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Verbale Giunta Esecutiva del 18 Dicembre 2019 
  
Alle ore 17,30 del 18 Dicembre 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, il Prof. Mazza Paolo, la 
sig.ra Maddalena Verderio, la Sig.ra Antonietta Vigliotti (ATA) e la studentessa Martina Catullo.  
L’ordine del giorno per la seduta è il seguente: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento Attività Negoziale; 

3) Regolamento economale per la gestione delle minute spese; 

4) Viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020  

5) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente 
 
La Giunta del CDI approva all’unanimità il verbale relativo alla precedente seduta del  26/11/2019 

 
Punto 2: programma annuale 

 
Il DSGA Giuseppe Cicala espone analiticamente il nuovo programma annuale 2020.  La giunta 
delibera all’unanimità.  

 
Punto 3: regolamento attività negoziale 

 
Il DS comunica che in base al nuovo regolamento di contabilità è necessario  adeguare il 
regolamento delle attività negoziali. Il DSGa espone le novità inserite in esso. La Giunta approva e 
delibera. 

 
Punto 4:  regolamento economale per la gestione delle minute spese 

 
Il DSGA comunica il regolamento sulla gestione delle minute spese da approvare. 
La Giunta approva e delibera. 

 

Punto 5: viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 
 
Il DS chiede parere sulle scelte effettuate dai Consigli di classe sulle offerte pervenute per i vari viaggi 
di istruzione a.s. 2019/2020.  
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Il DSGA espone i vari prospetti comparativi delle offerte pervenute. La Giunta approva e delibera. 

 

Punto 6: varie ed eventuali 
 

 Il DSGA comunica le variazioni di bilancio effettuate nell’A.F. 2019 a seguito di maggiori 

entrate finalizzate nel Programma annuale 2019. La giunta approva e delibera. 

 Per conoscenza, il Dirigente sottopone una proposta di accordo di partenariato pervenuta 
dalla Società Cralnetwork. La Giunta  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.  

 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.  

 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”.  

 
La seduta termina alle ore 18,00. 

 

Il Segretario della seduta 

Dott. Giuseppe Cicala 

 

Il Presidente della seduta 

 Prof. Giancarlo Sala 
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