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Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 16/12/2015 
 
 
Il giorno 16 dicembre 2015, presso l’aula Biblioteca della scuola secondaria di I grado Meda 
Ferrarin si riunisce il Consiglio di Istituto dell’IC Madre Teresa di Calcutta. 
Sono presenti la Dirigente prof.ssa Carla Federica Gallotti, la sig.ra Maniscalco Daniela (DSGA) 
e i signori Barsi Elisa, Marino Francesca, Passante Ester, Petruzzelli Maria, Romano Paolo, 
Spano Cristiana, Tonani Barbara, (componente docenti), Ambu Mario, Bevilacqua Antonella, 
Cantoni Daniela, Falzoni Lorenzo, Leone Augusto, Luzzi  Marco, Pajaro Matteo, Segalini 
Stefania (componente genitori). 
 
All’Ordine del Giorno della seduta i seguenti punti: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Saluti del Dirigente Scolastico 
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
4. Insediamento giunta esecutiva 
5. Varie ed eventuali 

 
Punto 1 dell’odg: non essendoci nulla da segnalare il verbale della seduta precedente viene 
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 dell’odg:  
La prof.ssa Passante fa il punto della situazione sul “Premio poesia”, ideato e realizzato grazie 
alla collaborazione e sponsorizzazione del dr. Ruggeri Del Prete in ricordo della madre. Entro 
febbraio si concluderà la raccolta dei lavori dei ragazzi partecipanti; la giuria selezionerà le 
poesie non oltre il primo maggio, per poter effettuare la premiazione alla festa della scuola. Vi 
saranno rispettivamente tre premiati per le classi quinte della primaria, tre per la prima 
media e tre per la seconda media. I vincitori saranno tutti ex equo e il premio consisterà in 
voucher per libri. 
Alcune poesie verranno lette anche al teatro Delfino con sottofondo di arpa e coreografia delle 
ombre. 
Il dr. Ruggeri Del Prete racconta come è nata l’idea del premio in ricordo della madre. 
Comunica anche che, oltre al fondo per i buoni acquisto per i libri, ha in progetto di realizzare 
una targa con i nomi dei vincitori e che sta studiando la possibilità di pubblicare un libretto 
con le 150 poesie partecipanti al concorso. La sera della premiazione, oltre a un 
rappresentante del consiglio di Zona, dovrebbe esserci anche la giornalista di Canale 5 
Barbara Benedettelli. 
 
 
Punto 3 dell’odg: alla presidenza del CdI si candida il sig. Lorenzo Falzoni, alla vicepresidenza 
la sig.ra Daniela Cantoni. Entrambi vengono eletti a maggioranza (con l’astensione della 
Dirigente). 
La Dirigente ricorda brevemente i compiti del CdI e sottolinea che da quest’anno a essi si è 
aggiunta l’elezione dei membri del Comitato di Valutazione dei Docenti: 1 docente e 2 genitori  
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che devono elaborare i criteri del “bonus premiale” (la cifra di cui si parla ufficiosamente sono 
circa 20-22.000 euro da assegnare ai docenti di ruolo particolarmente “meritevoli”). 
La Dirigente auspica delle candidature spontanee tra i docenti e i genitori (possibilmente tra 
quelli del CdI per motivi pratici); si dovrebbe quindi arrivare al prossimo CdI (14 gennaio 
2016) con proposte di nomi e criteri di valutazione nelle 4 aree nelle quali individuare i criteri 
(3 aree specifiche più “merito in sé”). La Dirigente richiama quanto detto piàù diffusament sul 
ruolo del Comitato nel CDI di settembre 2015. 
 
Punto 4 dell’odg: viene insediata la Giunta Esecutiva, che sarà composta dalla Dirigente, dalla 
sig.ra Maniscalco, dalla prof.ssa Petruzzelli e dal sig. Leone. 
 
Punto 5 dell’odg: La Dirigente aggiorna il CdI sull’ipotesi di aggregazione fisica di alcune classi 
dell’IC Sottocorno presso la sede della scuola primaria di via Sordello. Vengono illustrate le 
esigenze che hanno portato a tale richiesta la scuola Sottocorno, le eventuali soluzioni 
alternative e l’andamento dei pregressi incontri a livello istituzionale. La Dirigente, in vista 
dell’incontro su questo argomento con i rappresentanti del settore educazione del Comune di 
Milano, illustra le difficoltà logistiche ed oggettive che tale aggregazione comporterebbe sia 
per gli studenti dell’IC Sottocorno, sia per l’IC MT Calcutta. Segue un confronto nel quale 
vengono ulteriormente sottolineate la provvisorietà e precarietà di tale eventuale 
aggregazione, la necessità la parte di Sottocorno di prendersi la responsabilità di rifiutare le 
iscrizioni che non rientrano nel suo bacino d’utenza (prof.ssa Tonani) e la possibilità di 
impiantare in Sottocorno strutture prefabbricate per risolvere il problema degli spazi (sig. 
Falzoni). 
All’unanimità il CdI approva una mozione di richiesta di riesame della proposta di 
aggregazione delle classi della scuola primaria IC Sottocorno alla sede di Sordello della scuola 
primaria IC MT Calcutta da sottoporre all’attenzione del Settore educazione del Comune di 
MIlano. Il testo della mozione viene allegato al presente verbale. 
La Dirigente aggiorna in merito ad alcune iniziative in  via di sviluppo. Per quanto concerne i 
bandi PON, l’Istituto è stato accettato nel primo, mentre per il secondo (quello per gli ausili 
multimediali) si è ancora in attesa di risposta. 
Gioca-Judo per la scuola materna: nel plesso di Sordello è stato avviato un piccolo percorso di 
avviamento dal 22 al 27 gennaio 2016. A maggio si terrà una lezione aperta con i genitori. Si 
tratta di primi passi che preludono all’inserimento dell’attività in tutti i plessi dell’Istituto 
come parte dell’indirizzo di sperimentazione sportiva. 
Si intende inoltre valutare la possibilità di ampliare l’iniziativa anche alla ginnastica ritmica. 
Sono state consegnate o in sono in via di consegna le password per accedere ai voti online. 
 
 
 
      Il Presidente                               Il segretario verbalizzante 
     Lorenzo Falzoni                                                 Daniela Cantoni 
 
 


