
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE  SCUOLE 
CONVOCATA IN DATA 30 NOVEMBRE 2015 
 
 
Il giorno 30 novembre 2015 alle ore 17.30, nella sede comunale dei Servizi Sociali ed Educativi di 
Vicolo del Gallo, V piano, Aula Magna, si apre la seduta con la presenza dei membri della consulta 
di seguito elencati: 
 
 
  NOMINATIVO  RAPPRESENTANZA  PRESENZA  

  Alberti Adele Rappresentante docenti 
ISC Buscaglia P  

  Annoni Oscar Dirigente Scolastico 
dell’ISC Piazza Costa   A  

  Bonanomi Stefano Dirigente Scolastico 
dell’ISC Garibaldi   A  

  Caltarossa Andrea Rappresentante genitori 
ISC Garibaldi  P 

  
Ciliberto 
Massimo 

Rappresentante genitori 
ISC Buscaglia  P 

  
Conti Mario 

Dirigente del Settore 
Servizi Sociali ed Educativi 
del Comune 

 P 

  
De Donno Antonio 

Rappresentante  Genitori 
del Consiglio d'Istituto 
Costa 

 P 

  
Desirò Laura 

Rappresentante Docenti 
delle scuole dell’Infanzia 
Paritarie  

P 

  

Di Lauro Angelo 
Antonio 

Consigliere Comunale del 
gruppo di minoranza  P 

  

Facchini 
Massimililano 

Presidente   P 

  Folco Michele Rappresentante genitori 
ISC Zandonai  P 

  

Gioffredi 

Antonietta 
Rappresentante docente 
ISC Zandonai  A 

  Leo Luigi Dirigente dell'ISC Balilla 
Paganelli   P 

  Leonardi Angelica Educatrice Asili Nido 
accreditati  A 

  

Mantovani 
Susanna 

Rappresentante Università 
Milano Bicocca 

 A 

  Melotti Amelia CPIA  P 

  Mutti Daniela Rappresentante genitori 
ISC Paganelli  A 

  

Nossa Andrea 
Rappresentante degli 
studenti delle scuole 
secondarie di secondo 
grado – IIS Casiraghi 

 A 

  
Parisi Giuseppe 

Rappresentante dei 
genitori delle scuole 
paritarie  

 P 

  Pitaro Serafina Rappresentante docente 
ISC Paganelli  A 



  Puccetti Lorita Rappresentante docenti 
ISC Garibaldi  A 

  

Pupillo Libera 
Rappresentante dei 
genitori eletti del Comitati 
di Gestione degli asili nido 
comunali 

 A 

  

Rossi Marina 
DS IIS Cartesio 
rappresentante dei dirigenti 
degli Istituti Superiori 

 P 

  Salmi Catia Consigliere Comunale del 
gruppo di maggioranza  A 

  Spadoni Paola Dirigente Scolastico 
dell’ISC Buscaglia   P 

  

Starace Carmen 
Rappresentante dei 
genitori delle scuole 
secondarie di 2°  - IIS 
Casiraghi 

 A 

  

Stragapede Enza  Pedagogista Nidi Comunali   P 

  
Suor Motta Nella Coordinatrice Scuola 

Paritaria Gesù Adolescente  A 

  
Vallenzasca Elisa 

Rappresentante docenti  
Scuola Infanzia Pubblica 
Isc Piazza Costa  

 A 

  Villa Letizia Assessore alle politiche 
educative  P  

 
 
La trattazione dei temi inizia alle 18 al raggiungimento del numero legale.  
Anche se non ancora formalmente nominata dal Sindaco, entra a far parte della Consulta la DS 
Marina Rossi  dell’Istituto Cartesio in rappresentanza delle scuole secondarie di secondo grado in 
sostituzione di Mario Maestri. 
 
Il Presidente della Consulta Massimiliano Facchini apre i lavori proponendo un confronto sugli atti 
di vandalismo e i furti a danno di quattro plessi degli ISC Zandonai e Paganelli. La dirigente 
Spadoni ritiene possibile che alla scuola Paisiello siano state rubate attrezzature in modo mirato. 
Alberti  solleva anche il problema della custodia di eventuale strumentazione acquistabile con i 
finanziamenti dei bandi PON. Si apre un confronto su eventuali strategie di dissuasione quali 
l’istallazione di telecamere o la consegna ai Carabinieri delle chiavi delle strutture perché possano 
entrare in caso suoni l’allarme. L’ assicurazione dei beni è una possibilità ma la criticità è che gli 
strumenti perdono valore rapidamente. 
Anche i comitati genitori hanno in previsione di riunirsi ai seguito dei fatti descritti e faranno 
pervenire via mail eventuali idee e proposte. 
Ciliberto dice che per  Buscaglia è già stata programmata una riunione per mercoledì 2.  
 
 
Quindi si passa a trattare il primo argomento  all’ordine del girono: Cinisello Balsamo distretto 
digitale. 
La fase triennale di start up del progetto si sarebbe dovuta concludere a dicembre 2015 ma è stata 
prorogata al 2016 a a causa dello slittamento della conclusione della formazione avanzata dei 
docenti. Circa 200 docenti infatti sono stati coinvolti in una prima fase di formazione definita come 
“alfabetizzazione informatica” con corsi sull’utilizzo di word e power point per poter in seguito 
affrontare la fase di formazione didattica effettivamente prevista dal progetto. 



