
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“TEODORO CIRESOLA” 

 

Milano, 20 maggio 2021 

 

In data 20 maggio 2021 presso la residenza del Segretario Sig.ra Rossana Arioli, Via 

Soperga n. 49, Milano alle ore 18 si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio di Istituto 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Consuntivo 2020  

3. Pon “Sagome narranti” (Piano Estate)  

4. Chiusura plessi giorni prefestivi 13 e 16 agosto  

5. Contratto biennale medico competente  

6. Contributi volontari: consuntivo  

7. Contributi volontari: piano a.s. 21/22  

8. Calendario scolastico a.s. 21/22  

9. Superamento limite di spesa libri di testo medie  

10.Aggiornamento su lavori plesso Venini 80  

11.Campus estivo inclusivo di Cascina biblioteca  

12.Patto per il parchetto Piccola goccia-progetto Idee bambine  

13.Varie ed eventuali  

 

Il Consiglio alle ore 18 risulta essere composto da: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

ATA 
  

AFFATATO FRANCESCA 
 

X 

GRIFFI MANUELA -- -- 

DOCENTI 
 

 

CIRASOLA ADRIANA X 
 

CANDIANI MARCELLO X  

DANIELE SILVANA X 
 

FORMICOLA STEFANIA 
 

X 

GENOVESE MARILENA X  

LAMENTA BARBARA X  

MATEGAZZA ANNA X 
 

SANTOVITO ANNAMARIA X 
 

GENITORI 
  

ARIOLI ROSSANA X 
 

CANTU’ ANNALISA 
 

X 

CARTA MAURO X 
 

LESO DANIELE X  

FORESTI LUISA 
 

x 

VALICE CHIARA X 
 

VILLA DANIELE X 
 

ZAMBONI FEDERICO X  

 



Come da precedenti delibere, la sig.ra Griffi Manuela è decaduta in quanto andata in 

quiescenza e si è ancora in attesa di elezioni suppletive per la sua sostituzione. 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Giulia Chiarelli in qualità di DSGA che illustrerà il punto 

2 all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti all’epoca della riunione, il verbale della 

seduta del 11/02/2021. 

 

2. Consuntivo 2020  

Prende la parola la DSGA, sig.ra Chiarelli, che brevemente illustra il consuntivo 2020 

rispondendo ai chiarimenti richiesti. La medesima informa inoltre che in data 14 maggio 

è stata ricevuta la relazione dei revisori con parere favorevole. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Pon “Sagome narranti” (Piano Estate) 

Prende la parola la DS dott.ssa Anna Polliani che illustra il progetto riproposto dal 2019 

dall’Associazione Tempo per l’infanzia per lo svolgimento di attività e laboratori didattici 

in programmazione per il mese di giugno prossimo. Il progetto è articolato in tre moduli 

di 30 ore suddiviso in 5 ore al giorno per un massimo di 15 alunni per gruppo. I gruppi 

totali saranno 3 per un totale massimo, quindi, di 45 studenti. Sarà rivolto a quegli 

studenti della secondaria con background familiare di povertà educativa o che hanno 

presentato qualche difficoltà di apprendimento o di socialità durante l’anno, anche 

dovuta alla modalità delle lezioni avvenute in DAD. Si svolgerà prevalentemente 

all’aperto in cortile nel plesso di Viale Brianza o in Auditorium e terminerà verso metà 

luglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Chiusura plessi giorni prefestivi 13 e 16 agosto  

Prende la parola la DS illustrando che nel prossimo mese di agosto e precisamente il 

giorno 13 ed il successivo 16 essendo un venerdì ed un lunedì e comprendendo la 

festività di ferragosto, sarebbe opportuno tenere chiusa la scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Contratto biennale medico competente  

Prende la parola la DS che illustra la necessità di ratificare il rinnovo del contratto 

biennale con il medico competente scaduto lo scorso 31 gennaio 2021.  

La DS informa che a seguito di manifestazione di interesse da parte di FRAREG (attuale 

appaltatore) è stato confermato il dott. Alessandro Tucci per i prossimi due anni, già 

medico competente nel precedente biennio. 

Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del rinnovo del contratto biennale al dott. 

Alessandro Tucci. 

