VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE
CONVOCATA IN DATA 4 MAGGIO 2016

SCUOLE

Il giorno 4 maggio 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

RAPPRESENTANZA

PRESENZA

Alberti Adele

Rappresentante docenti
ISC Buscaglia

P

Annoni Oscar

Dirigente Scolastico
dell’ISC Piazza Costa
Dirigente Scolastico

Bonanomi Stefano dell’ISC Garibaldi

Rappresentante genitori

A
A

Caltarossa Andrea ISC Garibaldi

P

Ciliberto
Massimo

Rappresentante genitori
ISC Buscaglia

A

Conti Mario

Dirigente del Settore
Servizi Sociali ed Educativi
del Comune

P

Rappresentante Genitori

De Donno Antonio del Consiglio d'Istituto

P

Costa

Desirò Laura
Di Lauro Angelo
Antonio
Facchini
Massimililano
Folco Michele
Gioffredi
Antonietta

Rappresentante Docenti
delle scuole dell’Infanzia
Paritarie

A

Consigliere Comunale del
gruppo di minoranza

P

Presidente

P

Rappresentante genitori
ISC Zandonai

A

Rappresentante docente
ISC Zandonai

P

Leo Luigi

Dirigente dell'ISC
Zandonai
Dirigente dell'ISC Balilla
Paganelli

Leonardi Angelica

Educatrice Asili Nido
accreditati

A

Dirigente dell’ITIS Cartesio

P

Scifo Maria Rita

P
P

Trevisol Antonella
Delegata dalla
dirigente Rossi
Mantovani

Rappresentante Università

Susanna

Milano Bicocca

Melotti Amelia

CPIA 2 nord est milano

A
P

Bricchi Massimo

Rappresentante genitori
ISC Paganelli

Nossa Andrea

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

Decaduto

A

Parisi Giuseppe

Rappresentante dei
genitori delle scuole
paritarie

A

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

nessuna
candidatura

Rappresentante Genitori
NIDi Accreditati

Salmi Catia

Consigliere Comunale del
gruppo di maggioranza

P

Spadoni Paola

Dirigente Scolastico
dell’ISC Buscaglia

P

Starace Carmen

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

A

Stragapede Enza

Cordinatrice Nidi Comunali

A

Suor Motta Nella

Coordinatrice Scuola
Paritaria Gesù Adolescente

A

Vallenzasca Elisa

Rappresentante docenti
Scuola Infanzia Pubblica
Isc Piazza Costa

P

Villa Letizia

assessore

P

Il Presidente della Consulta Massimiliano Facchini apre i lavori con la presentazione del bilancio di
previsione 2016.
Conti illustra tutte le slide di sintesi del bilancio di cui si allega una copia quale parte integrante del
verbale.
Viene precisato che il trasferimento per il funzionamento delle direzioni dato a tutti gli ISC include
anche il contributo per le funzioni miste, attualmente riconosciuto al personale ATA per la rilevazione
delle presenze, che verrà riconosciuto anche per il prossimo anno scolastico se la sperimentazione della
registrazione elettronica dei pasti da parte dei docenti contestualmente alla registrazione delle presenze
non dovesse avere esito positivo.

Al contrario, nel caso di esito positivo della sperimentazione, il compenso per le funzioni miste
potrebbe essere utilizzato per finanziare progetti educativi per le scuole secondo le modalità concordate
direttamente con i dirigenti scolastici.
De Donno chiede quali sono i criteri utilizzati per stabilire le risorse da attribuire alle scuole paritarie
rispetto a quelle date agli ISC, evidenziando uno squilibrio attuale a favore delle prime rispetto alle
seconde pur avendo quest’ultime un bacino di utenza molto più ampio; auspica che per il futuro
possano aumentare anche le risorse alle scuole statali per riequilibrare la situazione.
L’assessore che condivide in linea di principio l’osservazione, evidenzia il valore delle scuole paritarie
che offrono un’integrazione dell’offerta dei servizi a favore della fascia d’età 3-5 dei residenti di
Cinisello Balsamo che l’offerta delle scuole statali non è in grado di soddisfare interamente.
De Donno chiede anche chiarimenti in merito allo squilibrio tra entrate e uscite del servizio di
ristorazione. Conti spiega che il costo del servizio non è totalmente ripagato dalle rette ma una parte è
carico della collettività.
La dirigente del Cpia 2 Melotti chiede che per il prossimo anno sia inserito nel protocollo d’intesa con
gli ISC anche il Cpia e che gli vengano trasferite delle risorse.
Conti conferma che è intenzione dell’Amministrazione Comunale inserire nel nuovo protocollo anche
il Cpia e che la questione delle risorse deve essere condivisa nuovamente anche con gli altri comuni ai
quali il centro offre i propri servizi, perché attualmente solo il comune di Sesto san Giovanni ha
riconosciuto all’Amministrazione la propria quota.
Viene chiesta alla dirigente Scifo una restituzione della sperimentazione delle classi senza zaino dove
gli alunni di due prime della scuola Garcia Villas accanto ai libri cartacei tradizionali, stanno
sperimentando l’utilizzo dei tablet e di materiale digitale. Di Lauro osserva che in un futuro anche se i
libri cartacei non fossero più utilizzati i libri digitali hanno comunque un costo; in realtà l’obiettivo del
progetto è quello di utilizzare delle dispense prodotte direttamente dagli insegnanti con la validazione
dell’Università che poi i docenti delle varie scuole potrebbero scambiarsi tra loro attraverso piattaforme
condivise. E’ per questo che l’assessore auspica una diffusione della sperimentazione a più scuole
proprio per promuovere una dimensione distrettuale della didattica digitale, vera sfida del progetto
finanziato dal comune.
Spadoni evidenzia la criticità di non avere a scuola figure professionali di tecnici informatici che
possano aiutare i docenti in caso di problemi tecnici e chiede al comune un sostegno. L’Assessore però
evidenzia come la competenza in merito al personale delle scuole sia del ministero al quale le scuole
tutte insieme dovrebbero presentare il problema. E’ad oggi impossibile per il comune fornire assistenza
tecnica software e hardware alle scuole.

L’assemblea si conclude alle ore 19.30 .

