
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 111             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) Ratifica nomina commissione elettorale (elezioni CdI novembre 2022) 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 111/2022 

 

approva all’unanimità la ratifica della commissione elettorale, nominata dalla DS tempestivamente il 3 ottobre, ed 

esattamente: 

✓ Insegnante Margherita Tamburrano, con funzione di Presidente, 

✓ Insegnante Vittoria Guida, 

✓ Signora Cristina Maffeis (genitore), 

✓ Signora Francesca De Blasi (genitore), 

✓ Signor Alberto Castiglione, AA, con funzione di Segretario. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 112             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) Acquisto di carta di credito prepagata d’Istituto per spese digitali scolastiche 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 112/2022 

 

approva all’unanimità l’acquisto della carta di credito prepagata come da seguente REGOLAMENTO INTERNO PER 

L’UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO INTESTATA ALLA SCUOLA. 

 

ART.1 – OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina e specifica l’utilizzo della carta di credito (previsto dall’art. 19 del D.I.129 del 28 

agosto 2018, come strumento di pagamento delle spese di cui al successivo articolo 3 eseguite sul territorio nazionale ed 

all’estero dai soggetti indicati al successivo articolo) acquistata dalla scuola presso la Banca Cassiera (Banca Intesa San 

Paolo) previa sottoscrizione di specifica convenzione. Si tratta di una carta prepagata, che è intestata all’ICS Umberto 

Eco, operatore il Dirigente Scolastico (DS). 

 

Art.2 – SOGGETTI ABILITATI ALL’UTILIZZO 

Ai sensi dell’art. 19 comma 2. del D.I.129/2018, il titolare della carta di credito è il DS, il quale ne può altresì 

autorizzare l’uso da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) o di docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica. 

 

Art.3 – SPESE AMMISSIBILI 

Le spese sostenute con l’utilizzo della carta di credito devono essere conformi alle procedure stabilite dal Regolamento 

di contabilità; è quindi responsabilità del titolare utilizzatore, prima di procedere con la spesa, verificare la copertura 

della stessa e l’iscrizione nel P.A. del relativo impegno. 

L’uso della carta di credito è consentito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di 

pagamento, solo per l’esecuzione delle spese relative a: 

 

✓ acquisizione di beni, lavori e servizi in economia, in particolare acquisti da effettuare online per loro stessa 

natura (esempio: acquisto licenza piattaforma digitale); 

✓ organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari; 

✓ spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all’uso delle carte, in occasione di 

missioni in Italia e all’estero; 

✓ acquisto di pubblicazioni e materiale bibliografico. 

 

L’uso della carta di credito è consentito nel caso in cui l’acquisto risulti economicamente più conveniente, sia 

effettuabile solo tramite carta di credito, o per eventuali casi eccezionali preventivamente autorizzati dal DS. L’acquisto 

dovrà essere comunque documentato da fattura quietanzata intestata all’ICS Umberto Eco. La dichiarazione 

dell’impossibilità e/o convenienza rispetto all’uso delle procedure di pagamento previste dal Regolamento di contabilità 



è a carico del titolare. A tal fine il DS emetterà, prima dell’utilizzo della carta di credito, un dispositivo che specifichi le 

finalità alla utilizzazione e le spese da sostenere. 

 

ART. 4 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  

Chi utilizza la carta di credito deve far pervenire al DSGA, entro 5 giorni dall’utilizzo, il riepilogo delle spese effettuate 

corredato della prescritta documentazione giustificativa (fattura o ricevuta fiscale e ricevuta attestante l’utilizzo della 

carta stessa) per il relativo riscontro contabile (art. 19 comma 3). Le spese inerenti all’utilizzo delle carte di credito sono 

imputate, in base alla tipologia di spesa, ai rispettivi Aggregati di spesa. I mandati relativi alle spese sostenute con la 

carta di credito devono riportare, dove previsto, il codice CIG e il codice CUP. 

