
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE  SCUOLE DEL 9 
FEBBRAIO 2015 
 
Il giorno 9 Febbraio 2015 alle ore 18.15, 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 

1 Alberti Adele Rappresentante docenti  
Scuola Primaria Pubblica  
M.Ortigara-Buscaglia-
Costa- Manzoni 

 A 

2 Annoni Oscar Dirigente Scolastico 
dell’ISC Piazza Costa  

 A 

3 Bonanomi Stefano Dirigente Scolastico 
dell’ISC Garibaldi  

 P 

4 Bricchi Massimo Rappresentante  Genitori 
del Consiglio d'Istituto 
Costa 

 P 

5 Caracciolo Caterina Rappresentante dei 
genitori eletti del 
Comitati di Gestione 
degli asili nido comunali 

 A 

6 Cilli Maria Cristina Rappresentante docenti  
Scuola Primaria Pubblica 
ISC Zandonai 

 P 

7 Conti Mario Dirigente del Settore 
Servizi Sociali ed 
Educativi del Comune 

 A  

8 Desirò Laura Rappresentante Docenti 
delle scuole dell’Infanzia 
Paritarie  

 P 

9 Di Lauro Angelo 
Antonio 

Consigliere Comunale 
del gruppo di minoranza 

 P 

10 Facchini 
Massimililano 

Presidente   P 

11 Fumagalli Daniela  Rappresentante docenti 
– Scuola secondaria di 1° 
grado - pubblica   

 A 

12 Gioffredi Antonietta Rappresentante Docenti 
Scuola Pubblica Infanzia 
- Isc Zandonai 

 P 

13 Lacchè Daniela  Dirigente dell'ISC 
Zandonai  

 P 

14 Leo Luigi Dirigente dell'ISC Balilla 
Paganelli  

 P 



15 Leonardi Angelica Educatrice Asili Nido 
accreditati 

 A 

16 Maestri Mario Dirigente dell’IIS 
Casiraghi  

 P 

17 Mantovani Susanna Rappresentante 
Università Milano 
Bicocca 

 A 

18 Mauri Elisabetta Cordinatrice Nidi 
Comunali  

 P 

19 Suor Motta Nella Coordinatrice Scuola 
Paritaria Gesù 
Adolescente 

 A 

20 Mutti Daniela Rappresentante genitori 
Consigli d'istituto  

 P 

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

 P 

22 Parisi Giuseppe Rappresentante dei 
genitori delle scuole 
paritarie  

 P 

23 Salmi Catia Consigliere Comunale 
del gruppo di 
maggioranza 

 P 

24 Spadoni Paola Dirigente Scolastico 
dell’ISC Buscaglia  

 P 

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

 P 

26 Villa Letizia Sindaco delegata dal 
sindaco Siria Trezzi 

 P 

27 Vallenzasca Elisa Rappresentante docenti  
Scuola Infanzia Pubblica 
Isc Piazza Costa  

 P 

28   Rappresentante Genitori 
NIDi Accreditati 

 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presidente Facchini apre i lavori spiegando perché la consulta non sia stata più convocata dopo 
l’incontro del 24 marzo 2014. L’ipotesi, infatti, di rivedere la rappresentanza dei 5 istituti cittadini ha 
richiesto un lavoro di revisione dei componenti della consulta che verrà a breve portato in consiglio 
comunale per l’approvazione. Nel frattempo il presidente si è dedicato alla stesura della bozza del 
regolamento per il funzionamento della consulta che  non è stato  ancora presentato per via della 
revisione in corso ma che sarà comunque inviato preventivamente per la lettura e poi votato nella 
prossima sezione. 
Il presidente riprende gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
1 Elezione del Vice Presidente 
 
Il presidente propone di rinviare l’elezione del vice presidente alla prossima seduta, essendo in corso la 
ridefinizione e l’ampliamento dei membri, tra cui il neo istituito Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti, (CPIA 2 Nord Est)  la cui dirigente è la prof.ssa Melotti che quindi potrebbe essere 
riconfermata nel ruolo. Tutta l’assemblea concorda. 
Facchini propone anche di inserire nel nuovo regolamento che sia sufficiente convocare i membri della 
consulta inviando una e-mail eliminando la consegna a mano dell’invito. Tutta l’assemblea concorda. 
 
2 Comunicazioni del Presidente e dell’Assessore 
 
L’assessore Villa presenta il 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 per l'anno scolastico 
2014-15, fortemente voluto da alcuni dirigenti scolastici e da alcuni comitati genitori. Attualmente gli 
ISC firmatari sono 3 Costa, Garibaldi e Buscaglia.  
Il Consigliere Di Lauro interviene dicendo che non condivide le modalità con cui è stato steso il 
protocollo ed inoltre evidenzia la difficoltà ad individuare chi ha la titolarità a firmare tra i comitati 
genitori essendo le rappresentanze diverse e frammentate all'interno dei singoli istituti.   
L’assessore risponde dicendo che per ogni ISC ogni qualvolta ci siano dei lavori da svolgere che 
rientrino nelle tipologie elencate nel protocollo, se il dirigente scolastico lo consente, qualsiasi comitato 
o gruppo di genitori non costituito in comitato, che si assuma la responsabilità può sottoscriverlo; si 
tratta, comunque, di un protocollo sperimentale che scade a dicembre 2015, durante questo periodo si 
valuterà la possibilità di introdurre eventuali correttivi al testo anche rispetto al tema della firma.  
 
