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VERBALE N. 1 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/1/2021 

 

Il Consiglio di Istituto del Comprensivo Statale “E. Olmi” - Milano, si è riunito in data 28/1/2021 alle 

ore 18.00 da remoto (piattaforma meet) per deliberare i seguenti punti dell’O.d.G : 

 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Programma annuale 2021 – Delibera n. 1/2021 

3. Determinazione della quota del fondo da anticipare alla DSGA per le minute spese – 

Delibera n. 2/2021 

4. Valutazione scuola primaria ai sensi della nuova normativa (Legge 41/2020 e D.M. 172 

del 4 dic. 2020): comunicazioni e riflessioni 

5. Comunicazioni e varie: 

- Dotazioni di asciugatori ad aria 

- Cerimonia di intitolazione dell’IC a Ermanno Olmi 

- Proposta per la riapertura del tempo prolungato alla scuola secondaria 

- Realizzazione progetto sicurezza colorata 

- Iniziative “DONA CIBO” e “AIUTIAMOLI A VIVERE” 

- Sosta “selvaggia” davanti ai tre plessi 

- Incontro sul tema della dipendenza da sostanze rivolto alle classi terze della scuola 

secondaria 

 

Presenti: 

Dirigente Scolastica Laura Barbirato 

 

Componente Genitori Componente Docenti Componente ATA 

BERTELLI RAFFAELE BONAFEDE ANNALISA 
PRIOLO MARIA 

SAMANTHA 

MAESTRI LUISELLA STIFANESE ELISA  

CURCI ROSSELLA BRUSAMOLINI GIANLUCA  

DI LUCIA SILVIA BRASCA ELENA MARIA  

POLCARI ALESSANDRA LOBUONO RITA NICOLETTA  

CORRADI MARA PERLINI PAOLA  

 BASSI CINZIA  

   

 

Tutti i componenti sono presenti ad eccezione del sig. Valente e della sig.ra Varisco per la componente 

genitori, della prof.ssa Belvedere per la componente docenti e del sig. Barone per la componente 

ATA. 

La sig.ra Maestri comunica che la sig.ra Polcari si collegherà con qualche minuto di ritardo. 

Totale presenti e votanti: 13/19 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza la sig.ra Elena Maria 

Brasca. 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale Precedente 

L’insegnante Bassi riporta al Consiglio alcune richieste di variazione al verbale precedente che 
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vengono approvate all’unanimità. La Dirigente Scolastica raccomanda di inviare le annotazioni prima 

che si riunisca il Consiglio.  

La sig.ra Polcari si collega alle ore 18.15. 

 

2.Programma Annuale 2021 – Delibera n. 1/2021 

La dott.ssa Barbirato ha invitato la DSGA dott.ssa Alessandra Arconti a presenziare alla riunione per 

presentare sinteticamente la relazione di accompagnamento al Programma annuale 2021, inviata in 

precedenza ai membri del Consiglio d’Istituto e approvata dai revisori conti. Si procede alla lettura 

dell’analisi dettagliata delle entrate e delle uscite. 

La DSGA sottolinea che il finanziamento attualmente aperto è stato impegnato per l’acquisto di tablet 

e notebook scelti dalla Commissione per l’innovazione.  

La dirigente puntualizza che il grosso della cifra presente nel Programma Annuale sono i 

finanziamenti vincolati che hanno già una destinazione di spesa. Il fondo ricevuto dal Comune 

costituisce la quota più cospicua ed è destinato per la quasi totalità al servizio educativo e per 

l’assistenza alla disabilità e dispersione scolastica che quest’anno è molto incrementato per un 

corrispettivo aumento numerico degli alunni che hanno bisogno di tale servizio.  

Rispetto ai progetti, una voce rilevante come finanziamento è il progetto Cinema arrivato alla terza 

ed ultima fase. Si tratta di un cospicuo finanziamento assegnato alla Scuola a seguito della 

partecipazione a tre bandi (promossi sia dal MIUR che dalla SIAE) i cui progetti sono stati dedicati 

al regista Ermanno Olmi al quale verrà intitolato il nostro istituto con una manifestazione prevista per 

il 7 maggio (data dell’anniversario della morte del regista), che avverrà probabilmente in streaming, 

con la presentazione dei cortometraggi realizzati dagli alunni. Con i fondi ottenuti del primo progetto 

sono state acquistate attrezzature di grande livello per l’attività cinematografica, fotografica e di 

montaggio che adesso sono patrimonio della scuola. La Dirigente ricorda che la proposta di intitolare 

il comprensivo ad Ermanno Olmi è nata dal Consiglio d’Istituto del precedente triennio che ha 

approvato il progetto Cinema.  

