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Verbale Consiglio d’Istituto del 08/07/2020 n. 340 
 
Il giorno mercoledì 08/07/2020 alle ore 17.30, in via telematica- tramite la piattaforma Meet- si 
riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale “A.Banfi”. 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Organico classi (riduzione di una classe terza L.S. ed una classe quarta L.S.A. anno scolastico 

2020/2021); 
3. Approvazione consuntivo A.F. 2019; 
4. Variazioni di assestamento al programma annuale 2020; 
5. Variazioni al bilancio 2020 per maggiori entrate; 
6. Adesione alla rete minerva per gara convenzione di cassa (scad.31.12.2020). 
7. Varie ed eventuali. 

Presenti: 
Dirigente Scolastico: Prof. Giancarlo Sala 
Presidente: Sig. Andrea Dell’Orto – componente genitori 
Consiglieri componente genitori: Sig.ra Maddalena Verderio, sig.ra Emanuela Sala e Sig.ra Barbara 
Paolozzi. 
Consiglieri componente docenti: Prof.ssa Cristina Maggioni, Prof. Paolo Mazza, Prof.ssa Ilaria 
Sangalli, Prof.ssa Giovanna Scaglione. 
Consiglieri componente A.T.A: Sig.ra Antonietta Vigliotti e Sig. Salvatore Donato. 
Consiglieri componente studenti Martina Catullo, Matteo Mir, Georgia Falanga e Valentina Croce 
(lascia la seduta alle ore 18.50). 
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A. Dott. Giuseppe Cicala. 
Assenti giustificati: nessuno. 
Il Presidente Sig. Andrea Dell’Orto, constatato il numero legale dei componenti della riunione, 
dichiara aperta la seduta e nomina segretario la Sig. ra Barbara Paolozzi . 

 
Punto 1: approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente, (CdI del 08/06/2020) viene approvato all’unanimità. 
 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

   DELIBERA N°47/2020 
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Punto 2: organico classi (riduzione di una classe terza L.S. ed una classe    

   quarta L.S.A. anno scolastico 2020/2021); 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l’organico delle classi al 06 di marzo era in una fase 
critica per una classe di passaggio da una seconda a una terza del liceo Scientifico, e una classe di 
passaggio dalla terza alla quarta del Liceo Scientifico Scienze Applicate. Ha cercato di salvaguardare 
la situazione, presentando un piano in cui venissero confermate le otto realtà. Ad aprile l’Ufficio 
Scolastico di Monza ha inviato una comunicazione in cui prevedeva una riduzione di una classe di 
passaggio dalla seconda alla terza del Liceo Scientifico e dalla terza alla quarta del Liceo Scientifico 
di Scienze Applicate. Il Dirigente a questo punto ha provato a sentire i docenti, il Collegio per una 
probabile candidatura su una classe da ridimensionare, il risultato è stato quello che nessuna classe 
voleva essere ridimensionata, cosi ha insistito ancora presso l’’ufficio scolastico per entrambe le 
classi presentando un documento del Collegio Docenti del CdI e dei rappresentanti delle classi 
interessate. Anche la stampa e qualche emittente radiofonica ne ha parlato ma l’unica risposta 
ricevuta dall’Ufficio Scuola di Monza è quella di comunicare, in qualità di Dirigente Scolastico, le 
indicazioni che la Scuola intende utilizzare per procedere al ridimensionamento delle due classi. 
Anche la verifica sulla capienza delle aule richiesta dall’Ufficio Scuola fatta dalla Prof.ssa Maggioni 
non ha riscontrato problemi per cui non è un vincolo ostativo, ma non è stato preso in 
considerazione dall’Ufficio Scolastico. Bisogna per cui prendere delle decisioni le più ragionevoli e 
condivise possibili. Negli anni precedenti sono state percorse strade diverse: dalla riaggregazione, 
con l’aiuto dei professori, di classi che non erano ben conformate, fino al sorteggio con tutte le 
difficoltà che questo può portare. Dopo tante riflessioni  lo staff di presidenza tenuto conto che 
disfare una classe è sempre  un qualcosa di negativo, ha  messo in evidenza  alcuni aspetti possibili 
strategicamente: quest’anno, nelle classi seconde, ci sono stati tanti professori precari e alcuni 
pensionamenti, per cui la continuità didattica per il prossimo anno non sarà garantita, in ogni classe 
ci sarà un solo docente a farlo, e dato che la classe terza rappresenta la classe in cui si staticizza il 
consiglio di classe questo non avverrebbe; l’altra indicazione è quella di offrire una possibilità di 
sviluppo di percorso digitale che conduce ad una scelta comune.  
 