  

ART 5. – ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IVA 

In materia fiscale, in relazione all’IVA dell’acquisto, stante la vigenza del regime dello Split Payment (per il quale la 

scuola trattiene l’IVA dell’acquisto per versarla direttamente all’Erario), opera un’esenzione prevista dalla Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015. 

 

ART. 5 - IRREGOLARE UTILIZZO  

In caso di irregolare utilizzo della carta di credito, il DSGA provvederà a darne immediato riscontro al DS e ai Revisori 

dei Conti. 

 

ART. 6 - LIMITI DI SPESA 

La carta di credito ha un massimale mensile definito in base a specifico accordo per il suo utilizzo.  

I rapporti con l’istituto di credito emittente la carta di credito sono disciplinati con apposita convenzione (art. 19 comma 

4 D.I. 129/2018). 

Trattandosi di carta prepagata, l’ammontare della disponibilità caricata dalla scuola è di 500 Euro, rinnovabili. 

 

ART. 7 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA CARTA 

E’ vietato l’uso della carta di credito per il prelievo di contante, per spese personali e per spese non riferite all’Istituto 

Scolastico. La carta di credito è uno strumento di pagamento strettamente personale e la scuola adotta idonee procedure 

di sicurezza per la custodia e il buon uso della carta, di cui il DS è direttamente responsabile, ai sensi della vigente 

normativa in materia di responsabilità amministrativa e contabile, anche per l’uso non autorizzato da parte di terzi.  

In caso di furto o smarrimento della carta, il titolare deve darne immediata comunicazione all’Istituto emittente con le 

modalità previste nelle condizioni generali del contratto, inoltrando poi entro le successive 48 ore conferma scritta, 

correlata di copia conforme della denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza. 

 

ART. 8 - SPESE PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO 

Le spese per il rilascio, il rinnovo ed eventuali spese accessorie della carta di credito sono imputate all’Aggregato – 

Funzionamento amministrativo generale.  

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 113             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) Variazioni di bilancio e.f. 2022 

 

La DS presenta al CdI le variazioni che la DSGA aveva a sua volta presentato alla Giunta Esecutiva, ed esattamente: 

 

ENTRATA 

 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
vincolati - COMUNE VINCOLATI 

1.600,00 

5 4 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
vincolati - COMUNE VINCOLATI 

4.000,00 

5 4 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
vincolati - COMUNE VINCOLATI 

3.480,00 

6 11 1 Contributi imprese vincolanti 2.880,00 

6 8 1 Contrbuti imprese non vincolati 1.370,00 

8 5 1 Recuperi, rimborsi, resti da imprese (Orasesta) 1.270,00 

6 4 1 Contributi per visite e viaggi 37.140,84 

3 6 15 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 17.799,17 

 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 
Progetto/Attività Descrizione Importo 

P22 Discalculia 1.600,00 

P7 Musica insieme 4.000,00 

P12 Sportello delle domande 3.480,00 

A2 Funzionamento amministrativo 1.000,00 

P8 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 1.880,00 

A3 Funzionamento didattico 1.370,00 

A5 Mantenimento funzionalità 1.270,00 

P08 Visite, viaggi 37.140,84 

A39 Risorse ex art 36 comma 2 17.799,17 

 

 

 

 



ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

11 3 0 Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree 
pubbliche 

450,00 

8 4 0 Rimborsi, recuperi, restituzioni da famiglie 435,40 

5 4 1 Comune vincolati 6.466,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Descrizione Importo 

A02 Spese di personale – Compensi accessori non a carico 
FIS ATA – Compensi netti 

450,00 

A34 Restituzione somme Pon 435,40 

P10 Screening rilevazione DSA 2.200,00 

P32 Sportello what’s up 640,00 

P13 Affettiva…mente 1.010,00 

P24 Prevenire il bullismo 1.320,00 

P18 Certificazioni linguistiche 1.296,00 

 
ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

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

7.008,77 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 3 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione 
ordinaria - DOTAZIONE ORDINARIA 

