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Verbale Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2019 n. 337 
 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 18,00, in Vimercate presso la sede di via Adda, 6, si riunisce -

nell’aula “Anna Frank” -  il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “A. Banfi”. 

  

Ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 26/11/2019    
2. Programma annuale 2020; 
3. Regolamento Attività Negoziale; 
4. Regolamento economale per la gestione delle minute spese; 
5. Viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 
6. 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 e Prof.ssa Giovanna Scaglione. 
Consiglieri componente A.T.A.: Sig.ra Antonietta Vigliotti e Sig. Salvatore Donato. 
Consiglieri componente studenti: Martina Catullo e Valentina Croce. 
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala 
  
Assenti giustificati: Componente studenti: Matteo Mir e Georgia Falanga 
 

Alla presenza di 13 componenti, constatato il numero legale, il Presidente Andrea Dell’Orto dichiara 

aperta la seduta e nomina segretario il genitore Emanuela Sala. 

  

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla precedente seduta del CdI – 26/11/2019 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 34/2019 
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Punto 2: programma annuale 

 

Il Presidente chiede al Direttore S.G.A. di presentare il programma annuale 2020. 

Si analizzano tutti i modelli che compongono il bilancio di previsione per l’anno prossimo delineando 

anche l’attuale assetto dell’Istituto e quali siano gli obiettivi complessivi cui si vuole tendere; le 

priorità e i traguardi, tenendo conto precipuamente di quanto emerso dal Rapporto di Auto 

Valutazione del Liceo e del Piano di Miglioramento. La relazione del Dirigente Scolastico in tal senso 

assume valore strategico per una corretta comprensione del programma annuale. Fra gli obiettivi 

formativi particolare attenzione verrà posta al potenziamento delle seguenti competenze: 

- linguistiche – italiano e inglese anche mediante la metodologia CLIL (Content Language Integrted 

Learning); 

- matematico-logiche e scientifiche; 

- in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

- conoscenza e rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale; 

- discipline motorie e sviluppo di comportamenti volti ad uno stile sano 

- competenze digitali, promozione di iniziative di formazione nell’ambito del Piano Nazionale di 

Scuola Digitale (PNSD) 

- contrasto alla dispersione scolastica, ad ogni forma di discriminazione e potenziamento 

dell’inclusione; 

- alternanza scuola-lavoro (ASL) e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO). 

Si dà particolare attenzione alle spese relative ai numerosi progetti proposti; vengono illustrati dal 

Dirigente Scolastico a favore soprattutto dei consiglieri di nuova nomina. Per una disamina più 

dettagliata si rimanda alla consultazione del PTOF pubblicato sul sito. 

Si evidenziano le migliorie previste per l’ottimizzazione delle tecnologie, consolidamento e 

aggiornamento degli spazi laboratoriali; si prevede la creazione di un’area multimediale nuova. E’ 

atteso anche un intervento strutturale volto a rendere più funzionale il laboratorio di fisica e 

l’acquisizione di nuove dotazioni per il laboratorio di informatica. 

Una parte delle risorse potrà essere destinata ad interventi di ripristino delle strutture e di alcuni 

elementi (ad es. tende veneziane), nonché la possibilità di rinnovare la tinteggiatura di alcune pareti, 

partendo dalle più ammalorate. 

E’ consuetudine riservare una quota che si renda disponibile per le famiglie in comprovate difficoltà 

economiche che, per far fronte alle spese, facciano richiesta di contributo. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del programma annuale 2020; alla votazione non 

parteciperanno i consiglieri studenti minorenni. 

 

VOTANTI 11 

FAVOREVOLI 11 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 35/2019 
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Punto 3: regolamento attività negoziale 

 

I consiglieri hanno ricevuto la proposta di regolamento in oggetto per debita consultazione. 

Determina la regolamentazione in materia di: 

- attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, indicando ambito di applicazione, soglia entro la 

quale il Dirigente può operare in autonomia e modalità di consultazione del Consiglio d’Istituto; 

- conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni; condizioni per la stipula di contratti e 

compensi; 

- criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto: sponsorizzazioni, utilizzo dei locali e 

dei siti informatici da parte di soggetti terzi e partecipazione a progetti internazionali. 

Copia del suddetto regolamento sarà pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione trasparenza  e albo 

on-line. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del regolamento attività negoziale. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 37/2019 

 

 

Punto 4:  regolamento economale per la gestione delle minute spese 

 

Il Direttore S.G.A. presenta il regolamento in oggetto, disciplina quali siano le spese che possano 

essere sostenute utilizzando questo fondo: la dotazione finanziaria – consistenza massima € 1.000,00, 

le modalità di autorizzazione, rendicontazione, registrazione delle scritture contabili ed, eventuale, 

rimborso finale in caso di avanzi. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del regolamento economale per la gestione delle 

minute spese. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 38/2019 

 

  

Punto 5: viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 
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Vengono presentati al consiglio le migliori offerte pervenute per i viaggi d’istruzione della durata di 

più giorni. 

