
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE SCUOLE 
CONVOCATA IN DATA  23 FEBBRAIO 2017 
 
 
Il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 18.00, 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  

 

Bozzini Diego 

Rappresentante dell'ITIS 
Cartesio delle scuole 
secondarie di secondo 
grado  

A 

 
Bricchi Massimo Rappresentante genitori ISC 

Paganelli P 

  Caltarossa Andrea 
Rappresentante genitori ISC 
Garibaldi  A 

  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  A 

  
Desirò Laura 

Rappresentante Docenti 
delle scuole dell’Infanzia 
Paritarie  

 A 

  
Di Lauro Angelo 
Antonio 

Consigliere Comunale del 
gruppo di minoranza  P 

  
Facchini Massimililano Presidente della consulta  P 

  

Paradiso Giovanni in 
sostituzione di 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 2 nord est milano  P 



  
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 dei Comitati di 
Gestione degli asili nido 
comunali 

 A 

  
nessuna candidatura Rappresentante Genitori 

NIDi Accreditati   

  
Feltrin in sostituzione 
Rossi Marina  

Dirigente dell’ITIS Cartesio   P  

  Salmi Catia 
Consigliere Comunale del 
gruppo di maggioranza  P 

  Scifo Maria Rita  Dirigente dell'ISC Zandonai   P 

  
Spadoni Paola Dirigente Scolastico dell’ISC 

Buscaglia   A 

  
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 dando la parola a  Angela Campanelli 
dell'ufficio progetti di rete che presenta un evento collegato al tavolo famiglie che si terrà il 13 aprile 
presso Cascina Pacchetti, "Radici e Ali: un'opportunità per affrontare i bisogni e valorizzare le risorse 
della famiglia". L'evento mira al coinvolgimento di un centinaio di partecipanti con la metodologia dell' 
OST (open space technology) che prevede che siano i partecipanti ad essere protagonisti aprendo uno 
spazio di discussione. Vengono pertanto invitati tutti i presenti. La brochure dell'evento verrà inoltrata 
in allegato al verbale. Per informazioni contattare Angela Campanelli allo 0266023544. 

Il Dirigente Conti inizia ad illustrare il bilancio relativo ai servizi afferenti all'Assessorato alle politiche 
educative, primo punto all’ordine del giorno. 



Le slide che riportano nel dettaglio gli stanziamenti di bilancio si allegano quale parte integrante del 
verbale. 

Il Dirigente e l’Assessore Villa a seguito delle richieste approfondiscono e chiariscono alcuni punti: 

- slide 5: si specifica che i 4000 euro stanziati alla voce manutenzione fanno esclusivo 
riferimento a manutenzione di macchine fotocopiatrici e fax; 

- slide 5: i 5000 euro alla voce disagio sono da intendersi sui 5 ISC. Melotti chiede se anche il 
Cpia può beneficiare del fondo che nel protocollo è destinato al disagio. Questi aspetti verranno 
definiti al rinnovo del protocollo (scaduto a giugno 2016); 

- slide 7: alla voce benefattori per le borse di studio sono presenti solo 1000 euro perché già 
disponibili ma le risorse saranno superiori anche se ad oggi non figurano perché non ancora 
introitate; 

- slide 8: la somma di 158.000 euro risulta più alta degli anni precedenti ma si chiarisce che è 
vincolata alle entrate facendo riferimento al titolo II  

- slide 10:parte dei 60000 euro stanziati per il progetto Cinisello Balsamo distretto digitale 
potrebbero essere destinati a  progetti innovativi condivisi a dimensione distettuale 

 

Viene presentata  da Conti e Assessore Villa la nuova organizzazione dei CRE che vedrà la 
proposta del servizio invariata per gli utenti delle scuole dell’infanzia con la garanzia per 5 
settimane. E’ in via di definizione la proposta per gli utenti delle primarie e delle secondarie di 
primo grado che potranno scegliere tra le proposte delle realtà/associazioni del territorio che 
proporranno attività avendo in concessione gli spazi scolastici dal Comune. Anche in questo caso 
agli utenti residenti saranno garantite le 4 settimane di servizio alla tariffa settimanale prevista dal 
Comune mentre le settimane aggiuntive avranno il costo stabilito dall’Associazione proponente.  

Su sollecitazione del prof. Feltrin del ITIS Cartesio che chiede di  trovare spazio interlocuzione con 
le  Amministrazioni e il  territorio rispetto all’alternanza scuola lavoro, il Presidente Facchini 
risponde che l’Amministrazione sta lavorando alla stesura di un protocollo e che verrà convocato 
un gruppo di lavoro (come previsto dal regolamento della Consulta) con i soggetti interessati per 
definire il documento. 
 

Varie: 

- i Dirigenti degli ISC sottolineano che rispetto agli elenchi le iscrizioni alle classi prime della 
primaria sono nettamente inferiori. L’Ufficio Servizi per la Scuola assieme alle segreterie nei 
giorni successivi verificherà il dato per individuare eventuali situazioni di evasione e/o di 
spostamenti fuori bacino. 

- La Dirigente dell’ISC Zandonai Scifo evidenzia che alla primaria Parini risultano solo 12 
iscritti. 

- La Dirigente Scifo solleva il problema della competenza della pulizia delle palestre che le 
Associazioni sportive non lasciano in buone condizioni dopo l’utilizzo. 



- Conti riporta che nonostante il rinnovo dell’appalto della ristorazione scolastica abbia 
comportato per l’Ente un aumento di 41 centesimi a pasto non sia  stata aumentata la tariffa agli 
utenti. 

- Il Dirigente  Leo segnala che alla primaria Sardegna è in aumento il numero di bambini che per 
ragioni economiche non usufruisce della mensa, si tratta per lo più di bambini stranieri 
provenienti da famiglie numerose. Il Dirigente non dà la dispensa che sarebbe legittima solo in 
caso di motivi medici, nonostante tutto le famiglie che sono risolute a portare a casa i bambini 
sono tenute a firmare un registro in entrata e in uscita. 

- Il prof. Feltrin sostituto della Dirigente  Rossi dell’ITIS Cartesio porta all’attenzione il  
problema dei furti e intrusioni presso della struttura scolastica del Parco Nord chiedendo se i 
comuni che afferiscono al Parco Nord possono contribuire a trovare soluzioni per aumentare la 
sicurezza.  

 

L’Assessore con delega allo sport Luca Grezzi interviene per presentare il “Piano strategico dello 
sport” che racchiude le linee strategiche e le  attività dello Sport facendo il punto anche sulle 
ristrutturazioni e manutenzioni  degli impianti. 

Il documento e le slide di presentazione dello stesso vengono allegati come parte integrante del 
verbale. 

L’Assessore Ghezzi riporta che negli ultimi anni, per problemi di disponibilità di risorse, i progetti 
riguardanti le attività sportive rivolti alle classi non possono essere presentati contestualmente alla 
pubblicazione del “Quaderno delle attività” ma vengono proposti nel mese di gennaio. Quest’anno 
hanno coinvolto 43 classi, un numero inferiore rispetto agli anni precedenti. Viene però segnalato 
che le scuole si attivano direttamente per il reperimento di risorse partecipando ai bandi cel CONI 
che quest’anno finanzierà in parte le attività dell’ISC Paganelli. 

   

L’assemblea si chiude alle 20.10. 
 
 
 
 
 


