
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

del 16/05/2017  

  

Il giorno 16 MAGGIO 2017 alle ore 19.30, presso la scuola Secondaria di I° grado di via Heine 2 – 

Milano, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:  

1) Approvazione verbale Consiglio d’Istituto del 14/03/2017. 

2) Surroga componente Consiglio d’Istituto Sig.ra Ferrari Ilaria.  

3) Campus estivi a. s.2016-2017: richiesta locali scolastici.  

4) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 19:30, il Presidente Paola Latorre apre la seduta. Risultano assenti giustificati: Bonfanti 

Ilaria, Creofini Federico, Grignani Laura e Sesini Michela.  
 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

    Il verbale della seduta precedente, inviato per conoscenza a tutti i componenti contestualmente 

alla convocazione, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 

2) SURROGA COMPONENTE CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

    La signora Ferrari Ilaria viene nominata membro della componente genitori al posto del 

dimissionario Fiorentino  Giuseppe. 
 

3) CAMPUS ESTIVI A. S.2016-2017: RICHIESTA LOCALI SCOLASTICI  

     Il D.S. informa che il Comune di Milano ha deciso di attivare i campus di giugno e di luglio in   

     via dei Guarnieri. La proposta del City Camp da parte della signora Loretta Guzzi non può essere      

     accolta, in quanto la sua richiesta di attivazione del Campus riguarda il mese di giugno e la sede  

     richiesta è la scuola in via dei Bognetti, dove ci sono ancora i  lavori in corso. 

     Al momento ci sono due opportunità, entrambe le settimane dal 28 agosto all’1 settembre e dal 4   

     all’8 settembre:  

 School Camp proposto dall’Associazione l’Orma: è un campo scuola per ragazzi di 5 ai 14 

anni che offre laboratori espressivi, sportivi e di socializzazione.  La Responsabile, sig.ra 

Corinne Leone, chiede di disporre di due aule e una palestra. L’offerta va da lunedì a 

venerdì (8:30-17:30), con una quota di100,00 € a settimana. È prevista una polizza 

assicurativa. Le iscrizioni sono on-line. È anche garantito un servizio di pre-scuola dalle 

8:00 alle 8:30 e di post-scuola dalle 17:30 alle 18:00. 

 Cooperativa Zero5 offre un campo estivo per ragazzi dai 5 ai 14 anni, da lunedì a venerdì, 

dalle 8:30 alle 16:30, con quote da € 65.00 a € 85.00, a seconda della fascia ISEE. I 

responsabili devono ricevere la conferma dal Comune riguardo allo stanziamento dei fondi. 

La sig.ra Tura Benedetta è perplessa, rispetto allo School Camp, a causa delle fasce d’età così 

diverse tra i ragazzi. Anna Liotta risponde che l’approccio dell’Orma è adattabile a tutti. 

Viene stabilito che all’ Associazione Orma sia offerta come sede la scuola di via Antonini, alla 

Cooperativa Zero5 quella di via Heine.  

La decisione è approvata all’unanimità. DELIBERA N° 9 
 

4) VARIE 

    La Signora Righi espone le sue perplessità rispetto alla modalità di consegna degli alunni 

durante il post-scuola e chiede delucidazioni in merito. Dopo una serie di interventi 

sull’argomento, il D.S. propone di discuterne all’ultimo Consiglio d’Istituto. 

La seduta è tolta alle ore 20:30 

La segretaria                                                                                                    Il Presidente 

Prof.ssa Elisabetta Capetti                                                                           Sig.ra Paola Latorre 


