105             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

5) Regolamento affitto spazi scolastici a soggetti occasionali 

 

La DS presenta ai consiglieri la proposta per l’affitto dei locali a soggetti occasionali. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 105/2022 

 

approva all’unanimità il seguente regolamento relativo all’utilizzo occasionale dell’edificio scolastico: 

 

Principi generali 

 

● l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola 

come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.96 D.Lgs. 297/1994); 

● l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 DI 129/2018); 

● l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario del servizio 

scolastico (art. 96 D.Lgs 297/1994); 

● il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di 

utilizzo, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio; 

 

Criteri di assegnazione 

 

● i locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario a Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 

organizzati (non di natura politica), per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile 

dei cittadini; 

● l’attività dei concessionari esterni non dovrà in alcun modo interferire con quella scolastica né recare pregiudizio al 

buon funzionamento dell’Istituto; 

 

Doveri del concessionario 

 

● indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’istituzione 

scolastica; 

● osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla 

sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

● dopo l’uso, lasciare i locali in ordine e puliti; 

● segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie 

all’interno dei locali; 

● assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito. 

 



Procedura per la concessione 

 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla scuola almeno dieci giorni prima 

della data di uso e dovranno contenere: 

● l’indicazione del soggetto richiedente; 

● lo scopo preciso della richiesta; 

● le generalità della persona responsabile; 

● la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 

● le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 

● i limiti temporali dell’utilizzo dei locali. 

 

 

Corrispettivi (da versare all’ICS Umberto Eco secondo modalità previste nell’accordo di concessione) 

 

Gli spazi che possono essere concessi per utilizzo occasionale dei locali scolastici sono gli atrii arredati della scuola 

primaria, le palestre di entrambi i plessi, l’aula multimediale della scuola secondaria di I grado.  

 

Affitto di 1 ora: 50 Euro 

Affitto di 2 ore: 100 Euro 

Mezza giornata: 150 Euro 

Giornata intera: 300 Euro 

 

 

La concessione viene stabilita a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei suddetti criteri.  

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 106             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

6) Elezione membri Organo di Garanzia a.s. 2022/2023 

 

La DS presenta al CdI i nominativi dei docenti individuati dal Collegio Docenti come membri dell’Organo di Garanzia 

e chiama il CdI ad esprimersi sulla componente genitori di tale Organo. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 106/2022 

 

Approva all’unanimità l’individuazione dei seguenti membri dell’Organo di Garanzia: 

✓ Docenti: Annunziata, Belladonna, Liuzzi; 

✓ Genitori: Bocchinfuso, Di Giulio, Dominioni 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 107             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

7) Uscite didattiche sul territorio milanese 

 

La DS comunica ai consiglieri che il Collegio Docenti ha effettuato una delibera cumulativa in merito alle uscite sul 

territorio milanese: come accadeva prima del periodo Covid, sarà il DS ad autorizzare le uscite sul territorio proposte 

dai docenti senza necessità di ricorrere a ulteriori e specifiche delibere collegiali. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 107/2022 

 

approva all’unanimità la decisione del Collegio Docenti relativamente alle uscite sul territorio. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 108             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

8) PNRR – “Piano Scuola 4.0” 

 

La DS comunica che il Ministero ha stanziato fondi molto significativi (derivanti dal PNRR) in misura proporzionale 

alla popolazione scolastica, al fine di implementare il “Piano Scuola 4.0”, finalizzato alla realizzazione di aule e 

laboratori innovativi. Alla nostra scuola sono stati destinati 223.548,92 Euro. Il team digitale progetterà la modalità di 

investimento, sulla base di linee-guida che devono ancora uscire. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 108/2022 

 

approva all’unanimità la realizzazione di laboratori e aule innovative grazie al suddetto finanziamento. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 109             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

(omissis) 

 

9) Progetto “Mixité” - Agenzia di Coesione Territoriale (contrasto della povertà educativa) in rete con 

Cooperative “Tuttinsieme” e “Farsi Prossimo”, Comune, Università Bocconi e Caritas ambrosiana 

 

La Cooperativa “Tuttinsieme” ci chiede di essere loro partner in questo progetto: qualora finanziato, su di noi ci sarebbe 

la ricaduta di personale educativo in grado di supportarci nei doposcuola Monteverdi rivolti ad alunni con bisogni 

speciali. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 109/2022 

 

approva all’unanimità la partnership con la Cooperativa “Tuttinsieme” relativamente al progetto in oggetto. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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. 110             del 5 settembre 2022 
 

Il giorno lunedì 5 settembre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in digitale per discutere e deliberare sul seguente odg.     

     (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.a Claudia Di Giulio. Svolge la funzione di segretario il sig. Giacomo Bruno. 

Presenti 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Alessandra Battaglia Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

 Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 

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

 

(omissis) 

 

10) Progetto “Hater-Z” nella cornice delle nostre attività di prevenzione del Cyberbullismo 

 

La DS presenta al CdI il progetto “Hater-Z” (https://vimeo.com/710497890/0ce1774206) finalizzato al contrasto al 

Cyberbullismo, con particolare attenzione al Sexting e al Revenge Porn. Il progetto sarebbe rivolto ad alunni, famiglie e 

docenti della scuola secondaria, con una possibile estensione anche a docenti e genitori della primaria, in prospettiva 

evolutiva, attraverso incontri, proiezione di un cortometraggio realizzato dagli autori sui temi suddetti, riflessioni 

collegiali. Il tutto a livello sperimentale e quindi a costo zero. 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 110/2022 

 

approva all’unanimità la partecipazione al progetto “Hater-Z”. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Sig. Giacomo Bruno        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://vimeo.com/710497890/0ce1774206
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