La dott.ssa Barbirato chiede alla professoressa Bonafede di relazionare in merito aggiornando il 

Consiglio sullo stato di avanzamento del progetto, che ha riscosso notevole successo: proprio per 

soddisfare tutte le richieste, la scuola ha così deciso di partecipare progressivamente a tre bandi, tutti 

con esito positivo. I tre bandi si sono caratterizzati per la stessa proposta innovativa e unica in quanto 

nessuna scuola può vantare il collegamento ad Ermanno Olmi, alunno del plesso di viale Bodio: i 

progetti hanno avuto questa specificità che è stata premiata. Il primo bando, oltre all’attivazione dei 

laboratori rivolti agli alunni del comprensivo, prevede la realizzazione di un film/documentario sulla 

vita del regista con la collaborazione del regista Fabio Martina e la supervisione dell’Università 

Bicocca. Il secondo bando, che è in fase di conclusione, ha previsto l’avvio di altri cinque laboratori 

tra le scuole primarie e la secondaria dove i ragazzi hanno realizzato dei cortometraggi. Il terzo bando 

servirà ad attivare altri laboratori per la realizzazione di cortometraggi; è stato anche proposto un 

percorso di formazione rivolta ai docenti, curato dal regista Fabio Martina in collaborazione con i 

docenti coinvolti nel progetto e l’Università Bicocca. 

La finalità ultima che il progetto si prefigge è molto ambiziosa: sensibilizzare il Ministero a inserire 

il Cinema nel curricolo scolastico. I lavori finora svolti saranno presentati direttamente al Ministero.  

Prende la parola la DSGA spiegando che in sede di giunta è stato chiesto di fare un punto sulla 

situazione del contributo assicurativo volontario da parte delle famiglie che risulta essere in linea con 

gli anni precedenti. Approssimativamente al 31/12 una parte di tale contributo è stata destinata per 

l’assicurazione degli alunni e un’altra prevista per la cancelleria e gli stampati (in particolare per 

rivedere il logo delle magliette e per i diari per il successivo anno scolastico). I genitori che hanno 

versato il contributo sono stati poco più della metà, considerando che quest’anno è stata introdotta 

l’agevolazione con uno sconto per il secondo figlio e la gratuità dal terzo figlio.  
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La preside ringrazia pubblicamente la DSGA Alessandra Arconti per il lavoro svolto in maniera 

magistrale (tanto da non richiedere alcun intervento da parte dei revisori dei conti) riconoscendole 

una grande professionalità, impegno, entusiasmo e gentilezza. 

La professoressa Bonafede ritiene che sia importante avere un riscontro del contributo che i genitori 

versano alla scuola e sottolinea che il contributo, seppur volontario e libero, è segno della 

partecipazione alla vita della scuola e rappresenta una forma di rispetto nei confronti dell’istituto e di 

tutti quei genitori che con sacrificio versano la quota. Si ritiene doveroso sensibilizzare le famiglie su 

questo tema per il valore che il contributo rappresenta, spiegandone la destinazione già dalle prime 

assemblee con le famiglie. 

Segue uno scambio di opinioni in merito al metodo di pagamento del contributo (per agevolare anche 

le famiglie non avvezze all’utilizzo del bonifico bancario) che si conclude con la considerazione del 

fatto che, a partire dal mese di marzo, sarà obbligatorio per i pagamenti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione l’utilizzo dell’applicazione Pago PA; pertanto la si dovrà utilizzare anche per ogni 

pagamento all’istituto.  

Delibera n. 1/2021 approvazione Programma Annuale 2021. 

 

3.Determinazione della quota del fondo da anticipare alla DSGA per le minute spese –Delibera 

n. 2/2021 

Rispetto al fondo da anticipare per le minute spese alla DSGA, si conferma la cifra già decisa lo 

scorso anno, ovvero 500,00€. 

Delibera n. 2/2021 approvazione della quota del fondo da anticipare alla DSGA per le minute 

spese. 

