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N. 342 a.s. 2020/2021
Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 17,00, tramite collegamento video su piattaforma Meet, si
riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Statale “A. Banfi”.
Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 24/09/2020;
2. Approvazione prefestivi a.s. 2020/2021;
3. Approvazione criteri di precedenza di ammissione degli iscritti alle classi prime in caso di
eccedenza;
4. Informativa: aggiornamento sulla gestione dei fondi COVID-19, proposte di interventi sul
patrimonio tecnologico dell’Istituto;
5. Informativa: consuntivo fondi contributi volontari genitori a.s. 2020/2021
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 studenti: Calogero Di Caro, Nicolò Dell’Orto, Lorenzo Sangalli e Rebecca Spadone.
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala
Assenti ingiustificati: Consiglieri componente A.T.A.: Sig.ra Antonietta Vigliotti e Sig.ra Strillacci Antonia

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
Si richiede di esplicitare con maggior chiarezza l’oggetto della delibera n. 54/2020: approvazione del
documento “Norme per la Didattica Digitale Integrata”. Accettata la richiesta, il Consiglio approva
all’unanimità il verbale relativo alla precedente seduta del CdI – 24/09/2020
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

13
13
0
0
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DELIBERA N. 56/2020

Punto 2: approvazione prefestivi
Il Dirigente scolastico presenta l’elenco delle date proposte dal personale ATA, precisando che
riguardano giorni in cui l’attività didattica è già sospesa. Si veda il calendario scolastico pubblicato
sul sito. E’ una questione formale: il totale di 90 ore sarà comunque recuperato per le varie attività
programmate. La scuola chiuderà quindi all’utenza, in aggiunta a quanto già previsto, nelle seguenti
giornate:
7/24/31 DICEMBRE 2020;
2/5 GENNAIO 2021;
19/20 FEBBRAIO 2021;
3 APRILE 2021;
17/24/31 LUGLIO 2021;
2/7/14/21 AGOSTO 2021.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del suddetto elenco chiusure prefestive.
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

13
13
0
0

2

DELIBERA N. 57/2020
Punto 3: approvazione criteri di precedenza di ammissione degli iscritti alle classi prime in caso di
eccedenza
E’ compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere
accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli
spazi disponibili. Il nostro istituto, negli ultimi 15 anni, ha accolto tutte le domande pervenute;
potrebbero però presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza e la scuola deve procedere
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione.
Si propongono dei parametri che rispondano a principi di ragionevolezza. Una circolare ministeriale
sollecita ad evitare di ricorrere a test di valutazione quale metodo di selezione così come indica che
non possa essere concessa priorità in ragione della data di invio delle richieste.
Il dirigente scolastico propone i seguenti criteri al consiglio d’istituto:
 Legame di parentela. Studenti che abbiano fratelli o sorelle frequentanti il Liceo Banfi;

Verbale CdI del 03.12.2020
Liceo Banfi

Cert. N.° 6941

Liceo Scientifico Statale con Sezione - Classica Aggregata “A. BANFI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 – C.F. 87008180157
Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT




Consiglio orientativo stilato dai docenti della scuola secondaria di primo grado di
provenienza;
Il rapporto di maggior vicinanza della residenza dello studente alla scuola;

A parità dei suddetti punti, il criterio da adottare come estrema ratio, sarà di casualità attraverso il
sorteggio.
Per una eccedenza che si dovesse verificare nelle iscrizioni, solo relativamente alle scelte elettive di
potenziamento, si terrà conto del consiglio orientativo e delle valutazioni in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado.
Si conviene che, ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, sia data facoltà al Dirigente
Scolastico di valutare singolarmente situazioni di particolare fragilità che determinino diritto di
precedenza.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dei criteri di precedenza
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

