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Verbale della seduta del C.d.I. del 12 Marzo 2019, n. 334 
 

Il giorno 12 Marzo 2019 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, presso la 

sede del Liceo nell’aula Frank, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Programma Annuale 2019 
3. Varie ed eventuali 

 
Presiede: Andrea Dell’Orto 
Presenti: Prof. Giancarlo Sala, Maddalena Verderio, Laura Felicori, Alessandro Perego, Federico Del 
Moretto, Sofia Saleri; Dott. Giuseppe Cicala per la PA 
Assenti giustificati: Marco Cervini, Dino Tarabella, Alessandro Colicchio, Antonietta Strillacci 
 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama, consenziente il 

CDI, Maddalena Verderio a fungere da Segretario.  

 

Punto 1: 

Dopo lettura del verbale della seduta precedente si passa alla votazione. 

Votazione: 6 favorevoli, 0 contrari 

Delibera 23/2019 delibera all’unanimità 
 

Punto 2:  

IL DSGA dà lettura della relazione illustrativa del programma annuale 2019. Seguono le precisazioni 

sui diversi aspetti che emergono dalla discussione dei componenti del Consiglio. In particolare ci si 

sofferma sulla possibilità di operare perché si raggiunga l’obiettivo quest’anno di investire fondi per 

l’aggiornamento delle strutture informatiche del laboratorio linguistico e del laboratorio dell’aula 91. 

Inoltre si potrà provvedere anche al rinnovo dei banchi per l’Aula di Disegno della Palazzina 

Auditorium. Al termine della discussione si vota il Programma Annuale. Votazione: 6 favorevoli, 0 

contrari 

Delibera 24/2019 delibera all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale 2019 
 

Il DSGA chiede di deliberare la cifra massima da utilizzare per il corrente A. F. 2019 in merito al  

FONDO ECONOMALE come da nuovo regolamento previsto nel PA 2019. Si propone la cifra di 

Euro 1.000,00. 

Votazione: 6 favorevoli, 0 contrari 

Delibera 25/2019 delibera all’unanimità 

 

Il DSGA chiede di stabilire la cifra massima da utilizzare per acquisti con il FONDO ECONOMALE. 

Si propone la cifra massima di Euro 50,00 

Votazione: 6 favorevoli, 0 contrari 

Delibera n. 26/2019 delibera all’unanimità 
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Punto 3: 

I genitori chiedono: 

•  novità per quanto riguarda il rinnovo della guardiania: il DS riferisce che è stata fatta la stessa 

domanda in Provincia a settembre 2018 ma non si è ottenuta alcuna risposta; 

• novità sulla sicurezza, intesa come anti intrusione: il DS riferisce che non ci sono state novità al 

riguardo. 

 

Il DS riferisce che è stato segnalato che le palestre hanno troppe compresenze a livello dei quattro 

Istituti ed è stato chiesto un incontro tra i Dirigenti del Liceo, dell’IIS Einstein e dell’IIS Vanoni che 

utilizzano tali spazi per definire delle migliorie in vista dell’anno prossimo. Di tali criticità si è dato 

avviso anche all’Ente provinciale che ha risposto dicendo che sarebbe stata loro cura quella di 

convocare una riunione per chiarire la questione.  

In margine alla questione si nota che per segnalazioni di ordinaria amministrazione che dovessero 

riguardare dei guasti occorsi ai diversi sistemi in capo alla Provincia, la stessa risponde ed interviene 

più tempestivamente. 

 

Si risolleva il problema delle tende a veneziana rotte: bisogna trovare urgentemente una soluzione 

per almeno le 20 aule più esposte. Una possibilità sono le pellicole oscuranti (l’istituto Vanoni le ha 

adottate come sistema oscurante, anche se alcune si stanno già staccando) visto che sia le veneziane 

nuove che le tende, dovendo essere ignifughe, costano troppo. 

 

La seduta termina alle ore 19,30 

 

 

 

                                            Il Presidente 

                               Andrea Dell’Orto 
                                                                                         firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993 
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