Le destinazioni richieste sono:  

 Sorrento – Pompei – Napoli – Caserta; 

 Lisbona (tre richieste); 

 Madrid – Toledo – Avila – Segovia; 

 Parigi o, in alternativa, Barcellona; 

 Napoli – Pompei - Caserta 
Si propone al Dirigente di creare un database che raccolga le richieste e i relativi preventivi a favore 

dei consigli di classe affinché, già in fase di proposta alle famiglie, possano comunicare anche un 

ipotetico range di spesa sulla base dei viaggi precedentemente effettuati. La richiesta verrà valutata. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano viaggi d’istruzione così come indicato. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 39/2019 

 

 

Alle ore 19 la Prof.ssa Cristina Maggioni e la studentessa Martina Catullo lasciano la seduta; i presenti 

votanti sono ora 11; il numero legale resta garantito. 

 

 

 

Punto 6: varie ed eventuali: 

 

Variazioni di bilancio A.F. 2019 

 

 Il Direttore S.G.A. sottopone le variazioni finalizzate di bilancio resasi necessarie dopo l’avvenuta 

stesura del suddetto Programma Annuale. 

 

VOTANTI 11 

FAVOREVOLI 11 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 36/2019 
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 Per conoscenza, il Dirigente sottopone una proposta di accordo di partenariato pervenuta 
dalla Società Cralnetwork. Detta società si occuperebbe della fornitura ed installazione di 
monitor e di un programma che permetterebbe di pubblicare sugli stessi tutte le 
comunicazioni e circolari cui la dirigenza volesse dare evidenza. Per contro, la proponente 
chiede di ottenere spazi pubblicitari per aziende terze e la possibilità di proporre 
convenzioni/accordi e promo commerciali a favore degli studenti, famigliari e docenti del 
nostro istituto. L’accordo avrebbe durata di 2 anni. 
Il Consiglio esprime perplessità per modalità ed utilità; si decide di riportare la questione in 

Consiglio di Istituto dando una informazione più circostanziata al fine di potere deliberare 

opportunamente.  

 PROGETTO LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI – Cool Future. Il Dirigente comunica l’esito 
favorevole del bando di Regione Lombardia. Il comune capofila è Vimercate e collabora con 
Arcore, Bernareggio, Caponago e Cavenago. Il Progetto si propone di sviluppare percorsi per 
valorizzare la cittadinanza attiva e il patrimonio del territorio coinvolgendo i giovani e 
conferendo loro il ruolo di promotori protagonisti delle attività in progetto. Essendosi 
costituita una Rete di scopo si richiede l’approvazione con delibera del CdI. Il Presidente 
pone in votazione l’approvazione dell’adesione alla Rete Progetto La Lombardia è dei 
giovani. Cool future così come indicato. 
 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 40/2019 

 

 PROGETTO INTERREGIONALE DIGITALE SENZA FRONTIERE. La comunicazione in merito a 
questo progetto riguarda l’esito favorevole nella prima fase e l’ammissione alla seconda 
rispetto ad un bando FSE MIUR. L’idea progettuale è quella di portare gli studenti coinvolti 
– circa cinquanta per istituto – ad ampliare le proprie competenze digitali. Si darà vita ad un 
torneo interregionale che coinvolgerà 25 scuole che si affronteranno con diverse tipologie 
di prove su i più svariati argomenti. Essendosi costituita una Rete di scopo si richiede 
l’approvazione con delibera del CdI. Il Presidente pone in votazione l’approvazione 
dell’adesione alla Rete Progetto Digitale senza frontiere così come indicato. 
 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 41/2019 
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 PROGETTO RETE CLIL II CICLO. Il nostro istituto ha aderito e, recentemente, si è formalizzata 
la rete con l’atto di firme. L’obiettivo del progetto è “lo sviluppo della metodologia CLIL – 
Content and Language Integrated Learning – e il supporto all’internazionalizzazione del 
curricolo”. Si tratta di un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di 
competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. L’ottica è quella di 
formare i docenti e promuovere una didattica per competenze che favorisca l’insegnamento 
delle lingue straniere in metodo esperienziale. Essendosi costituita una Rete di scopo si 
richiede l’approvazione con delibera del CdI. Il Presidente pone in votazione l’approvazione 
dell’adesione alla Rete CLIL II CICLO di Monza e Brianza così come indicato. 
 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 42/2019 

 
 

 

La seduta termina alle ore 20,00 

 

 

 

Il segretario                                          Il Presidente 

Emanuela Sala                           Andrea Dell’Orto 

    

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