13
13
0
0
3

DELIBERA N. 58/2020
La suddetta delibera sarà resa pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo,
con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita
sezione del modulo di iscrizione. I criteri verranno altresì inseriti nel PTOF (Piano Triennale Offerta
Formativa)
Punto 4. Informativa: aggiornamento sulla gestione dei fondi COVID-19, proposte di interventi
sul patrimonio tecnologico dell’Istituto
Il Preside informa il consiglio in merito agli stanziamenti economici definiti dagli ultimi DCPM a
favore delle istituzioni scolastiche.
A titolo esemplificativo si elencano gli ambiti di spesa:
- sanificazioni dei locali;
- acquisto di efficienti macchinari specifici per la pulizia dei pavimenti;
- acquisto nuovi PC a disposizione delle famiglie in difficoltà. Attualmente sono stati affidati in
comodato d’uso circa 40 laptop;
- possibilità di fornire, sempre in caso di necessità, sistemi per la connessione (ad es. chiavette o
SIM card). Al momento non sono pervenute richieste;
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- formazione volontaria sulla gestione della DAD e della DDI dei docenti. L’importo stanziato è di
€1.000. Risorse interne all’istituto, facenti capo al team digitale, si sono occupate di organizzare le
sessioni di informazione e formazione e continuano ad offrire supporto.
- sostituzione di tutti i vecchi banchi delle aule (circa 350) con nuovi di dimensioni ridotte che
diminuiscono gli ingombri ed aiutano ad avere spazi adeguati per i distanziamenti.
- acquisizione di 30 banchi e 60 sedie con rotelle per le aule multimediali. La mobilità facilitata
permette di posizionare agevolmente gli arredi a seconda delle attività che si svolgono.
- è stato abbattuto un muro che divideva le aule 59 e 60 per ottenere un unico locale adeguato per
classe numerosa;
- confermato il potenziamento delle prestazioni di connettività in fibra ottica: la velocità di
connessione è passata da 100 a 300 Mb/s;
- il posizionamento delle webcam e dei microfoni in ogni aula è stato ultimato. E’ in fase di
risoluzione il problema di compatibilità con la nuova tecnologia per alcuni PC;
- ricevuto un finanziamento di €9.000 per interventi sul patrimonio tecnologico dell’istituto, si sta
valutando l’acquisto di 20 PC per potenziare il laboratorio di informatica;
- il liceo ha partecipato ad un bando indetto dall’istituto bancario BPM; il prof. Marca, animatore
digitale d’istituto, ha presentato un progetto che prevede l’acquisto di un’unità mobile contenente
30 chromebook, la stessa andrebbe ad integrare quella già in uso composta da 24 unità. La spesa
preventivata complessiva è pari a € 13.700 e la quota parte che riceveremo a sostegno del progetto
sarà di € 7.000.
I proff. Marca e Mazza, in coordinamento con il dott. Cicala, valuteranno quale sarà l’effettivo
impiego del contributo in base alla maggior utilità. Per l’importo mancante si potrà impegnare parte
dell’avanzo di bilancio;
- è in fase di valutazione l’ulteriore progetto di rinnovare il laboratorio di disegno. E’ stato attivato
7 anni fa ed ora la strumentazione non è più adeguata agli aggiornamenti del programma AUTOCAD.
Sarebbe di grande interesse poter integrare la tecnologia 3D. Non si hanno ancora preventivi di
spesa da condividere.
- le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) necessitano di manutenzione ed alcune dovranno essere
sostituite;
- sono state imbiancate 12 aule;
- sono state sistemate molte delle tapparelle a veneziana rotte;
- è stato riammodernato e ristrutturato il laboratorio di chimica.
Si precisa inoltre che il materiale per la disinfezione, igienizzazione e le mascherine vengono
regolarmente consegnati, al momento le scorte sono ampiamente sufficienti per garantire il
regolare rientro degli studenti a gennaio e il lavoro in sicurezza per tutto il personale scolastico.
Punto 5. Informativa consuntivo fondi contributi volontari genitori a.s. 2020/2021
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Il DSGA, dott. Cicala, presenta uno schema, qui di seguito allegato, nel quale si elencano i capitoli di
spesa aggiornati al 30 settembre; gli importi riscossi dallo stato, quelli ricevuti dalle famiglie e, al
netto delle uscite, la disponibilità economica residua.
Registrate a bilancio le spese sostenute da settembre a dicembre 2020 potremo ipotizzare di
chiudere l’anno con un residuo di disponibilità derivante dai fondi genitori di circa € 50.000. L’utilizzo
e la destinazione d’uso di questa cifra verranno rendicontate a tempo debito.
Punto 6. Varie ed eventuali
Il dott. Cicala si sta occupando della questione relativa alle quote gite versate nello scorso a.s. dalle
famiglie; la situazione non è ancora definita a livello amministrativo da parte delle varie agenzie
viaggio; si assicura però che il denaro non andrà perso.
Alle 18,16 la prof.ssa Scaglione lascia la riunione. I presenti sono ora 12.
Il Dirigente Scolastico informa che la componente studenti neo eletta deve individuare al suo
interno il membro che entrerà a far parte della Giunta Esecutiva. Essendo Nicolò Dell’Orto l’unico
maggiorenne, la scelta è obbligata. La nomina viene accettata.
Il Presidente pone in votazione la nomina dello studente Nicolò Dell’Orto per la Giunta del CdI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

