
VERBALE N°4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9/05/ 2019 

 

Il Consiglio di Istituto del comprensivo statale Maffucci – Milano- si è riunito in data 9/5/2019 alle 

ore 18,30 nei locali del plesso di via Maffucci per deliberare i seguenti punti all’O.d.G:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ditte autotrasporti e agenzie di viaggio autorizzate ad effettuare servizi per la scuola; 

3. Proposta di intitolazione del comprensivo ad Ermanno Olmi; 

4. Chiusura scuola per elezioni europee; 

5. Foto di fine anno; 

6. Gite ed uscite scolastiche; 

7. Progetti ed iniziative: 

 Scuole Aperte Comune di Milano (precisazioni.) 

 “Esiste per te” – Fondazione Monserrate. 

 Progetto Scoliosi – C.d.z. 9 con Fondazione Don Gnocchi. 

8. Comunicazioni e varie. 

9. Approvazione Conto consuntivo. 

Presenti: 

Dirigente Scolastico: Laura Barbirato 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

Bellandi Paola Bianchi Marta Priolo Maria Samantha 

Cavallari Lorena Chiastra Alberto Fasano Rita (dalle19,30) 

Lucania Maurizio Comensoli Celina (dalle 19,20)  

Luise Barbara Ligammari Antonino  

Alloni Eleonora   

Di Rocco Simona   

 

Totale presenti e votanti: 13/19 

Constatato il numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale precedente. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Ditte autotrasporti e agenzie di viaggio autorizzate ad effettuare servizi per la scuola. 

La Dirigente scolastica comunica il nominativo delle ditte di autotrasporti di cui la scuola si serve e 

alle quali è stata richiesta la prescritta documentazione di conformità: Cervi, Carminati, CTL, Vulaz, 

Broggi, Locatelli, Flixbus, Comazzi. Di questi Cervi, Carminati, Locatelli e Flixbus hanno già 

provveduto ad inviare la prescritta documentazione. 

La signora Cavallari suggerisce di inserire anche aziende di autotrasporti che offrono pullman doppi, 

in quanto la soluzione, se praticabile per il numero degli alunni, risulta più conveniente. 

Per le uscite didattiche, si delibera di servirsi delle ditte di autotrasporti che abbiano inviato la 

documentazione completa e che offrano il miglior preventivo, individuandole di volta in volta a 

seconda del tipo di soluzione richiesta. 



Le agenzie di viaggi invitate a far parte dell’elenco fornitori sono: ODOS, Tagliabue, Girobus, 

Stippelli, Astesani. Le stesse offrono soluzioni anche con pernottamento. 

Delibera n° 11/ 2019 all’unanimità 

 

3. Proposta di intitolazione del comprensivo ad Ermanno Olmi. 

Vista la C.M. 12.11.1980, n. 313, avente oggetto “Intitolazione di scuole, aule scolastiche e locali 

interni alle scuole – monumenti e lapidi” che, alla lettera a) stabilisce: “…l’intitolazione della scuola 

viene deliberata dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti. Le competenze generali del 

Consiglio di Istituto previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 portano a considerarlo l’organo 

legittimato a deliberare nella presente materia. La deliberazione è successivamente inviata al 

Provveditore agli Studi, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale. Se questi 

ultimi sono favorevoli, il Provveditore emana il decreto di intitolazione, inviandolo poi integralmente 

alla scuola e al Ministero (Direzioni generali, Ispettorati e servizio competente). 

Attraverso la variazione di intitolazione del Comprensivo si vuole rendere omaggio al grande Maestro 

del cinema italiano che, oltre a distinguersi per la sua sensibilità e l’attenzione agli aspetti umani della 

società, ha frequentato il plesso “G. Leopardi” di viale Bodio 22, appartenente a questo comprensivo 

e ha vissuto nel nostro quartiere cui ha dedicato toccanti pagine nel suo libro “Il ragazzo della Bovisa”. 

Per la ricorrenza della sua scomparsa, il 7 maggio, entro il prossimo anno, si vorrebbe arrivare 

all’intitolazione.  

Il nuovo nome del Comprensivo può costituire un punto di riferimento unificante, mentre ciascun 

plesso scolastico manterrà il suo nome. 

Il Consiglio di Istituto chiede agli Organi competenti di accogliere con favore la presente proposta, 

già anticipata alla famiglia Olmi, che l’ha accolta con entusiasmo. 

Delibera n° 12/ 2019 all’unanimità. 

