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Verbale Giunta Esecutiva del 23 Novembre 2018 
  
Alle ore 13.00 del 23 novembre 2018, in presidenza, debitamente convocata si è riunita la Giunta 
del CDI del Liceo Banfi. 
Sono presenti il dirigente scolastico, Giancarlo Sala, il DSGA Giuseppe Cicala, la sig.ra Maddalena 
Verderio e lo studente Alessandro Perego.  
Assenti: Prof. Dino Tarabella e la Sig.ra Antonietta Strillacci (ATA). 
L’ordine del giorno per la seduta è il seguente: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Preparazione lavori CDI; 

a) Risultati elezioni componenti studenti; 
b) Accordi di Rete. 

3) Varie ed eventuali. 
 
Punto 1: Approvazione verbale del 14 giugno 2018 
 Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità. 
 
Punto 2:  
 

a. Risultati elezione della componente studenti 
Nelle giornate previste si sono svolte le elezioni della componente studenti al CdI. Si è presentata 
un’unica lista (List Minute) che ha ottenuto 729 voti. Preferenze Perego Alessandro: 395, Saleri 
Sofia: 408, Del Moretto Federico: 243, Colicchio Alessandro: 193. 
 

b. Accordi di rete 
Il DS dice della partecipazione del Liceo in rete con altre scuole e con a scuola capofila l’IIS Maxwell 
di Milano alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso MIUR del 06.11.2018 PNSD #Azione 25. 
Si tratta del primo step di richiesta di partecipazione ad azioni diverse: formazione interregionale 
(con altre 7 scuole superiori italiane), formazione transnazionale in una sottorete che ha come 
riferimento il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e, da ultimo, un percorso di 
formazione MOOC (Massive Open Online Courses) che ha come riferimento di sottorete 
l’Università degli studi di Milano Bicocca e in particolare il dipartimento del prof. Paolo Ferri. 
 
Punto 3: varie ed eventuali 

a. Revisione del nuovo PTOF per il prossimo triennio 2019/2022. Il Dirigente comunica tutte le varie 

fasi da perseguire affinché il PTOF venga approvato e concluso entro il 7 gennaio 2019. Da 

una forma strutturata che verrà definita da un gruppo di docenti dello staff della presidenza 

con il DS fino alla comunicazione, revisione e passaggio per l’adozione in CdI. 
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b. Regolamenti d’istituto e sul fumo. Il DS dice che il pacchetto dei Regolamenti nella sua forma 

più definita ha una approvazione degli organi collegiali che risale alla fine di settembre del 

2017. Si tratterebbe di verificare qualche passaggio che merita attenzione anche alla luce 

degli sviluppi della Legge 107 e, poi, indica come possibile l’adozione da parte del CdI di un 

regolamento sul fumo. Relativamente a quest’ultimo sarà possibile considerarlo nel 

prossimo CdI. 

c. Liceo sportivo. Il DS comunica che a seguito della richiesta fatta dal Liceo, la Provincia di MB 

non ha concesso l’attivazione del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo in quanto sono 

previsti interventi di manutenzione per tutta l’area sportiva del Centro Omnicomprensivo 

(decreto presidenziale della Provincia di MB  n. 132 del 30/10/2018). 

Alle ore 14,00 il DS lascia la giunta per impegno a Milano . 
 

d. La Sig.ra Maddalena Verderio chiede di aggiungere tra le varie da portare al prossimo CDI 
delle date certe per la Cogestione e la giornata dedicata a “Sporchiamoci le mani” 

e. In merito alla cogestione si chiede allo studente Perego di organizzare le giornate di 
utilizzando un tema di riferimento per le stesse che possa coinvolgere utilmente sia le 
studentesse e gli studenti che anche il corpo docente della scuola. 

f. Il DSGA comunica che in merito ai costi sostenuti per la realizzazione dei progetti finanziati 
con i fondi dei genitori a breve invierà alla Sig.ra Verderio il file con tutti i dati richiesti. 
 

     
La seduta termina alle ore 14,30. 
 
 
Il Segretario della seduta 
Dott. Giuseppe Cicala 
 
Il Presidente della seduta 
 Prof. Giancarlo Sala 
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