 

4. Valutazione scuola primaria ai sensi della nuova normativa (LEGGE 41/2020 e D.M. 172 del 

4 dic. 2020) – comunicazioni e riflessioni 

 

La preside comunica che è stata già mandata una informativa alle famiglie delle scuole primarie sui 

cambiamenti riguardanti la valutazione degli alunni. Gli insegnanti erano già a conoscenza 

dell’abolizione dei numeri come forma di valutazione, quindi avevano già provveduto ad individuare 

modalità diverse per restituire agli alunni informazioni sulla qualità del proprio prodotto o del 

processo di apprendimento (valutazione in itinere). Le normative hanno avuto un impatto molto forte 

che richiederà un percorso di riflessione anche sulla progettazione didattica e applicazione di circa un 

anno e mezzo. L’esito di questo lavoro sarà una valutazione che individui in tutte le discipline degli 

obiettivi di apprendimento previsti per la classe; per ogni obiettivo dovrà essere assegnato un livello 

descrittivo: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. Il rischio conseguente è una 

scheda di valutazione molto lunga, pertanto sarà necessario selezionare solo gli obiettivi più 

significativi. I quattro livelli si definiscono in base a quattro dimensioni: l’autonomia (tanto più 

l’alunno sarà autonomo più elevato sarà il livello), l’utilizzo di risorse proprie o fornite dal docente, 

la prestazione continua o discontinua e in ultimo la situazione nota o non già conosciuta.  

La nuova modalità di valutazione è interessata a come funziona il processo di apprendimento piuttosto 

che all’esito o al prodotto. Non si tratta quindi di rispondere ad un adempimento formale o tradurre i 

voti nei livelli, bensì di condurre un lavoro graduale e consapevole da parte degli insegnanti basato 

sulle competenze più che sulle conoscenze; lo sforzo innovativo e di consapevolezza investirà 

naturalmente anche alunni e famiglie. L’intento sarà prima di tutto di rendere la valutazione chiara e 

comprensibile. La scheda di valutazione non verrà prodotta automaticamente dal registro elettronico 

ma, almeno in questa prima fase, elaborata dai docenti. Per questo primo quadrimestre la scheda vedrà 

la presenza di tutte le discipline, con il livello corrispondente (avanzato,…) e la descrizione dei livelli, 

con la possibilità di dettagliare qualche obiettivo senza necessariamente valutarli. La commissione 
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Valutazione sta elaborando la nuova scheda di valutazione in formato digitale che sarà approvata 

collegialmente. La consegna per quest’anno avverrà tramite mail, in attesa che il registro elettronico 

si adegui alla nuova modalità. La discussione sulla scheda di valutazione potrà essere svolta attraverso 

colloqui da remoto: è particolarmente importante chela valutazione sia oggetto di dialogo tra famiglia 

e insegnanti, a maggior ragione ora che viene formulata in modo nuovo. La scheda di valutazione 

verrà tradotta in lingua cinese e araba per permettere una fruibilità anche alle famiglie straniere. 

 

La dirigente sottolinea tre grandi novità introdotte dal Ministero che si dovranno affrontare 

quest’anno: il primo riguarda la valutazione, con tutta la tematica della valutazione degli alunni con 

funzionamenti diversi (la disabilità ma non solo) che introduce il rischio di differenziare le schede di 

valutazione e quindi trasformare la scheda in un “marcatore di diversità”. La seconda novità risiede 

nell’insegnamento dell’Educazione Civica con tutti i suoi aspetti organizzativi, soprattutto alla scuola 

secondaria di I grado. In ultimo si dovrà affrontare la novità relativa al nuovo modello ministeriale 

del Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità, con la relativa nuova composizione 

e funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).  

 

La dott.ssa Barbirato conclude chiedendo alle famiglie di dare un feedback e formulare osservazioni 

in merito alla nuova scheda di valutazione, visto che siamo in fase di sperimentazione.  

 

4. Comunicazioni e varie: 

a) Dotazioni di asciugatori ad aria 

La dirigente scolastica spiega di aver ricevuto due preventivi per gli asciugatori ad aria. Il 

primo di 6000 euro che prevede la dotazione di asciugatori ad aria comprensivi di installazione 

e il secondo di circa 6000 euro di asciugatori ad aria di ultima generazione, ma non 

comprensivi di installazione. La difficoltà di queste opzioni risiede nella capacità dei vari 

impianti elettrici di supportare questo tipo di installazione. A tal fine la dirigente ha richiesto 

un parere ai tecnici del Comune. Per la sede di Guicciardi la perizia degli elettricisti ha 

constatato che occorrerà rifare tutto l’impianto elettrico con la possibilità di affidare l’incarico 

alla ditta che fa l’installazione degli asciugatori rilasciando un certificato di conformità. 