 

4. Chiusura scuola per elezioni europee. 

Preso atto della Circolare del Ministero n.7087 del 4 aprile 2019, che recepisce quella del Prefetto; 

preso atto della richiesta dei locali scolastici da parte del Comune di Milano, si delibera la chiusura 

delle scuole: 

 Venerdì 24/05/2019 chiusura alle ore 14,30; 

 Lunedì 27/05/2019 chiusura tutto il giorno. Nel pomeriggio si effettuerà la pulizia scrupolosa 

dei locali e dei servizi. 

Delibera n° 13/ 2019 all’unanimità. 

 

5. Foto di fine anno. 

Per la foto di fine anno si confermano i fotografi che hanno effettuato il servizio negli anni scorsi: 

 Speed foto per le scuole primarie; 

 P.erre per la scuola secondaria di primo grado. 

Delibera n° 14/ 2019 all’unanimità. 



6. Gite ed uscite scolastiche. 

Vengono sottoposte ad approvazione le seguenti uscite scolastiche: 

DATA 
INIZIO  

DATA DI 
FINE  DESTINAZIONE  DOCENTI CLASSI  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "MAFFUCCI" 

02.05.2019 03.05.2019 Bordighera  May,Sbern, Maiorano 3^A 

05.06.2019 05.06.2019 
Garbone - Sirmione 
BS Bassi - Granata 3 B - 3 G 

30.05.2019 30.05.2019 Bobbio  Sberna - Valvo 1A - 1C 

19.05.2019 19.05.2019 
Olimpiadi della 
danza  Celina Comensoli Alunni misti  

23.05.2019 24.05.2019 Finale di Bowling  Chiastra 
6 alunni misti 
classi 3^ 

SCUOLA PRIMARIA  1° GRADO "BODIO" 

13.05.2019 13.05.2019 

Laveno Mombello 

Isole Borromee 

 
Gasparini, Marino, Morrone, Beverelli,  
Marino T., Maniglia 4A-4D 

20.05.2019 
20.05,.201
9 

Spazio Circo - 
Telgate BG Bettinelli  2 A, B, C, D, E 

03.06.2019 03.06.2019 Colico  Polini, Tarabini, Lucich 4 C, 4 B 

SCUOLA PRIMARIA  1° GRADO "GUICCIARDI" 

31.05.2019 31.05.2019 Stresa Foti Giuseppina 4 ^ A,B,C,D 

13.05.2019 13.05.2019 Roma  D'Amico -Follino 5 C 

11.04.2019 11.04.2019 

Museo 
archeologico 
milano  

Cristiani-Brasca -Petitto - Gorgoglione-
Saviano- Prossimo 5A - 5B 

 

L’insegnante Bianchi esprime perplessità per la gita di un giorno a Roma, che comporta un lungo 

viaggio in treno. 

La Dirigente fa presente che con i treni ad alta velocità si raggiunge la destinazione in tre ore e 

partendo di buon’ora si riesce a mettere a frutto la giornata. 

Tutte le gite ed uscite vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n° 15/ 2019 all’unanimità. 

 

7. Progetti ed iniziative: 

Il Consiglio approva i seguenti Progetti: 
 

a) “Un coro in città” 

La Dirigente informa che il Direttore dell’Accademia danza, musica e canto della Scala di Milano, 

dottor Giorgio Galanti, ha proposto il Progetto: “Un coro in città” (finanziamento TIM.) 

Il Progetto è rivolto a cinque classi della scuola primaria. Vengono offerte due ore di musica alla 

settimana per classe con esperti formati dall’Accademia della Scala. A conclusione del percorso è 



previsto un concerto alla Scala con il coro delle voci bianche del Teatro. Per preparare l’evento si 

dovranno effettuare sei prove con il Coro delle voci bianche. 

La Dirigente comunica che questo Progetto è già stato presentato alle Figure Strumentali della scuola 

e che verrà proposto in Collegio dei Docenti. In quella sede si stabilirà a quale interclasse destinarlo. 

Il Consiglio approva l’iniziativa a condizione che il Progetto sia rivolto a entrambi i plessi della scuola 

primaria e che preveda la partecipazione dell’intera classe che vi aderisce. 

La dirigente informa che l’indomani parteciperà ad un incontro organizzativo. 

 

b) “Scuole Aperte” Comune di Milano. 

Il Comune ha proposto una riedizione dell’omonimo progetto realizzato nello scorso triennio grazie 

al coinvolgimento dell’associazione dei genitori ABG. Questa volta capofila non sarà l’associazione 

dei genitori ma la cooperativa COESA, che già opera nella nostra scuola perché fornisce il servizio 

degli educatori per gli alunni con disabilità. 

