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VERBALE N. 7  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2019 - 2022 

Il giorno  7 luglio 2020 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto in videoconferenza (tramite 
applicazione Meet) per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione conto consuntivo a.s. 2019/2020, già approvato dai Revisori dei conti; 
3. Variazioni di bilancio al 30 giugno;  
4. Approvazione relazione Verifica al 30 giugno; 
5. Delibera calendario scolastico 2020/2021; 
6. Delibera quadro per protocolli di intesa con il territorio e partecipazione a bandi; 
7. Riconferma concessione locali scolastici; 
8. Assegnazione n. 3 borse di studio ad alunni meritevoli delle classi terze della scuola 

secondaria, erogate dal Municipio 5; 
9. Varie ed eventuali  
 

Presiede il Presidente, dott. Andrea Marucco; Segretario: Emilio Ventre 

Componenti: 

Dirigente scolastico Gianpaolo Bovio  Presente 
Docente Fiorenzo Adriana  Presente 
Docente Paola Jole Ghinatti  Presente 
Docente Antonino Gullo  Presente 
Docente Leone Francesco  Presente 
Docente Enza Mammone   Assente 
Docente Antonino Ognibene   Presente 
Docente Francesca Strada   Presente 
Docente Emilio Ventre  Presente 
Personale A.T.A. Rosa Cirillo  Assente 
Componente Genitori  Sarah Bellinvia  3A Feraboli Presente 
Componente Genitori Elisa Cassone  5B Feraboli Presente 
Componente Genitori Mauro Compostella 5C Arcadia Presente 
Componente Genitori Fabio Dell’Aversano 5C Arcadia Assente 
Componente Genitori Simona Diani  2C Baroni Assente 
Componente Genitori Barbara Fossati 3C Baroni Assente 
Componente Genitori Andrea Marucco 3A Arcadia sec. Presente 
Componente Genitori Raffaele Zurzolo 3A Feraboli Presente 

 



 
 

 

 

Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’ordine del 
giorno. 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il presidente chiede l’approvazione del verbale seduta precedente. 

Risultato votazione   presenti  n. 13   favorevoli  n. 13    astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N.  14  Il Consiglio di Istituto approva con voto unanime il verbale n. 6 della seduta 
del 15 giugno 2020 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= Approvazione conto consuntivo a.s. 2019/2020, già approvato dai Revisori 
dei conti 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Signora Rosa Cirillo, nelle sue funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
illustra, come da documentazione allegata agli atti, il conto consuntivo 2019 già approvato dai 
revisori dei conti il 15/6/2020. 
Il Consiglio di Istituto approva il conto consuntivo. 

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA 15  = Il consiglio approva con  voto unanime il  conto consuntivo a.s. 2019 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Variazioni di bilancio al 30 giugno 2020;  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Signora Rosa Cirillo, nelle funzioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, illustra, 
come da documentazione allegata agli atti, la variazione di bilancio al 30 giugno 2020 
Il Consiglio di Istituto approva le variazioni di bilancio 

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 16    = Il consiglio approva con voto unanime le variazioni di bilancio al 30 giugno 2020 

 
 
 
 
 
 



 
 

PUNTO  N. 4 O.D.G.= Approvazione relazione Verifica al 30 giugno 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente illustra al Consiglio la relazione alla verifica e relativi allegati delle attività didattiche ad 
ampliamento dell’offerta formativa svolte durante l’anno scolastico 2019/2020. Nonostante 
l’interruzione delle attività in presenza causa dell’emergenza sanitaria solamente una decina di 
attività programmate non sono state svolte, le altre sono state realizzate completamente o 
parzialmente svolte.  

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 17   = Il consiglio approva con voto unanime le variazioni di bilancio al 30 giugno 2020 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.= Delibera calendario scolastico 2020/2021; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Nelle more di una  normativa nazionale e regionale sulla composizione del calendario scolastico, 
su proposta del Collegio dei Docenti il Consiglio di Istituto approva in via provvisoria il calendario 
scolastico regionale canonico integrato dalle festività nazionali. 
 

x Primo giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020  
x Ultimo giorno di scuola: martedì 8 giugno 2021 
x Santo Patrono: lunedì 7 dicembre 2020 
x Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi 
x Vacanze di Pasqua: da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi 
x Vacanze di Carnevale (rito ambrosiano): giovedì 18  e venerdì 19 febbraio  

 
Festività nazionali  
Tutti i Santi: domenica 1 novembre 2020 

x Immacolata Concezione: martedì 8 dicembre 2020 
x Natale: venerdì 25 dicembre 2020 
x Santo Stefano: sabato 26 dicembre 2020 
x Capodanno: giovedì 1 gennaio 2021 
x Epifania: mercoledì 6 gennaio 2021 
x Pasqua: domenica 4 aprile 2021 
x Lunedì dell’Angelo: lunedì 5 aprile 2021 
x Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2021 
x Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2021 
x Festa nazionale della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021 

Non appena saranno pervenute indicazioni specifiche si provvederà a una riformulazione del 
calendario prevedendo eventuali ponti e relativi recuperi. 
 

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 18   = Il consiglio approva con voto unanime il calendario scolastico 2020/2021 sopra 
proposto, salvo rimodulazioni a seguito di indicazioni ministeriali. 