Villa comunica che è stato aperto il nuovo nido La Trottola con la formula part-time dalle 7.30 alle 
13.00: 31 nuovi posti suddivisi su due sezioni: 
- lattanti (10 bambini dai 3 e i 14 mesi) 
- grandi( 21 bambini dai 14 ai 36 mesi). 
A regime si può arrivare a una capienza massima di 45 utenti 
 
Sono stati mantenuti i due servizi integrativi 
1)"Gioco ma non solo"  per 10 coppie mamma/bambino al giorno (tot. 50 coppie alla settimana) e  
2) "Spazio famiglia" , 15 coppie mamma/bambino che possono decidere di frequentare 1 o 2 volte alla 
settimana (Tot. 30 coppie alla settimana). 
 
3 Consuntivo dei progetti di ristrutturazione delle scuole eseguiti nel 2014 e progetti futuri 
 
L’assessore Ruffa, inviato a relazionare sull’argomento di sua competenza, avendo la delega politica ai 
Lavori Pubblici e Patrimonio, illustra brevemente i lavori programmati per il prossimo quinquennio. 



Ricorda inoltre il 1.300.000 euro ricevuti dal governo, di cui una parte destinata ai lavori delle scuole 
Belle, mentre la gran parte risulta destinata a 19 grandi progetti di ristrutturazione di alcuni edifici 
scolastici. 
La dirigente Lacché chiede quando verrà effettuata la calendarizzazione per la verifica delle 
termografie sui soffitti e se la verifica verrà fatta in tutte le scuole. Ruffa conferma che la verifica 
interesserà tutte le scuole anche se poi non è detto che tutte verranno interessate ai lavori ma solo se 
ritenuto necessario, e che si sta procedendo a stendere il calendario. L'intero ciclo dei controlli 
termografici è pianificato nel quinquennio. 
Ruffa comunica che durante i periodi di chiusura delle scuole verranno effettuati dei lavori di 
rimozione della parte residuale di amianto presente in minima percentuale nella pavimentazione del 
salone della scuola dell'infanzia Gran Sasso e nell'aula informatica della scuola Primaria Buscaglia, che 
non costituiscono nessuna minaccia per la salute dei bambini ma che l'amministrazione ha deciso di 
rimuovere in via precauzionale. 
Bonanomi chiede, inoltre, se sono in numero regolare i water presenti nelle 3 scuole dell’infanzia che 
dirige. L'assessore Ruffa conferma che i servizi sono a norma e che l'adeguamento alle nuove 
normative è previsto solo in caso di ristrutturazione e rifacimento degli stessi. In tal caso, qualora 
venissero calendarizzati dei lavori che interessino i servizi igienici, l'amministrazione provvederà 
all'adeguamento nel pieno rispetto delle normative. 
Il dirigente Bonanomi chiede se saranno acquistati i nuovi arredi già richiesti l’anno precedente e il 
funzionario Belardinelli conferma che le cifre sono state stanziate a bilancio si tratta solo di aspettare e 
verificare che non vi siano, come l’anno precedente, problemi con il patto di stabilità. 
 
4 CPIA 
 
Melotti, l’attuale dirigente del CPIA presenta il nuovo servizio nato 1° settembre 2014 con sede in 
Piazza Costa, 23, a Cinisello Balsamo, che si occupa di formazione degli adulti. 
Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 2 del Nord Est Milano ( CPIA 2 ) comprende 35 
comuni per un totale complessivo di circa 1500 frequentanti. Si tratta di un’istituzione Scolastica 
Statale per gli adulti, le cui finalità, regolamentate dal D.P.R. 263/12 e successive Linee Guida, 
comprendono: 

• il conseguimento del titolo di studio al termine del I ciclo di Istruzione, 
• certificazione delle competenze chiave per l'esercizio di cittadinanza, 
• alfabetizzazione nella lingua italiana fino al livello A2. 
• Il CPIA si configura come un' Istituzione scolastica del I ciclo. 

Inoltre, sempre da Regolamento, i CPIA si pongono nei rispettivi territori come: 
• Centri di sperimentazione e sviluppo di metodologie didattiche, 
• Centri di servizi per il territorio. 

 
Risulta evidente che l'attività dei CPIA nei rispettivi territori ( 19 in Lombardia, 4 a Milano), sarà tanto 
più efficace quanto più si renderà possibile la loro integrazione con i soggetti che già vi operano nel 
settore della formazione degli adulti. A questo proposito l’assessore sottolinea come l’amministrazione 
ha fortemente voluto che l’istituto avesse sede a Cinisello anche per dare continuità al lavoro che in 
passato il CTP garantiva; inoltra evidenzia come sia importante anche rispetto al tema della dispersione 
scolastica e che già è stata avviata una collaborazione con il nascente ufficio orientamento 
dell’amministrazione comunale. 
 



Il presidente chiude l’incontro dicendo che verrà convocata una nuova assemblea in Aprile con il 
seguente ordine del giorno: 

1. approvazione nuovo regolamento 
2. presentazione servizio orientamento 
3. illustrazione dei risultati della verifica finale del progetto Cinisello Balsamo- distretto digitale 

 
L’assemblea si conclude alle ore 19.40. 