La dott.ssa Barbirato comunica che ha chiesto al servizio del Comune di Milano, che elargisce 

i fondi per le spese per la piccola manutenzione, se fosse possibile destinarli a questo 

intervento, ma non è ancora giunta risposta. Inoltre, esprime delle perplessità riguardo 

l’assumersi la responsabilità di eventuali rischi per l’esecuzione “in proprio” di questi lavori.  

La preside aggiunge che l’ABG si renderebbe disponibile a contribuire alle spese per 

l’acquisto degli asciugatori.  

Inizia uno scambio di valutazioni sulle diverse voci di spesa (installazione, manutenzione 

periodica degli asciugatori e impegno del personale ATA per la pulizia, visto il prevedibile 

gocciolamento che provocherebbero), sulle potenzialità di questi dispositivi, sulla sicurezza 

igienica e batteriologica e sull’allungarsi dei tempi degli alunni nei servizi. 

Viene richiesto alla sig.ra Curci di esprimersi in quanto esperta sul tema della sicurezza 

sanitaria. La stessa riporta il fatto che in ospedale si privilegia la carta per asciugarsi le mani, 

perché igienicamente più efficace (gli asciugatori ad aria lasciano comunque le mani umide). 

La discussione si conclude con la decisione da parte della dirigente di chiedere un ulteriore 

preventivo per l’adeguamento dell’impianto elettrico, in modo da avere tutti gli elementi per 

prendere una decisione. 

Interviene la sig.ra Maestri chiedendo se con l’intervento da parte delle famiglie nella 

fornitura dei rotoli di carta le spese si siano ridotte. A seguito di una risposta positiva da parte 

della DSGA, richiede che venga formalizzata come comunicazione da parte della scuola, in 

modo che tutte le famiglie, volontariamente, possano contribuire.  
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b) Cerimonia di intitolazione dell’IC a Ermanno Olmi 

La preside comunicherà le modalità di svolgimento di questa cerimonia, confermando la data 

del 7 maggio 2021 (se n’è già discusso al punto 2). 

c) Proposta per la riapertura del tempo prolungato alla scuola secondaria 

La dirigente lascia la parola alla professoressa Bassi la quale spiega che finora il tempo 

prolungato non è stato attivato vista la situazione epidemiologica. A seguito di un primo 

sondaggio tra le famiglie, per capire se fosse stato il caso di attivare il tempo prolungato a 

distanza, si è ottenuta una risposta poco entusiasta. Di conseguenza si è deciso di attivare il 

tempo prolungato in presenza mantenendo le precauzioni di sicurezza, per tutelare i gruppi 

classe singoli, e organizzandolo in un solo pomeriggio a settimana invece che due. Ci si 

dispone quindi a far ripartire il Tempo Prolungato per gruppi in presenza, a partire dal mese 

di febbraio. 

Il tempo prolungato inizia alla fine delle lezioni del mattino, con breve pausa pranzo al sacco 

e poi prosegue con l’attività pomeridiana assegnata, possibilmente, al docente di lettere o di 

matematica della classe. L’attività consisterà in un aiuto allo svolgimento dei compiti e se il 

docente è del gruppo classe potrà proporre attività di recupero o in caso contrario attività di 

gruppo, ad es. di scrittura creativa, laboratorio di lettura, origami, cineforum mantenendo 

sempre il distanziamento.  

Si è in attesa del risultato del nuovo sondaggio per quantificare le adesioni a questo nuovo 

modello di Tempo Prolungato, rivolto a circa 170 ragazzi. Le attività saranno distribuite su 4 

pomeriggi (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) anzichè su tre.  

La professoressa Bassi prevede che rispetto al tempo prolungato a distanza, quello in presenza 

sarà maggiormente gradito, in quanto i ragazzi mostrano entusiasmo nel voler rimanere a 

scuola in presenza. Sia l’entrata che l’uscita sarà scaglionata. Al massimo saranno presenti a 

scuola sei gruppi sub-classe. Il gruppo più numeroso sarà di undici ragazzi se l’adesione sarà 

totale.  

La professoressa Bonafede aggiunge che molti docenti stanno richiedendo l’inserimento di 

ragazzi che in origine non si erano iscritti al tempo prolungato, ma che vogliono ricevere 

supporto allo studio.  

d) Realizzazione progetto sicurezza colorata 

La preside comunica che il progetto sicurezza colorata è stato quasi completato in Guicciardi 

ed ha coinvolto genitori e insegnanti. In Bodio il progetto sarà legato a Giacomo Leopardi per 

coerenza con l’identità della scuola. La sig.ra Brasca e il sig. Bertelli confermano il 

gradimento estetico, ma auspicano che il progetto rappresenti anche una sorta di “guida al 

comportamento” per la sicurezza e il distanziamento. 

