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Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                      cert. N.° 6941   

 

Verbale della seduta del C.d.I. del 21 Febbraio 2019, n. 333 
 

Il giorno 21 Febbraio 2019 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, presso 

la sede del Liceo nell’aula 13, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  

1. Verbale della seduta precedente. Approvazione  

2. Comunicazioni del DSGA sul nuovo regolamento dei conti 

3. Attività di cogestione  

 

Presiede: Andrea Dell’Orto  

Presenti: Prof.Giancarlo Sala, Maddalena Verderio, Antonietta Strillacci, Alessandro Perego, Sofia 

Saleri, Federico Del Moretto e per la discussione del punto 2 il Dott. Giuseppe Cicala  

Assenti giustificati: Marco Cervini, Laura Felicori.  

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 documento, lo stesso viene approvato. Votazione: 7 favorevoli, 0 contrari. 

Delibera 21/2019 delibera all’unanimità  
 

Punto 2: Il Dott. Cicala illustra quanto al punto 2. Dopo alcuni chiarimenti e una piccola discussione 

sulle novità che saranno introdotte, ad esempio la facoltà di fare acquisti diretti da parte del D.S. fino 

a €. 10.000, un minimo di 3 preventivi e l’autorizzazione del CdI per spese da €. 10.000 a €. 40.000. 

Il DSGA comunica inoltre di aver apportato come preventivato nel CDi del 17/12/2018 le variazioni 

di bilancio su Attivi e Passivi Votazione: 7 favorevoli, 0 contrari.  

Delibera 22/2019 delibera all’unanimità 
Punto 3: Gli studenti illustrano le proposte, che vengono accettate. Per i prossimi anni, si propone la 

creazione di un gruppo di lavoro permanente, in modo da creare appartenenza e consapevolezza ed 

avere uno STAFF che si occupi di tutta l’organizzazione e lo svolgimento. Si è fatta la richiesta di un 

documento riassuntivo e/o un questionario di gradimento da presentare al CdI al termine della 

cogestione.  

La seduta termina alle ore 19,00  

Il segretario della seduta  

Maddalena Verderio  

 

Il Presidente  

Andrea Dell’Orto 
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