 

6. Contributi volontari: consuntivo  

Prende la parola la DS che illustra ai presenti quanto incassato dai contributi volontari 

per l’anno scolastico 2020/2021 e come gli stessi sono stati impiegati e precisamente: 



INCASSI CONTRIBUTI VOLONTARI A.S.2020/21: 
da settembre 2020 a dicembre 2020   32.156,58 
da gennaio 2021 ad oggi    11.989,00 
TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI 20/21  44.145,58 

 
SPESE 2020/21 (da sett.2020 AD OGGI): 

Madrelingua inglese     14.910,00 
Inglese primaria       2.850,00 
Inglese secondaria     10.130,00 
Docente interno          859,24 
Tablet, videogiornalismo      1.400,00 
Teatro         2.694,13 
Musica         1.927,25 
Assicurazione infortuni e r.c. alunni     7.395,00 
Diari         3.514,21 
TOTALE      45.679,83 

 

La DS nella sua esposizione precisa che, seppur dalla semplice sottrazione fra entrate e 

uscite emerga un disavanzo, per effetto dello svolgimento delle lezioni a distanza si è 

contenuto il costo della docenza di potenziamento di inglese contraendolo di circa € 

4.000 ed evitando di conseguenza il disavanzo negativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Luisa Foresti si collega alle 18:44. 

 

7. Contributi volontari: piano a.s. 21/22  

Prende la parola la DS che partendo dalla necessità di adeguare l’offerta formativa in 

base alle nuove esigenze e difficoltà createsi dopo questi due duri anni scolatici in cui i 

bambini della primaria sono stati, naturalmente, privati dell’attività motoria, propone, 

in accordo e sentito il parere del Collegio Docenti, di potenziare proprio questa attività 

avvalendosi della collaborazione di esperti esterni. Anche per la scuola secondaria è 

stata adeguata l’offerta formativa per rispondere ad esigenze specifiche e di contesto. 

Dalle considerazioni emerse la DS propone quindi di fissare i contributi volontari sulla 

base dei conteggi determinati sull’offerta formativa che si intende offrire. 

Il contributo proposto sarebbe quindi di € 45 per la primaria e di € 38 per la secondaria. 

Entrambi gli importi includono il costo del diario di € 2. 

Il Consiglio, dopo un’ampia discussione nella quale emerge che alcuni genitori 

presentano difficoltà economiche nel versare la quota mentre altri potrebbero essere 

disposti a sostenere contributi maggiori e quindi a sobbarcarsi in parte anche quelli di 

altri, al fine di garantire comunque l’offerta formativa proposta dalla Scuola, propone di 

stabilire un contributo volontario determinato in modo flessibile e precisamente: 

- per la scuola primaria un contributo volontario variabile da € 45 a € 50 (comprensivo 

di € 2 per il diario); 

- per la scuola secondaria un contributo volontario variabile da € 38 a € 45 

(comprensivo di € 2 per il diario). 

La DS propone che si possa utilizzare un contributo di € 3.000 da ricavare all’interno 

delle donazioni dell’Associazione Genitori alla scuola ai fini del contenimento del costo 

complessivo della primaria e quindi a copertura del disavanzo previsto. 



 
 

A questo importo variabile tra un minimo e un massimo dovrà comunque essere 

aggiunto quello per l’assicurazione obbligatoria pari a circa € 7. 

Il termine del pagamento sarà il 30 settembre 2021 con il metodo Pagoinrete. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Annalisa Cantù si collega alle ore 18:56. 

 

8. Calendario scolastico a.s. 21/22  

La DS illustra le due proposte di calendario scolastico 2020/2021 avanzate dal Collegio 

Docenti: 

1. Ipotesi elaborata dal Collegio Docenti per la “scuola primaria” 

- 13 Settembre 2021: inizio attività scolastiche per tutte le classi 

- 20 settembre 2021: attivazione del servizio mensa a cura di Milano Ristorazione e 

contestuale attivazione del tempo pieno 

- 6 dicembre 2021: ponte 

- 7 gennaio 2022: ponte 

- 4 marzo 2022: ponte per carnevale 

- 3 giugno 2022: ponte festa delle Repubblica 

- 8 giugno 2022: termine attività scolastiche 

  

2. Ipotesi elaborata dal Collegio Docenti per la “scuola secondaria” 

- 7 Settembre 2021: inizio attività scolastiche per le classi prime 

- 8 Settembre 2021: inizio attività scolastiche per le altre classi 

- 20 settembre 2021: attivazione del servizio mensa a cura di Milano Ristorazione e 

contestuale attivazione dei rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) 