 

e) Iniziative “DONA CIBO” e “AIUTIAMOLI A VIVERE” 

La preside spiega che con il Consiglio di Istituto precedente si era deciso di appoggiare, con 

una delibera continuativa, due iniziative solidali: 

- il DONA CIBO che fa capo alla parrocchia di San Nicola in Dergano che prevede la raccolta 

per una settimana di generi alimentari per le famiglie bisognose del quartiere; 

- l’iniziativa dell’Associazione “AIUTIAMOLI A VIVERE” di cui era componente il maestro 

Enzo Di Filippo, a sostegno di un gruppo di bimbi di Chernobyl che vengono in Italia per cure 

terapeutiche. A supporto di questa associazione si realizza una vendita di Panettoni a Natale 

e uova a Pasqua. 

Sono state scelte queste iniziative perché fosse più semplice per i bambini capire il significato 

del donare l’essenziale in una realtà dove siamo circondati da beni secondari. All’unanimità 

il Consiglio approva le iniziative. 
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f) Sosta “selvaggia” davanti ai tre plessi 

La dirigente comunica che alcuni genitori le hanno segnalato situazioni di rischio e di pericolo 

per i bambini, ma anche per gli stessi automobilisti, davanti ai tre plessi. Nonostante la 

richiesta alla polizia locale di vigilare sulla viabilità, la risposta è stata l’impossibilità di 

intervento a causa della mancanza di agenti. Un altro pericolo riscontrato è la velocità delle 

vetture. La sig.ra Perlini suggerisce di chiedere ai nonni volontari di aiutare a far attraversare 

i bambini in via Guicciardi e presenziare anche via Besozzi e Maffucci. La sig.ra Di Lucia 

chiede se sia possibile far mettere i dissuasori di velocità, ma la preside spiega che non son 

più legali perché possono provocare incidenti e disturbare i residenti. Si conclude con la 

decisione di segnalare al servizio viabilità del Comune (Assessore Granelli) le criticità 

segnalate, di chiedere ai nonni volontari di vigilare gli incroci, di proporre l’installazione dei 

segnalatori di velocità per far rallentare le vetture (nelle aree delle scuole è presente il limite 

di velocità a 30 km/h). 

 

g) Incontro sul tema della dipendenza da sostanze rivolto alle classi terze della scuola 

secondaria “Maffucci”. 

La dott.ssa Barbirato mette a conoscenza il Consiglio della proposta ricevuta dalla 

professoressa Chiara Parenti circa la possibilità di incontro da remoto con la dott.ssa Lucia 

Caffino del Dipartimento di Scienze Farmacologiche Biomolecolari sulle dipendenze da 

sostanze. Si tratta di un intervento professionale, a titolo gratuito, di cui ha valutato la serietà 

della proposta su una tematica molto importante rivolta alle classi terze della scuola 

secondaria. Le classi parteciperanno due alla volta per permettere ai ragazzi non solo di 

ascoltare, ma soprattutto di interagire. Poiché il rischio delle dipendenze per i ragazzi è molto 

forte, l’intervento è particolarmente importante. 

La funzione del Consiglio d’Istituto è quella di fare da filtro tra le proposte esterne e interne 

alla scuola, vigilando sugli scambi reciproci. In questo caso la proposta ricevuta appare molto 

opportuna. 

La preside aggiunge che i dati attuali delle ricerche evidenziano anche una crescita tra i ragazzi 

dei disturbi alimentari e della dipendenza dal digitale. La responsabilità della scuola è anche 

quello di prevenire questi disturbi e dipendenze, aiutando i ragazzi a riflettere. 

Interviene la sig.ra Maestri che chiede informazioni rispetto al progetto del coro della Scala 

che non ha avuto seguito. La preside spiega che il progetto non è continuato non per volere 

della scuola, ma perché in questa situazione di emergenza l’ente promotore ha voluto 

soprassedere, nonostante la scuola avesse messo a disposizioni aule che potevano garantire il 

distanziamento. Se la situazione pandemica dovesse migliorare, siamo pronti a ripartire in 

presenza. Comunicherà tempestivamente nuovi aggiornamenti in merito. 

 

Esauriti tutti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20:30. 

 

Il segretario         Il presidente 

 

(sig.ra Brasca Elena Maria)       (sig. Bertelli Raffaele) 