 
Il Dirigente invita la prof Maggioni a illustrare le indicazioni possibili circa le classi da riaggregare. 
 Per quanto riguarda il passaggio dalle seconde alle terze la situazione è la seguente: 
In 2 D rimangono 3 docenti: italiano e latino, scienze e arte per cui ci sarà continuità didattica. 
La 2C sarà una classe digitale per le scelte attuate degli studenti all’atto dell’iscrizione 
In 2 A ci sarà la continuità didattica di italiano e latino, mentre in 2B rimarrà solo la continuità in 
scienze. La Prof. Maggioni continua dicendo cha la classe da smembrare potrebbe essere la 2B 
costituita da 22 alunni per cui potrebbe essere divisa in tre gruppi: due da 8 e uno da 6. Si avranno 
così tre classi da 28 e in terza C andranno gli 8 alunni che hanno scelto il percorso digitale, ma tenuto 
conto che gli alunni che hanno scelto il percorso digitale sono di più, si riaprirà sicuramente il dialogo 
con i docenti per far funzionare tutto per il meglio, dato che non si hanno dati oggettivi per fare 
altrimenti. 
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Per quanto riguarda il passaggio dalla terza alla quarta del Liceo Scientifico Scienze Applicate la 
continuità didattica è più garantita, quindi si andrà a mantenere le due classi digitali già formate e 
cioè la 3^M con 15 alunni e la 3^O con 25. 
Sarebbero da smembrare la terza N di 16 alunni e la terza P di 22. In 3^ N solo 5 alunni hanno scelto 
la classe digitale mentre in 3^P in 12 per cui diventa più semplice riaggregarli: saranno divisi in due 
gruppi 12 alunni andranno nella 4M digitale e 10 alunni nella 4 N che non vogliono la classe digitale. 
Si verranno a costituire cosi tre classi da 27 26 e 25 alunni  
La prof.ssa Scaglione interviene a difesa della 3^P ricordando le battaglie dei genitori affinché la 
classe resti unita. 
Riassumendo le due classi da riaggregare sarebbero la 2^B e la 3^P. 
Il presidente, Sig. Dell’Orto interviene comunicando al Consiglio che i genitori hanno mostrato le 
loro considerazioni con tono polemico al Comitato Genitori facendo intervenite un papà avvocato.  
Il presidente legge al consiglio la lettera scritta da una mamma in cui dice che le scuole hanno avuto 
un finanziamento per l’emergenza sanitaria, per cui la questione sulla formazione delle classi può 
essere rivalutata. Il Sig. Dell’Orto chiede poi se la scuola ha avuto dialoghi con le famiglie interessate 
A tal proposito il Dirigente risponde che ci saranno dei fondi di un miliardo da investire per le risorse 
umane che andranno per il 30 /35 per cento, ma non è nulla di sicuro, ai collaboratori e il 65 per 
cento per le risorse ma la fetta più grande va sempre agli istituti comprensivi in particolar modo alla 
scuola primaria e agli insegnanti di sostegno. 
Il preside aggiunge che le norme ultime del Comitato Tecnico Scientifico non considerano le 
questioni didattiche ma solo quelle numeriche. 
La Sig.ra Verderio chiede se i prof hanno chiesto ai ragazzi cosa ne pensano. 
Il preside dice che a causa della DAD non hanno avuto la possibilità di farlo ma gli alunni sono stati 
avvisati tramite una circolare 
Il Sig Dell’Orto interviene dicendo che spesso il problema è più sentito dai genitori che dei ragazzi e 
chiede come la scuola stia affrontando la situazione con i rappresentanti dei genitori. 
Il preside dice che sarebbe felice se il TAR risolvesse il contenzioso con l’Ufficio Scolastico 
aggiungendo inoltre che durante il lockdown il rapporto con l’ufficio scolastico è stato 
particolarmente complesso. 
La sig.ra Sala dice che bisogna dare delle informazioni dirette ai genitori per calmarli e bisogna che 
il gruppo dei genitori sia coinvolto e incrementato solo cosi la polemica viene eliminata. 
Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico se ha intenzione di incontrare i rappresentanti, il preside 
dice che dopo la metà di luglio si può trovare un momento per farlo, magari con una circolare.  
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La Sig.ra Verderio consiglia di interpellare anche i rappresentanti di classe della componente 
studenti 
 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°48/2020 
 
Punto 3: approvazione consuntivo A.F. 2019: Delibera 
Il Dirigente presenta il modello H su invito del dott. Cicala che spiega dettagliatamente al Consiglio. 
Comunica che a settembre farà il consuntivo nel dettaglio dell’anno scolastico 2019 /2020 della 
somma versata dai genitori. Il consuntivo viene approvato all’unanimità 
 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°49/2020 
 
