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Verbale Giunta Esecutiva del 26 Ottobre 2019 
  
Alle ore 10.00 del 26 Ottobre 2019, 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 la Sig.ra 
Antonietta Strillacci (ATA).  
Assenti: Prof. Dino Tarabella . 
L’ordine del giorno per la seduta è il seguente: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Consuntivo fondi studenti 2018/19; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1: Approvazione verbale del 30 Aprile 2019. 
 Lettura del Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità. 
 
Punto 2: Consuntivo fondi studenti a.s. 2018/19. 
Il DSGA espone analiticamente tutte le voci dei vari progetti ove prevista quota contributo volontario genitori delle 
somme utilizzate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/10/2019con i fondi genitori. La giunta preso atto della 
documentazione presentata dal DSGA approva all’unanimità. 

 
Punto 3: Variazioni al bilancio. 
Il DSGA Giuseppe Cicala comunica le varie quote entrate in bilancio oltre le previsioni previste nel programma annuale 
2019. La giunta delibera all’unanimità.  

 
Punto 4: Varie ed eventuali. 
Il Dirigente Scolastico comunica che in attesa del nuovo CDI previsto dopo le votazioni del 16/17 Novembre 2019 bisogna 
definire la proposta dei prefestivi presentata dal DSGA, in particolare la data del 2 Novembre prossimo. La giunta 
delibera all’unanimità solo la data del 2/11/2019. 
Il Dirigente Scolastico comunica la possibilità di aderire ad un bando con il progetto “Cool Future” 
 inserito in un bando regionale di prossima pubblicazione e che prevede la collaborazione di enti e istituzioni del 
territorio in un disegno di valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e artistiche su un fronte e alla 
creazione di spazi di aggregazione giovanile. Il Liceo ha già un’esperienza di questi bandi (anni fa Genius Loci) e si 
interesserebbe soprattutto al primo ambito del bando con la partecipazione di docenti e studenti a eventi e situazioni 
di valorizzazione dei beni artistici e ambientali. La collaborazione è al momento con il Comune di Vimercate – capofila, 
la Cooperativa Sociale AERIS, Offerta Sociale Azienda Speciale Consortile, il Comune di Arcore, il Comune di 
Bernareggio, il Comune di Caponago, il Comune di Cavenago Brianza, l’Associazione culturale Koinè di Vimercate. 

 
La seduta termina alle ore 11,30. 
 
Il Segretario della seduta 
Dott. Giuseppe Cicala 
 
Il Presidente della seduta 
 Prof. Giancarlo Sala 
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