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Verbale della seduta del C.d.I. del 22 Settembre 2018 n.331 
 

Il giorno 22 Settembre 2018 alle ore 12,00 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, presso la 
sede del Liceo nell’Ufficio di Presidenza, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2.  Varie ed eventuali 

 
Presiede: Andrea Dell’Orto 
Presenti: Prof.Giancarlo Sala, gli studenti Perego Alessandro, Cortesi Emma, Montrasio Alberto e 
per gli ATA la Sig.ra Strillacci Antonia. E’ presente il DSGA Giuseppe Cicala per le attività legate alle 
questioni contabili/amministrative 
Assenti giustificati: prof. Dino Tarabella, MarcoCervini, Montrasio Alberto 
 
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama, consenziente 
il CDI, il DSGA a fungere da Segretario.  
 
Punto 1: Richiesta ad AT di Monza e Brianza per apertura di un nuovo indirizzo (Liceo Scientifico 

ad indirizzo Sportivo) per l’a.s. 2018-2019 

il DS relaziona in merito all’iter che la Provincia richiede per poter attivare dei nuovi indirizzi di studio 
nelle scuole. Il Collegio Docenti nella seduta dell’11 settembre ha già positivamente deliberato in 
merito alla possibilità di richiedere l’attivazione di un nuovo corso di Liceo Scientifico ad indirizzo 
sportivo presso il Liceo Banfi.  Il DS dice dell’articolazione che si è voluto dare alla richiesta di 
quest’anno e del lavoro svolto dalla commissione preposta per aggiornare la richiesta stessa. Il 
termine per la presentazione della domanda è il 28 settembre. 
Delibera  7/2018 delibera all’unanimità di approvazione di un nuovo indirizzo. 
 
Punto 2:  
 Ulteriore chiusura per sospensione didattica nei giorni 2 e 3 Novembre 2018. 
Delibera 8/2018 delibera di approvazione chiusura per sospensione didattica. 
 
 

La seduta termina alle ore 12,40. 
 
Il segretario della seduta                 Il Presidente 
DSGA Giuseppe Cicala                          Andrea Dell’Orto   
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