Punto 4: variazioni di assestamento al programma annuale 2020: Delibera 
Il Dott. Cicala comunica che il Piano annuale è stato approvato il 18 novembre 2019. 
Tra il 18 novembre e la fine dell’anno ci sono state delle nuove entrate (Orientamento in uscita, 
Cambridge, First Certificate) per la somma vincolata di 14.950 euro, e delle nuove uscite non 
vincolate come l’assicurazione per la somma non vincolata di 11.000 euro circa   
 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°50/2020 
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Punto 5: variazioni al bilancio 2020 per maggiori entrate: Delibera 
Il dott. Cicala comunica che ci sono state delle maggiori entrate, inviate dal Ministero per 
l’emergenza Covid pari alla somma di 38.000 euro che verrà utilizzata per acquistare 350 banchi 
nuovi e 200 sedie impiegando la cifra di 20.000 euro. 
Alcune somme sono state già utilizzate per acquistare 11 pc portatili altre somme si stanno 
utilizzando per la sanificazione, per il cablaggio (fibra), per la predisposizione di una web cam con il 
microfono in ogni aula per eventuali classi se ci sarà la necessita di fare didattica metà a casa e metà 
a scuola e per imbiancare una serie di aule. 
  

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°51/2020 
 
 
Il dott Cicala invita il Dirigente a spiegare come verranno utilizzati altri eventuali fondi destinati dalla 
Provincia. Se questa voce dovesse essere vera, dice il Prof Sala, ci sarebbe la possibilità di recuperare 
l’aula Magna “Fabrucci” sottostante la palazzina nuova, che non viene utilizzata da anni perché ha 
riscontrato sempre un problema d’ infiltrazione e per restaurarla bisogna investire 50.000 euro 
circa.  
 
Punto 6: adesione alla rete Minerva per gara convenzione di cassa (scad.31.12.2020).: Delibera 
Il dott. Cicala comunica che alla fine di quest’anno scade la convenzione con la banca BPM. Negli 
anni passati è stata creata una rete Minerva che vede coinvolti il Banfi, il Vanoni, l’Itis e gli istituti 
comprensivi di Vimercate. È un accordo per fare un’unica gara per poi accettare il prezzo più basso. 
Il Dott. Cicala chiede la delibera al Consiglio per poter aderire ancora a questa rete per fare un’unica 
gara in cui si inviteranno alcune banche tra cui la BPM con cui il Dott. Cicala si è trovato abbastanza 
bene 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°52/2020 
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Punto 7: Varie ed eventuali 
Rimborso gite scolastiche 
Il dott. Cicala comunica al consiglio che tutte le agenzie che si sono aggiudicate i viaggi d’istruzione 
all’estero ridanno il 70 per cento cash, questa somma verrà data partendo dal 1° luglio fino a 90 
giorni. Il restante 30 per cento che è stato versato ai vari alberghi verrà consegnato in voucher 
intestato al liceo Banfi da utilizzare entro l’anno. Il Dirigente insieme ad altri dirigenti stanno 
cercando di risolvere il problema tramite l’avvocatura di stato. 
Il Dott Cicala rimborserà quella quota che ha in più che è la differenza di quello che hanno versato i 
genitori e l’acconto, restituendo cosi ad ogni famiglia la differenza. Nel momento in cui le agenzie 
manderanno indietro il 70 per cento, questa somma verrà riconsegnata alle rispettive famiglie. Il 
Dott. Cicala ribadisce che non può garantire però sui tempi tecnici 
Il Presidente ribadisce l’esigenza di risolvere prima con i genitori delle classi quinte e il Dott Cicala 
spiega che tutto quello che ha detto vale solo per le classi quinte. Per le altre classi si organizzeranno. 
Per quanto riguarda il discorso degli scambi con l’estero, tranne Praga che darà il voucher, le altre 
città europee rimborseranno tutto con il cash.  
 
 
 
La sig.ra Sala chiede di poter avere ad inizio anno l’elenco dei rappresentanti di classi con tutti i 
riferimenti perché altrimenti le comunicazioni non saranno mai capillari. Il Dott. Cicala risponde che 
questo sarà possibile solo dopo aver fatto firmare la privacy alle persone interessate. 
Completata la discussione dei punti all’O.D.G.il Consiglio termina alle ore 19.00 
 

VOTANTI 15 

FAVOREVOLI 15 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA N°53/2020 
 
 
 
 
   Il segretario                                                                                Il Presidente 
Barbara Paolozzi                                                                Dott. Andrea Dell’Orto 

 
* firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993 
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