PRIMARIA destinatari classi ore totali
costo orario 

€

costo totale 

€

arteducazione 4 classi CREA 4 80 25 2.000        

esperto scienze motorie tutte 30 600 25 15.000      

madrelingua BEI/PLAI 46 580 25 14.500      

Totale PRIMARIA 1.260       31.500      

SECONDARIA destinatari classi ore totali
costo orario 

€

costo totale 

€

robotica ipad

2 classi ipad 

(seconda e 

terza)

2 40 40 1.600        

madrelingua 11 classi CLIL 11 220 30 6.600        

media education 7 prime 7 70 40 2.800        

laboratori 3 20 200 25 5.000        

Totale SECONDARIA 530           16.000      

47.500      

SCUOLA
numero 

alunni

contributo 

unitario €

costo diario 

€

costo totale 

unitario €

costo totale 

scuola €

alunni primaria 660 43 2 45 29.700      

alunni secondaria 450 36 2 38 17.100      

TOTALE CONTRIBUTI PRIMARIA + SECONDARIA 46.800      

Totale PRIMARIA + SECONDARIA



- 6 dicembre 2021: ponte 

- 7 gennaio 2022: ponte 

- 3 e 4 marzo 2022: ponte per carnevale 

- 8 giugno 2022: termine attività scolastiche  

 

La differenza tra le due proposte, sottoposte a votazione, sono la scelta di chiudere la 

scuola il 3 marzo (ponte di carnevale) compresa nella proposta “scuola secondaria”, 

oppure il 3 giugno (ponte festa delle Repubblica) compresa nella “scuola primaria”.  

Dopo ampia discussione si passa alla votazione ed il Consiglio approva a maggioranza 

la proposta “scuola secondaria” con 9 voti favorevoli e 7 contrari. 

 

9. Superamento limite di spesa libri di testo medie 

 

 
La DS informa che sono stati decisi tutti i libri di testo che verranno utilizzati nel 

prossimo anno e passa la parola al prof. Candiani che illustra in dettaglio la tabella sopra 

riportata con le variazioni per singola classe rispetto al tetto di spesa annuo e triennale. 

Il Consiglio approva all’unanimità il superamento del limite di spesa in tabella. 

Classe 2021/22 Tetto di spesa 
(maggiorato del 10%)

Spesa effettiva
Differenza 
(rispetto al tetto 

maggiorato del 10%)

1A 291,06            255,20            35,86-               

1B 291,06            255,20            35,86-               

1C 291,06            251,60            39,46-               

1D 291,06            258,90            32,16-               

1E 291,06            256,70            34,36-               

1F 291,06            261,10            29,96-               

1G 291,06            259,90            31,16-               

2A 115,83            169,40            53,57               

2B 115,83            153,10            37,27               

2C 115,83            129,00            13,17               

2D 115,83            145,30            29,47               

2E 115,83            99,77               16,06-               

2F 115,83            134,00            18,17               

2G 115,83            145,30            29,47               

3A 130,68            154,40            23,72               

3B 130,68            154,40            23,72               

3C 130,68            154,40            23,72               

3D 130,68            147,00            16,32               

3E 130,68            122,84            7,84-                 

3F 130,68            155,20            24,52               

TOT. Corso A 537,57            579,00            41,43               

TOT. Corso B 537,57            562,70            25,13               

TOT. Corso C 537,57            535,00            2,57-                 

TOT. Corso D 537,57            551,20            13,63               

TOT. Corso E 537,57            479,31            58,26-               

TOT. Corso F 537,57            550,30            12,73               

TOT. Corso G 406,89            405,20            22,41               



10.Aggiornamento su lavori plesso Venini 80 

Prendono la parola la DS e la Maestra Lamenta che informano il Consiglio sullo stato di 

avanzamento lavori nel plesso di Via Venini 80, evidenziando che durante l’incontro del 

10/5/2021 si è concordata la restituzione entro il giorno 31 agosto 2021 di 3 nuove aule 

aggiuntive, oltre alle 15 già riconsegnate e quindi già in uso durante questo anno 

scolastico, per un totale di 18 aule didattiche che saranno a disposizione della scuola da 

settembre. Verranno spostate da settembre 3 classi della secondaria da Brianza a Venini 

per il tempo strettamente necessario. 