La nostra scuola è stata inserita tra le scuole che beneficeranno del progetto, finanziato interamente 

dal Comune. Si potranno realizzare alcune attività di arricchimento dell’offerta formativa riservati 

alla scuola media: 

- “Campus estivo” Viene proposta l’apertura della scuola Maffucci nella settimana 10/14 giugno per 

attività ludico-sportive. Il campus estivo, aperto dalle 9,00 alle 13,00, potrà accogliere 20 ragazzi di 

prima e seconda media che ne facciano richiesta. 

Qualora si riuscisse a reperire ulteriori risorse finanziarie (dal bilancio della scuola), sarà possibile 

incrementare di 10 unità il numero dei partecipanti e prolungare le attività sportive per un’altra 

settimana. 

 

Come coordinatore tra la cooperativa che offre il servizio e la scuola viene proposto dai docenti di 

educazione fisica della scuola media, il professor Lattanzio che svolse tale incarico anche a giugno 

2018. 

Il professor Chiastra suggerisce l’opportunità di avere sempre un coordinatore interno per il controllo 

del materiale della palestra e ricorda che questo incarico non potrà essere affidato sempre ad un 

professore di educazione fisica, in quanto tutti gli insegnanti di tale disciplina potrebbero essere 

coinvolti negli esami di terza media. 

-Laboratori 

Nell’ambito di questo progetto “Scuole Aperte” a partire da settembre 2019 si attiveranno 2 laboratori 

di 40 ore ciascuno in orario pomeridiano nel plesso Maffucci  

Si propone di suddividere il pacchetto orario e attivare 4 laboratori di 20 ore ciascuno da offrire al 

tempo prolungato quale arricchimento delle attività pomeridiane. 

Si prevedono: 

-  2 laboratori RADIO WEB; 

- 2 laboratori di TEATRO. 

Le attività saranno gestite dalla cooperativa COESA che rendiconterà l’utilizzo dei fondi assegnati. 
 

c) “Progetto Scoliosi” – Proposto dal Municipio  9 con la Fondazione Don Gnocchi. 

La Dirigente rende noto che la Fondazione “Don Gnocchi” in accordo con il Municipio 9, propone 

un Progetto di prevenzione delle malformazioni della colonna vertebrale. 



Il Progetto prevede che un medico della Fondazione, previa autorizzazione dei genitori, a titolo 

gratuito controlli il corretto sviluppo della colonna vertebrale degli alunni del Comprensivo. Qualora 

riscontri problemi, contatterà la famiglia per informala di quanto emerso in fase di screening.  

Le fasi previste sono:  

- Fase informativa rivolta alle famiglie; 

- Screening nelle classi; 

- Invio agli specialisti, in caso di positività; 

- Controllo dopo sei mesi per i casi risultati positivi, dopo un anno per gli altri alunni. 

L’insegnante Chiastra esprime alcune perplessità sulla terza fase del Progetto, in quanto non è 

esplicitato a quali specialisti verranno indirizzate le famiglie. Fa presente che il Don Gnocchi si 

occupa a pagamento proprio di patologie a carattere ortopedico. Si tratta comunque di un servizio che 

agisce anche in convenzione e saranno le famiglie a decidere in caso di invio a valutazione 

specialistica. 
 

d)“Esiste per te” – Fondazione Monserrate. 

La Fondazione Monserrate ha partecipato a un bando della fondazione “Con i Bambini”, capofila 

GALDUS,  per offrire alle scuole che vi aderiscono mediazione linguistica e culturale e laboratori 

interculturali. Si tratta di una interessante opportunità; nostra scuola è interessata al progetto e se la 

Fondazione Monserrate dovesse ottenere il finanziamento sarà beneficiaria di alcuni interventi. 

Delibera n° 16/ 2019 all’unanimità 

 

8. Comunicazioni e varie. 

Il Consiglio autorizza l’ingresso a scuola dei seguenti esperti esterni, al fine di svolgere attività 

didattiche specifiche: 

- Ed. Marcos in collaborazione con una classe del liceo artistico (docente G. Berra) per attività 

di animazione alla lettura in 3^ A (plesso Bodio) 

- Signor Policano per attività di animazione alla lettura su tematiche concordate con i docenti 

di classe, in 2^ C (plesso Guicciardi) 

- Signora Giovanna Meda, nonna di un bambino di 3^ A (plesso Bodio), per un incontro con 

un adulto affetto da sclerosi multipla, sul tema del valore delle differenze. La proposta è stata 

accolta favorevolmente dall’ intera interclasse delle terze. 

- 4 disabili adulti per la realizzazione di un laboratorio per la costruzione di un gioco in 5^ C e 

5^D (plesso Guicciardi), 

- 2 tirocinanti di Pet Therapy: Fabio e Giovanna per assistere alle attività condotte dall’esperto, 

previo parere favorevole dei docenti degli alunni coinvolti nella lezione; 

- Tirocinanti/insegnanti di altre scuole per assistere ad attività di realizzazione del progetto 

Cinema; 

Si autorizza la docente D’Amico ad utilizzare l’Aula Magna di Maffucci e il giardino per uno 

spettacolo teatrale in orario serale. 