Attualmente i cinque ISC sono impegnati nella stesura dei progetti per accedere ai finanziamenti del 
FSE– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Gli ISC hanno già aderito al primo avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN - ISC  che prevedeva un finanziamento fino a 18.500 € . I 
progetti prevedevano il potenziamento della connessione nei plessi di primaria e secondaria e 
l’ampliamento della connessione alle strutture delle scuole per l’infanzia. 
Il secondo avviso con scadenza 30 novembre per la realizzazione di ambienti digitali prevedeva fino 
a 24.000 € di finanziamento consentendo l’acquisto di strumentazione (tablet, PC, laboratori 
mobili…). Ogni Istituto Comprensivo ha scelto in autonomia la dotazione utile alla propria scuola 
pur continuando ad aderire al Distretto digitale condividendone finalità e obiettivi. Si concorda sul 
fatto che il consolidamento di tale rete agevoli nel reperimento di fondi utili a mantenere il livello di 
digitalizzazione delle scuole. 
Diversi membri della Consulta chiedono  infatti chiarimenti rispetto alla garanzia di mantenimento 
del progetto a conclusione della fase che prevedeva il finanziamento del comune. Il dirigente 
dell’amministrazione comunale (Sig. Conti), e i DS, concordano sul fatto che l’impegno per il 
reperimento di fondi debba essere comune. La scelta degli ISC è di non continuare a sostituire i 
tablet dotando tutti i docenti dello strumento (considerando troppo oneroso il ricambio e la gestione 
della manutenzione) ma di garantire in ogni aula gli strumenti utili sia alla didattica che all’utilizzo 
del registro elettronico. Inoltre molti docenti tra coloro che utilizzano lo strumento nella didattica, si 
sono dotati di tablet o pc personale utilizzando il bonus statale di 500 euro. 
L’assessore Villa richiama la sperimentazione in atto presso la scuola secondaria Garcia Villas che 
ha visto l’avvio di 2 classi prime con la dotazione di tablet per ogni alunno. Per le famiglie è stato 
possibile acquistare il device a un prezzo agevolato o richiederlo in comodato d’uso. 
Questo tipo di esperienza rientra nell’autonomia scolastica, il progetto è stato realizzato grazie 
all’impegno di un gruppo di docenti che si è formato e ha collaborato alla realizzazione di testi 
digitali che vengono utilizzati senza abbandonare i testi cartacei. La valutazione della 
sperimentazione avverrà al termine dell’ anno scolastico in corso.  
 
Si passa a trattare l’argomento successivo: protocollo per l’organizzazione e la gestione di 
attivitá di volontariato in cooperazione tra il comune di Cinisello Balsamo  gli ISC e i comitati 
genitori cittadini. 
 
Gli interventi svolti durante il primo anno dalla firma sono i seguenti: 

- Scuola primaria Manzoni: Tinteggiatura di alcune classi 
- Scuola Infanzia Papa Giovanni XXIII: Tinteggiatura aula gialla 
- Scuola primaria Villa e Garibaldi: Pulizia giardino 
- Scuola Infanzia Gran Sasso: Tinteggiatura dei soffitti delle 5 classi le cui pareti erano state 

imbiancate con i finanziamenti delle scuole belle 
- Scuola primaria Monte Ortigara: Tinteggiatura e riallestimento dell’ex segreteria per uso 

sala lettura 
- Scuola infanzia Rinascita: svuotamento  della scuola per consentire i lavori di rifacimento 

dei pavimenti 
- Scuola secondaria I grado Paisiello: Tinteggiatura della sala teatro e ripristino della parte 

audio della cabina di regia 
- Scuola secondaria I grado Frank: Verniciatura cancellata esterna 

 
Il protocollo, nella versione aggiornata e condivisa con i Comitati genitori nei mesi precedenti, 
verrà rinnovato a gennaio 2016 e avrà validità fino a agosto 2017. 
Si stabilisce di stipulare un protocollo analogo anche per tra asili nido e comitati di gestione e di 
definire una versione del protocollo per il CPIA che consenta che a svolgere gli interventi siano 



anche gli stessi utenti adulti. Il nuovo protocollo con le varianti sopra definite, verrà visionato anche 
dalla Consulta.  
L’Assessore Villa anticipa che intende incontrare i dirigenti degli ISC per proporre loro di avvalersi 
della collaborazione dei profughi ospiti nel nostro territorio affinché possano contribuire alla cura 
delle scuole mettendo a disposizione eventuali competenze e allo stesso tempo offrire loro 
un’opportunità di inserimento nel tessuto sociale. 
 
Per ragioni di tempo non viene affrontato l’ultimo punto all’ordine del giorno “Seconda edizione 
degli Stati Generali della scuola”. Facchini propone di riunire un gruppo di lavoro a metà gennaio 
per iniziare a individuare gli argomenti da trattare da definire in seguito in Consulta. Melotti 
propone di inserire una presentazione del CPIA. Si ipotizza anche di trattare il tema dell’alternanza 
scuola lavoro. 
 
La riunione si chiude alle ore 19.30. 


