
VERBALE 4 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO “TEODORO CIRESOLA” 
 

Milano, 5 settembre 2018 
  

In data 5 settembre 2018 presso i locali della scuola elementare Teodoro Ciresola sita 
in Via Venini 80 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine 
del giorno:  
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Criteri di individuazione degli operatori accreditati (servizi educativi) dal Comune di 
Milano 
3. Integrazione del regolamento del consiglio (verbalizzazione seduta stante delle 
delibere ai fini della tempestiva pubblicazione in albo pretorio) 
4. Varie ed eventuali  
  
Il Consiglio inizia alle 
ore 18.00, quando 
risulta essere 
composto da: 
COGNOME E NOME  

PRESENTI  ASSENTI  

LAMENTA BARBARA  X  
TAGLIAVIA MARIELLA  X 
PROVERA ELISABETTA  X  
DROGO FRANCESCA   
DALLA SANTA CHIARA  X  
LEONARDUZZI RAPHAELA   
CIRESOLA ADRIANA  X  
ZAMBONI FEDERICO   
CANTU’ ANNALISA  X  
GIRAUDO CRISTINA   
FORESTI LUISA  X  
VALICE CHIARA   
POLTRONIERI FEDERICA  X  
GRIFFI MANUELA  X  
 

In assenza del Presidente, Sig. Federico Zamboni, presiede la seduta la Sig.ra 
Federica Poltronieri, che funge, altresì da segretaria per la data odierna. 

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 25 GIUGNO 2018  
L’approvazione del verbale della riunione del 25 giugno 2018 viene rinviata alla 
prossima data di convocazione del Consiglio di Istituto, non essendo ancora 
disponibile il relativo documento.  
 

2.  CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI (SERVIZI 
EDUCATIVI) DAL COMUNE DI MILANO 

Il Dirigente Scolastico ha comunicato che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
1016 dell’08/06/2018, sono state approvate le linee di indirizzo per la formazione di  



un elenco di soggetti del terzo settore accreditati per il servizio di assistenza educativa 
per gli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado pubbliche e paritarie, della città di Milano finalizzato alla 
coprogettazione/cogestione di progetti educativi. 

Grazie al nuovo elenco le scuole saranno messe in condizione di selezionare l’ente del 
Terzo Settore che meglio si adatta alle esigenze degli alunni che ospitano: il Comune 
intende, in tal modo, garantire della qualità e dell’omogeneità dei servizi, attraverso 
uno strumento che garantisce a famiglie e Dirigenti scolastici adeguati livelli di 
trasparenza, concorrenza e affidabilità professionale. 

Il Dirigente Scolastico ha evidenziato come, nell’ accreditamento degli operatori che 
forniranno il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità, sarà 
opportuno dare rilevanza in primis alla continuità educativa. 

A tale proposito, sono stati invitati alla presente riunione i Sig.ri Silvio Tusi e ……Festa, 
in rappresentanza rispettivamente delle cooperative “Tempo per l’infanzia” e “Fabula”, 
che già operano da anni all’interno della scuola, con risultati che sono stati giudicati 
più che soddisfacenti sia dai docenti, che dalle famiglie utilizzatrici del servizio. 

Il servizio da loro offerto è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità dell'autonomia 
degli studenti con disabilità, alla loro inclusione nel gruppo classe ed al loro supporto 
nelle attività didattiche. 

Gli stessi hanno brevemente esposto al Consiglio di Istituto le rispettive aree di 
competenza e la tipologia di servizi offerti: la cooperativa “Fabula”, in particolare, 
offre assistenza anche a bambini con disturbi e problematiche legate all’autismo, 
mentre la cooperativa “Il Tempo per l’infanzia”, nata come servizio di affido familiare, 
ha ampliato la propria attività finalizzata a  prevenire il disagio sociale e la dispersione 
scolastica, anche attraverso iniziative volte a promuovere l’attenzione per la tutela 
dell’ambiente, che realizza grazie alla gestione delle fattorie didattiche Casa del Sole 
(Parco Trotter) e Pizzigoni. 

Nel corso della discussione inerente i criteri di selezione degli enti da accreditare, è 
stata sottolineata l’importanza di prevedere strumenti all’interno della scuola che 
consentano  verificare l’adeguatezza del servizio offerto in relazione alle caratteristiche 
ed alle esigenze degli alunni con disabilità, scegliendo di volta in volta gli enti che 
potranno meglio assicurare le competenze e gli interventi più mirati ai singoli casi. 

Al fine di indirizzare l’attività di selezione del Dirigente Scolastico degli enti  che 
forniranno il servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità frequentanti 
l’Istituto, il Consiglio è stato chiamato a deliberare in merito all’approvazione dei 
seguenti criteri generali per l’individuazione degli operatori accreditati presso l’Istituto 
comprensivo I.C. Ciresola: 

1.presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza nonché della 
qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;  

2. rispetto di modalità e scadenze stabilite da Ente locale e Istituzione scolastica 

3. Competenze e professionalità degli educatori  



4. presenza di azioni/piano di formazione del personale  

5. valutazione positiva dell’operato del servizio nel pregresso 

6. territorialità dell’operatore 

7. specializzazione degli operatori in merito alle tipologie di disabilità degli alunni 

8. continuità dell’educatore in particolare sui casi più gravi 

9. disponibilità ad avere pacchetti di ore sulle classi con più di un disabile  

10. disponibilità al recupero dei 5 minuti degli spazi orari nella scuola secondaria (in 
coprogettazione)  

11. impegno ad avvertire la segreteria didattica dell'assenza di un educatore e 
impegno a comunicare nominativo del sostituto  

Il Consiglio ha approvato i criteri sopra indicati all’unanimità. 

 
3. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (VERBALIZZAZIONE SEDUTA 
STANTE DELLE DELIBERE AI FINI DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE IN ALBO 
PRETORIO) 
Viene discussa l’opportunità per il futuro di modificare il Regolamento di Istituto nella 
parte relativa alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Istituto, prevedendo 
che, quanto meno le delibere adottate, siano verbalizzate nell’immediatezza, senza 
rinviarne l’approvazione alla seduta successiva, al fine di rendere tempestiva la loro 
pubblicazione nell’Albo pretorio, rilevante  anche ai fini di eventuali impugnazioni. 

Stante il numero esiguo di presenze all’odierna seduta, Il Consiglio delibera di rinviare 
la decisione alla prossima convocazione. 

Null’altro avendo da discutere, la seduta si chiude alle 19.00. 

 

Il Segretario, anche in sostituzione del Presidente  

    Federica Poltronieri    
    

  

 