Delibera n° 17/ 2019 all’unanimità. 

 

La Dirigente informa che la docente Cavestri chiede l’approvazione di uscita anticipata, 

probabilmente il 29 maggio, un’ora prima del termine delle lezione, degli alunni di 2^ A e 2^ H 



(plesso Maffucci) per accompagnare le scolaresche a disputare una partita di calcio presso una scuola 

che dispone di un campo in erba sintetica.  

L’insegnante Comensoli fa presente che la collega Cavestri, per tale iniziativa, aveva già avuto parere 

negativo da parte dei colleghi di educazione motoria mentre il consiglio non si era espresso.  

Fa notare alla Dirigente che già in un’altra occasione, sempre all’insaputa del Consiglio di classe, la 

collega aveva avuto l’autorizzazione dal capo di Istituto a far entrare a scuola la figlia sedicenne per 

un intervento in lingua inglese in una classe.  

Ribadisce che tale comportano non è conforme alle procedure che stabiliscono che nella scuola 

possano entrare per svolgere attività formative, adulti esterni con particolari competenze. Puntualizza, 

inoltre, che le iniziative devono essere proposte e condivise con il Consiglio di classe. 

La Dirigente risponde che proprio per le motivazioni riportate aveva richiesto alla docente di 

contattare i colleghi delle classi per acquisirne il parere. 

Si apre un dibattito al termine del quale i consiglieri ribadiscono che le proposte poste al vaglio del 

Consiglio d’Istituto, devono essere prima accolte favorevolmente dai consigli di classe, in quanto è 

fondamentale che vengano rispettate le procedure collegiali.  

La signora Cavallari chiede alla Dirigente di ricordare alla docente Cavestri le procedure da seguire. 

La richiesta della docente Cavestri non viene autorizzata. 

 

Si approvano le seguenti iniziative: 

- 10 maggio: vendita torte in Bodio e Guicciardi; 

- 17 maggio: Festa anni 70, organizzata da ABG (plesso Guicciardi), aperta a tutti i genitori di 

tutte le scuole, con annesso spazio proiezioni per intrattenere i bambini; 

- 19 maggio Bologna: Olimpiadi Danza; 

- 27 maggio: concerto PIME seconde e terze medie; 

- 28 maggio: presentazione del progetto PON presso il Rifugio 87 di via Bodio; 

- 30 maggio: Parco di via Livigno: rappresentazioni teatrali e canti – scuole Guicciardi e 

Maffucci; 

- 2 giugno: concerto in via Livigno dei ragazzi dell’indirizzo musicale; 

- 5 giugno: concerto in Bodio coro alunni classi quarte e orchestra alunni di prima media; 

- 6 giugno: giornata sportiva nel plesso di via Bodio; 

- 7 giugno: Festa di fine anno al pomeriggio nelle scuole Bodio e Guicciardi; sera festa da ballo 

per le terze medie; 

- 8 giugno Festa di fine anno scuola Maffucci. 

Delibera n° 18/ 2019 all’unanimità. 

 

9. Conto consuntivo. 

La DSGA illustra il Conto consuntivo già passato al vaglio dei Revisori dei Conti e, non emergendo 

rilievi, viene approvato. 

Delibera n° 19/ 2019 all’unanimità 

 



La Dirigente informa che gli alunni delle classi 1 A, professoressa Sberna e 2 D, professoressa 

Bonafede hanno partecipato al concorso letterario nazionale: “Specialissimo sottotraccia” e sono stati 

premiati con menzioni speciali per originalità e creatività dei testi. 

Sono stati premiati anche gli alunni delle classi 3^ D, professoressa Della Noce, 3^ F; professoressa 

Di Nisi, nel concorso “Poesiamoci in zona 9”. 

Annuncia inoltre che incontrerà presto la nuova presidente dell’Associazione ABG, sig.ra Alessandra 

De Stefani, per concordare insieme le iniziative da progettare per il prossimo futuro. 

Alla sig.ra De Stefani va l’augurio di buon lavoro e il ringraziamento dei consiglieri. 

 

Si stabilisce di fissare la prossima riunione del Consiglio il 19 giugno alle ore 18,00 

 

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’OdG, la riunione ha avuto termine alle ore 21,00. 

 

 

Il segretario          Il Presidente 

Marta Roberta Bianchi         Barbara Luise 
 

 

 

 

 

 

  


