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Verbale della seduta del C.d.I. del 17 Dicembre 2018 n. 332
Il giorno 17 Dicembre 2018 alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, presso
la sede del Liceo nell’Aula Anna Frank, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del
giorno:
1.
Verbale della seduta precedente. Approvazione.
2.
Composizione del Consiglio di Istituto. Insediamento della componente studenti a.s. 20182019.
3.
Ratifica degli accordi di Rete in atto da parte del Liceo (Rete Provinciale delle scuole della
Provincia di MB, Rete Trevi, Rete dei Licei di Monza e Brianza, Rete Europa per la diffusione della
cultura europea, Rete Nazionale dei Licei Classici, Rete delle Biblioteche scolastiche di Milano).
4.
Partecipazione del Liceo alla rete di scuole con a scuola capofila l’IIS Maxwell di Milano per
l’Azione #25 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
5.
Definizione e conferma dei rimborsi del contributo volontario delle famiglie.
6.
Attività di “cogestione” degli studenti e giornata “Sporchiamoci le mani”. Individuazione del
periodo.
7.
Parere negativo espresso dalla Giunta provinciale di MB in merito al Liceo Sportivo richiesto
dal Liceo Banfi.
8.
Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022. Comunicazione dell’iter procedurale in
atto.
9.
Regolamenti di Istituto. Integrazione con un Regolamento relativo al divieto di fumo.
10. Variazioni al bilancio A.F. 2018
11. Comunicazioni DSGA consuntivo fondi genitori.
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Presiede: Marco Cervini
Presenti: Prof. Giancarlo Sala, gli studenti Saleri Sofia, Colicchio Alessandro, Perego Alessandro, i
genitori Maddalena Verderio, Laura Felicori, Andrea Dell’Orto e Marco Cervini. Dalla discussione
del p.to 5 dell’OdG è presente il DSGA Giuseppe Cicala per le attività legate alle questioni
contabili/amministrative.
Assenti giustificati: prof. Dino Tarabella, Del Moretto Federico, Antonietta Strillacci.
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama, consenziente il
CDI, il Sig. Andrea Dell’Orto a fungere da Segretario.
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Punto 1: Verbale della seduta precedente
Il consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Delibera 9/2018 delibera di approvazione verbale seduta precedente
Punto 2: Composizione del Consiglio di Istituto
Il Dirigente presenta i nuovi membri del CdI, eletti per la componente studentesca. Viene nominato
Alessandro Perego come membro della Giunta esecutiva del CdI.
Delibera 10/2018 delibera all’unanimità di indicazione del componente nella Giunta del CdI
Punto 3: Ratifica degli accordi di rete in atto da parte del Liceo
Il Dirigente relazione in merito alla partecipazione del Liceo alle Reti di scopo elencate nell’OdG e
aggiorna in merito al fatto che da Gennaio il Liceo non sarà più scuola capofila della Rete Europa,
passando il testimone, per questioni organizzative e logistiche, al Liceo Zucchi dove la Rete
organizzerà anche un servizio di sportello di consulenza (3 ore a settimana il giovedì dalle 9.00 alle
12.00) per le scuole della Rete
Delibera 11/2018 delibera all’unanimità di approvazione delle modifiche alla Rete Europa per
la diffusione della cultura europea
Punto 4: Partecipazione del Liceo alla rete di scuole per l’azione #25 del PNSD con capofila
l’IIS Maxwell di Milano
Il Dirigente informa che il Liceo, insieme all’IIS Maxwell e ad altre scuole di Udine, Pescara e
Piacenza ha avanzato una manifestazione di interesse e relativo progetto preliminare per un bando
relativo ad azione #25 del Piano Nazionale Scuole Digitali, che ha come oggetto la formazione dei
docenti.
Delibera 12/2018 delibera all’unanimità di partecipazione alla manifestazione di interesse
azione #25 del Piano Nazionale Scuole Digitali.
Il Liceo sta partecipando anche ad un bando che si rifà ad azione #27 con oggetto “l’adeguamento e
la ristrutturazione di spazi di laboratorio”.
Delibera 13/2018 delibera all’unanimità di partecipazione alla manifestazione di interesse
azione #27.
In merito all’azione #7, c’è intenzione di promuovere e dare visibilità a didattiche innovative del
Liceo attraverso il progetto Futura e, in accordo con l’Istituto Mosè Bianchi e gli enti preposti,
l’evento potrebbe essere ospitato all’interno della Villa Reale di Monza. L’evento si struttura sulla
base di workshop tematici.
Delibera 14/2018 delibera all’unanimità di partecipazione alla manifestazione di interesse
Azione #7.