7.008,77 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

7.008,77 

 
  

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 113/2022 

 

approva all’unanimità le variazioni di bilancio. 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 114             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

 

Il Consiglio di Istituto con 

 

DELIBERA N. 114/2022 

 

All’unanimità approva per l’a.s. 2023/2024 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 31/12/2023, 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 31/12/2023, 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 31/12/2023 ed entro il 30/04/2024, 

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 31/12/2023 ed entro il 30/04/2024 

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, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 115             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) 

 

6) Aggiornamento PTOF 2022/2025 e relativi progetti 2022/2023 

 

La DS presente ai consiglieri l’aggiornamento dei progetti del PTOF 22/25, la cui struttura generale resta quella 

effettuata e deliberata l’anno scorso, e valida per il triennio: https://icsumbertoeco.edu.it/wp-

content/uploads/2021/12/PTOF-2022-2025-ICS-Umberto-Eco.pdf  

 

Il Consiglio di Istituto con  

DELIBERA N. 115/2022 

 

All’unanimità approva l’aggiornamento dei progetti del PTOF, qui riportati: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-aggiornati-a-24-ottobre-

2022.pdf  
 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF-2022-2025-ICS-Umberto-Eco.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF-2022-2025-ICS-Umberto-Eco.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-aggiornati-a-24-ottobre-2022.pdf
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-aggiornati-a-24-ottobre-2022.pdf


 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 116             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) 

 

7) Progetto Anagramma “PDP: Passo Dopo Passo” (partecipazione bando “Fondazione di comunità” Comolli-

Bernini) 

 

La DS presenta il bando e il progetto (rivolto a DSA e motivazione allo studio e gestito da Anagramma), che tra l’altro è 

già stato approvato e finanziato. 

 

Il Consiglio di Istituto con  

DELIBERA N. 116/2022 

 

All’unanimità approva la partecipazione al bando e la realizzazione del progetto finanziato. 
 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 117             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) 

 

8) Criteri organizzativi open-day in presenza e feste di Natale 

 

La DS comunica che il Collegio Docenti ha deciso di effettuare sia le presentazioni dell’offerta formativa ai genitori dei 

futuri iscritti (in digitale: 16 novembre ore 17:00 Monteverdi e 23 novembre ore 17:00 Novaro-Ferrucci), sia open-day 

in presenza (sabato mattina 26 novembre Monteverdi, suddividendo l’utenza in due fasce orarie a seconda della 

provenienza; lunedì 28 novembre ore 17 Novaro-Ferrucci, organizzando una turnazione). In Monteverdi il 16 dicembre 

pomeriggio avrà luogo il concerto di Natale delle sezioni ad indirizzo musicale. Invece, la festa di Natale sarà gestita 

soltanto dalle AdG di entrambi i plessi, in accordo con la dirigenza scolastica.  

 

Il Consiglio di Istituto con  

DELIBERA N. 117/2022 

 

All’unanimità approva le suddette modalità organizzative. 
 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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. 118             del 25 ottobre 2022 
 

Il giorno martedì 25 ottobre 2022, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria in presenza 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 12 consiglieri su 17: 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Giacomo Bruno Giuseppe Annunziata  

Daniela Della Ragione Alessandra Battaglia  

Valeria Dominioni Cristina Belladonna  

Claudia Di Giulio 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) 

 

9) Piano uscite didattiche 2022/2023 già deliberato dal Collegio Docenti 

 

La DS presenta il piano gite/uscite/viaggi di istruzione, così come deciso in Collegio Docenti in accordo con le linee del 

PTOF e del Regolamento di istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto con  

DELIBERA N. 118/2022 

 

All’unanimità approva il suddetto piano, che resta agli atti. 
 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, lette e approvate contestualmente le delibere e il verbale, la seduta è tolta alle ore 

19:00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. Paola 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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