 



 
 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.= Delibera quadro per protocolli di intesa con il territorio e partecipazione a 
bandi 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente propone ai membri del Consiglio di sottoscrivere una delibera quadro per protocolli di 
intesa con il territorio e per partecipazione a bandi qualora se ne ravvisasse la necessità durante 
l’interruzione delle attività didattiche  

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 19  = Il consiglio approva con voto unanime la delibera quadro per protocolli di intesa 
con il territorio e partecipazione a bandi 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.= Riconferma concessione locali scolastici. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In merito alle  procedure di assegnazione degli spazi per l’anno scolastico 2020/2021, la Direzione 
Quartieri e Municipi con l’adozione della Determinazione Dirigenziale n. 2798 del 21/04/2020 ha 
previsto, in via straordinaria e limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, l’assegnazione delle 
concessioni annuali agli stessi soggetti già assegnatari per l’anno scolastico 2019/2020 per le 
stesse iniziative/attività, previa verifica con i soggetti interessati. 
Pertanto si chiede a questa Istituzione Scolastica di confermare anche per l’anno scolastico 
2020/2021 la possibilità di utilizzo dei locali scolastici già riconosciuta per l’anno 2019/2020.  
Allo scopo di avviare l’iter per il rinnovo in tempo utile la stessa Direzione in sede di rinnovo della 
concessione richiede di comunicare se sussistono motivi ostativi al rinnovo delle concessioni già 
riconosciute nel corrente anno scolastico. Il Consiglio di Istituto, ritenendo che non sussistano 
motivi ostativi al rilascio delle concessioni, conferma anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’ 
utilizzo degli stessi locali scolastici. 

Risultato votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 20   = Il Consiglio di Istituto conferma  anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’ utilizzo 
dei locali scolastici, già riconosciuta per l’anno 2019/20 

 

PUNTO  N. 8  O.D.G.= Assegnazione n. 3 borse di studio ad alunni meritevoli delle classi terze 
della scuola secondaria, erogate dal Municipio 5. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Dirigente comunica che il Municipio 5 del Comune di Milano ha stanziato per la nostra scuola tre 
borse di studio del valore di 300 euro ciascuna da destinare ad alunni meritevoli. 
Il collegio dei docenti nella seduta del 19 giugno 2020 ha deliberato di destinare le borse di studio 
agli alunni meritevoli delle classi terze della scuola secondaria,  riservando una della tre borse di 
studio ad alunni DVA. Il Collegio ha inoltre fissato i seguenti criteri di attribuzione delle borse di 
studio. 
1. Situazione economica  
Difficoltà grave (30 punti)  



 
 

Difficoltà media (20 punti)  
Nessuna particolare difficoltà (10 punti)  
2. Esiti scolastici finali: 8 – 9 – 10 – 10 e lode  
3. Comportamento  
Corretto e responsabile (30 punti)  
corretto (20 punti)  
4. Progressi nel triennio  
Significativi progressi  
Continuità di esiti  
5. Socialità  
Volontariato  
Significative attività sportive  
Significative attività musicali e artistiche  
Altre significative attività (es. Scout)  
Impegni collaborativi svolti all'interno della scuola  
 
Ogni consiglio di classe, tramite il proprio coordinatore, ha provveduto a segnalare alla Dirigenza 
gli alunni meritevoli. 
Il Comitato di valutazione, riunitosi il 30 giugno 2020, sulla base dei criteri sopra elencati ha 
individuato e proposto per l’assegnazione della borsa di studio  i seguenti alunni: 

1. Saniaa George 3E 
2. Kalugamage Yadisha 3C 
3. Floridia Rossella 3G 

Il Consiglio di Istituto, preso atto dei criteri di assegnazione delle borse di studio fissati dal Collegio 
dei Docenti e valutate le candidature,  conferma l’assegnazione delle borse di studio agli alunni 
proposti dal Comitato di valutazione 

Risultato della votazione  presenti  n. 13   favorevoli  n. 13        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 21    = Il Consiglio di Istituto delibera con voto unanime il conferimento delle borse di 
studi erogate dal Municipio 5 – Milano ai seguenti alunni: Saniaa George 3E, Kalugamage Yadisha 
3C, Floridia Rossella 3G 

 

PUNTO  N. 9  O.D.G.= Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Comitato di valutazione chiamato ad individuare gli alunni meritevoli delle borse di studio di cui 
al punto 8 del presente ordine del giorno segnala anche le alunne Kukonda Megan e Gharbaoui 
Sara (3G) come meritevoli di un premio. Chiede pertanto al Consiglio di Istituto eventualmente di 
individuare forme per riconoscere il valore delle suddette ragazze.  
Viene condivisa la possibilità di riconoscere alle ragazze un buono-libri del valore di 100/150 euro 
a ciascuna. Il premio sarà a carico dell’associazione dei genitori LAICA. La richiesta di delibera in 
merito  verrà formalmente messa all’ordine del giorno del  prossimo Consiglio di Istituto. Si auspica 
che possa anche  essere resa istituzionale da parte della nostra scuola una borsa di studio per 
alunni meritevoli. 
 

 



 
 

 
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere,  la seduta è tolta alle ore 19.00 

 
 

Il Segretario 

Emilio Ventre 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Marucco Andrea 
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VOTAZIONI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07/07/2020 






