Punto 5: Definizione e conferma dei rimborsi del contributo volontario delle famiglie
Il Consiglio conferma le modalità di restituzione del contributo volontario in essere nei confronti dei
ragazzi che abbandonano il Liceo nel corso dell’anno. In sintesi: chi lascia il Liceo entro il mese di
Ottobre ottiene un rimborso completo, dal 1 novembre a fine dicembre il rimborso è di 90 Euro e per
i trasferimenti successivi a dicembre non è più possibile avere rimborsi.
Delibera 15/2018 delibera all’unanimità delle modalità di rimborso del contributo volontario
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Punto 6: Attività di “cogestione” degli studenti e giornata “sporchiamoci le mani”.
Individuazione del periodo.
In merito alla cogestione, i ragazzi presenti propongono di creare un “regolamento” che regoli le
attività di cogestione, con l’obiettivo di ridurre al minimo il “bighellonare” per la scuola. La
componente genitori del CdI si dichiara disponibile ad aiutare i ragazzi nelle stesura del documento,
visto come un importante passo aventi per la qualità dell’evento. Si richiede anche di valutare
l’individuazione di un periodo dell’anno in cui svolgere la cogestione.
Stessa richiesta viene avanzata per quanto riguarda la giornata “sporchiamoci le mani” e si stabilisce
che la data prescelta sarà sempre la terza domenica di maggio.
Punto 7: Parere negativo espresso dalla Giunta provinciale di MB in merito al Liceo Sportivo
richiesto dal Liceo Banfi
Il Dirigente relaziona circa le motivazioni che la Giunta provinciale ha comunicato accanto al diniego
all’attuazione del Liceo Sportivo Presso il Banfi. La motivazione risiede nel fatto che tale corso
sarebbe stato incompatibile con i lavori straordinari di riqualificazione e ristrutturazione delle
palestre. Nessuno degli Istituti richiedenti l’attivazione dello stesso Corso ha avuto l’assegnazione.
Punto 8: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022. Comunicazione dell’iter
procedurale
Il Dirigente e il DSGA comunicano l’iter per la pubblicazione del PTOF 2019-2022, da rivedere in
funzione dei requisiti di strutturazione richiesti da Ministero e in vigore da Gennaio 2019. AL
momento il PTOF verrà solo adeguato dal punto di vista formale, mentre potrà poi essere aggiornato,
anche dal punto di vista dei contenuti, e modificato nel semestre successivo. Il Piano presenta anche
i diversi progetti di Istituto.
La commissione incaricata sta lavorando per l’attuazione delle modifiche e la pubblicazione nei tempi
richiesti. Il Consiglio di Istituto esprime parere favorevole al percorso di definizione del PTOF.
Delibera 16/2018 delibera all’unanimità di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa
2018-2019
Punto 9: Regolamenti di Istituto. Integrazione con un Regolamento relativo al divieto di fumo.
Il Dirigente presenta la bozza di Regolamento relativo al divieto di fumo, che si basa
sull’individuazione di aree dove vige il divieto totale di fumo nelle zone esterne. In fase di discussione
si chiede di allegare la mappa del Liceo con ben evidenziate tali aree.
Delibera 17/2018 delibera all’unanimità di approvazione del Regolamento antifumo del Liceo
Punto 10-11: Variazione al bilancio A.F. 2018 e consuntivo fondi genitori.
Il Dott. Cicala, DSGA, presenta al Consiglio le variazioni al bilancio con relativi residui attivi e
passivi da radiare relativo all’A.F. 2018 e relaziona in merito alle spese sostenute con le risorse
derivanti dal contributo volontario dei genitori. Per il prossimo anno si valuterà di inserire un fondo
per le piccole spese di manutenzione, finanziato con parte dei contributi dei genitori.
Delibera 18/2018 delibera all’unanimità di variazione del bilancio A.F. 2018
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Punto 12: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente presenta il piano viaggi e visite di istruzione validato dal Collegio e dai Consigli di Classe
che hanno analizzato le diverse proposte pervenute indicando la scelta conformemente al piano
didattico.
Delibera 19/2018 delibera all’unanimità piano viaggi e visite di istruzione.
Il Dirigente aggiorna in merito al progetto che, per il secondo anno, vede la presenza di una
studentessa del MIT presso il Liceo, come docente nel quadro del Progetto Global Teaching Lab, nel
corso del mese di gennaio.
Delibera 20/2018 delibera all’unanimità progetto Global Teaching Lab – M.I.T.
Vengono poi ricordati gli appuntamenti natalizi e la notte del Liceo Classico, che si terrà l’11 gennaio
2019.
La seduta termina alle ore 20,10.
Il segretario della seduta
Andrea Dell’Orto
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Il Presidente
Marco Cervini
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