VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE
CONVOCATA IN DATA 27 OTTOBRE 2016

SCUOLE

Il giorno 27 ottobre 2016 alle ore 18.00 , nella sede comunale dei Servizi Sociali ed Educativi di Vicolo
Stretto, V piano, Aula Magna, si apre la seduta con la presenza dei membri della consulta di seguito
elencati:
NOMINATIVO
Alberti Adele
Annoni Oscar
Bonanomi Stefano

Bozzini Diego

Bricchi Massimo
Caltarossa Andrea
Ciliberto Massimo
Conti Mario
De Donno Antonio
Desirò Laura
Di Lauro Angelo
Antonio

RAPPRESENTANZA
Rappresentante docenti ISC
Buscaglia
Dirigente Scolastico dell’ISC
Piazza Costa
Dirigente Scolastico dell’ISC
Garibaldi
Rappresentante dell'ITIS
Cartesio delle scuole
secondarie di secondo
grado
Rappresentante genitori ISC
Paganelli
Rappresentante genitori ISC
Garibaldi
Rappresentante genitori ISC
Buscaglia
Dirigente del Settore Servizi
Sociali ed Educativi del
Comune
Rappresentante Genitori del
Consiglio d'Istituto Costa
Rappresentante Docenti
delle scuole dell’Infanzia
Paritarie
Consigliere Comunale del
gruppo di minoranza

Facchini Massimililano Presidente della consulta
Folco Michele
Gioffredi Antonietta
Leo Luigi
Leonardi Angelica
Mantovani Susanna
Melotti Amelia
Parisi Giuseppe

Rappresentante genitori ISC
Zandonai
Rappresentante docente
ISC Zandonai
Dirigente dell'ISC Balilla
Paganelli
Educatrice Asili Nido
accreditati
Rappresentante Università
Milano Bicocca
CPIA 2 nord est milano
Rappresentante dei genitori
delle scuole paritarie
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Pitaro Serafina
Puccetti Lorita

Pupillo Libera

Rappresentante docente
ISC Paganelli
Rappresentante docenti ISC
Garibaldi
Rappresentante dei genitori
eletti dei Comitati di
Gestione degli asili nido
comunali
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nessuna candidatura

Rappresentante Genitori
NIDi Accreditati

Rossi

Dirigente dell’ITIS Cartesio

A

Salmi Catia

Consigliere Comunale del
gruppo di maggioranza

P

Scifo Maria Rita

Dirigente dell'ISC Zandonai

P

Spadoni Paola
Starace Carmen

Stragapede Enza
Suor Motta Nella
Vallenzasca Elisa
Villa Letizia

Dirigente Scolastico dell’ISC
P
Buscaglia
Rappresentante dei genitori
delle scuole secondarie di 2° A
- IIS Casiraghi
Cordinatrice Nidi Comunali
Coordinatrice Scuola
Paritaria Gesù Adolescente
Rappresentante docenti
Scuola Infanzia Pubblica Isc
Piazza Costa
assessore
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Il Presidente della Consulta Massimiliano Facchini apre i lavori con il primo punto all’ordine del
giorno relativo all’aggiornamento degli interventi di manutenzione dei soffitti degli edifici scolastici.
L’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Ruffa presenta il progetto di realizzazione dell’analisi
diagnostica per la verifica dello stato dei soffitti e dei successivi interventi realizzati, di cui si allegano
le slide quale parte integrante del verbale, effettuati nelle scuole statali del primo ciclo di Cinisello
Balsamo.
Tali analisi sono state effettuate durante il periodo estivo in tutte le scuole statali del primo ciclo di
Cinisello Balsamo, escluse quelle diagnosticate già in anni recenti, per verificarne lo stato di
deterioramento.
Concluse le analisi il comune ha proceduto ad intervenire tempestivamente in quelle scuole per le quali
risultava più critica la situazione (evidenziate in rosso nelle slide), mettendole in sicurezza.
I lavori il cui valore ammonta a circa 100.000 €, verranno conclusi entro l’anno, mentre quelli che
interessano le zone meno critiche, evidenziate in azzurro e in giallo, saranno realizzati nei prossimi
anni scolastici compatibilmente con la disponibilità a bilancio delle cifre necessarie per la realizzazione
di tali interventi che è stimata in 200.000/300.000 € complessivi.

Il genitore De donno della scuola Morandi segnala la presenza di infiltrazioni nella scuola dovute ad
una presenza considerevole di fogliame che occlude i canali. Il dirigente del settore Lavori Pubblici e
Patrimonio dichiara di essere a conoscenza della situazione e provvederà a richiedere l’intervento di
pulizia compatibilmente con le risorse disponibili.
Viene segnalata inoltre la presenza di piccoli frantumi nel “plessetto” della scuola Villa ma l’architetto
Rognoni rassicura dicendo che potrebbe trattarsi solo di scrostazioni dell’intonaco del muro, ma
comunque per qualsiasi anomalia evidenziata si può procedere ad effettuare una segnalazione
all’ufficio tecnico che provvederà a fare dei sopralluoghi di verifica.
Il presidente Facchini passa al secondo argomento di aggiornamento sull’Alterna Scuola Lavoro
presentando le slide allegate che costituiscono parte integrante del verbale. L’assessore Villa comunica
che, vista l’assenza dei diversi rappresentanti delle scuole secondarie di II grado, l’argomento verrà
ripreso insieme all’informativa sullo sportello di volontariato che si intende aprire al Parco nord, in un
incontro successivo.
L’assemblea si conclude alle ore 19.20 .