Lo stato delle lavorazioni in corso e la programmazione fino al 31 agosto 2021 saranno 

le seguenti: 

• Corpo su Martiri Oscuri: PT, P1, P2 già consegnati a inizio anno scolastico (il PT 

sarà oggetto di completamento di alcune lavorazioni durante la sospensione delle 

lezioni per le vacanze estive e riconsegnato entro il 31/8/2021); 

• Palestra a PT: lavorazioni rimaste da completare, verranno eseguite a partire da 

settembre, con modalità e tempi da concordarsi con la dirigenza scolastica; 

• Corpo su Via Venini: PT verrà riconsegnato il piano entro il 31/8/2021, tranne la 

“biblioteca” (ex-aula giochi), la nuova “aula lettura” (ex-sala custode) e il “bagno 

uffici” in corso di completamento, destinazioni che non erano oggetto dell’appalto 

ma oggetto di variante; 

• Corpo su Via Venini: P1, verrà consegnata la parte centrale entro il 31/8/2021, 

la restante parte sarà oggetto di completamento con lavorazioni a partire da 

settembre 2021; 

• Corpo su Via Venini: P2, verrà riconsegnato tutto il piano per l’utilizzo delle aule 

entro il 31/8/2021. 

Le due aule informatica e atelier digitale, potranno essere utilizzate come semplice 

“aula” finché non si otterranno tutte le certificazioni per gli impianti elettrici aggiuntivi 

(riprogettazione da effettuare a cura dei progettisti impianti, in quanto destinazione non 

prevista) e per l’impianto dati (realizzato a cura del progetto digitale della scuola e 

quindi di loro competenza) e finché non saranno disponibili le aule al primo piano. 

La DS ha richiesto un incontro con l’Assessore per definire modalità e tempi certi per la 

conclusione delle attività ormai da troppo tempo in corso. 

Il Consiglio prende atto. 

 

11. Campus estivo inclusivo di Cascina biblioteca 

Prende la parola la DS che passa ad illustrare la proposta da parte di Cascina Biblioteca 

del progetto estivo di campus inclusivi diffusi tra Cascine e città per offrire alle famiglie 

un servizio tra cura, svago, ambiente e socializzazione, in accordo con tutte le misure 

di sicurezza. Il Campus si svolgerà dal 14 al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno 2021 presso 

l’istituto T. Ciresola, plesso viale Brianza 18, previo raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti in accordo con il DS dell’Istituto. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto, in 2 gruppi di 10 bambini max. 

E’ previsto l’utilizzo di spazi al chiuso in caso di pioggia, l’inclusione di bambini con 

disabilità e uno sconto in presenza di frequenza di fratelli. Il costo sarà di euro 210 a 

settimana. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



12. Patto per il parchetto Piccola goccia-progetto Idee bambine  

Prende la parola la Maestra Carmelina Franchina che illustra il progetto spiegando che 

iniziò ben 9 anni fa,mentre a partire dal mese di dicembre scorso i bambini e le bambine 

della scuola del plesso di via Venini hanno realizzato alcune attività volte a promuovere 

la loro partecipazione nei processi di ideazione e progettazione relativi alla rigenerazione 

del parco Piccola Goccia che è un’area verde compresa tra via Sammartini e il Naviglio 

Martesana. 

Lo scopo di tale progetto è quello di far diventare il parchetto Piccola Goccia più "vivibile" 

e vissuto, trasformandolo in un luogo di ritrovo e di sosta attraverso la creazione di 

un'aula per la didattica all'aperto, attività dedicate alla promozione della lettura e 

l'organizzazione di attività culturali, aggregative, inclusive e di cura del verde. 

Per la realizzazione di questo progetto è necessario tuttavia che la Scuola firmi il patto 

di collaborazione, di validità triennale, con le realtà che ad oggi hanno aderito e 

precisamente: l’Associazione FAS, l’Associazione Reteambiente Milano Legambiente, 

l’AGC e il Centro Sammartini. 

La firma del patto di collaborazione, che dovrebbe svolgersi in presenza, è prevista per 

il giorno 8 giugno e seguiranno specifiche indicazioni in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Null’altro avendo da discutere la seduta si chiude alle ore 20:25. 

 

 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

  Rossana Arioli    Federico Zamboni 