13
13
0
0

DELIBERA N. 59/2020

Il Dirigente Scolastico illustra le modalità di svolgimento dell’Open Day che si terrà sabato 12
dicembre; sul sito è stato predisposto un volantino esplicativo dal quale è possibile accedere, con
un semplice click, alle aule virtuali disponibili gestite dal Preside, dai docenti e dagli studenti. I
genitori in consiglio, facenti parte anche del Comitato Genitori, accolgono l’invito del Dirigente
Scolastico a presenziare con una loro aula.
Alle 18,40 il dott. Cicala lascia la riunione.
La componente studenti ha indetto un’assemblea per i rappresentanti di classe; i consiglieri
riportano quanto emerso:
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-

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento). Alcuni studenti hanno
segnalato che parte delle ore delle classi quarte non sono state ancora conteggiate sul
curriculum integrato.
Viene spiegato che si tratta di un meccanismo di aggiornamento che potrebbe necessitare di
tempistiche un po’ più lunghe; tutto sarà presto riallineato.
Le classi quinte esprimono preoccupazione in merito raggiungimento del monte ore
complessivo richiesto per l’esame di maturità (90). Questo lungo periodo di sospensione
delle attività ha di fatto diminuito le loro possibilità.
E’ plausibile pensare che verrà concessa una deroga. Si ricorda che le opportunità di acquisire ore
con progetti online è vasta. I ragazzi possono rivolgersi ai docenti referenti per i PCTO per avere
maggiori informazioni. Il sito di Spaggiari inoltre, alla sezione Scuola &Territorio, fornisce spunti di
ricerca.
- EDUCAZIONE CIVICA. Gli studenti riportano alcuni esempi di programmazione della materia
non coordinata a livello di consiglio di classe. Trattandosi di un progetto trasversale ed
interdisciplinare, ritengono che sia necessaria una migliore organizzazione.
Si consiglia ai rappresentanti di classe di esplicitare le loro perplessità al coordinatore. La modalità
di trattazione dell’argomento, definita in Collegio Docenti, prevede che ci sia un coordinamento
degli insegnanti e una condivisione del percorso con gli studenti. E’ una novità per cui è plausibile
che occorra un po’ di messa a punto. Il Dirigente provvederà ad una ricognizione di verifica.
- COMUNICAZIONI PROFESSORI/ALUNNI. Si fanno presente situazioni in cui tale
comunicazione non è efficace. Propongono che i docenti abbiano una conduzione unitaria a
livello di classe anche per questa tematica, che utilizzino le stesse piattaforme e le stesse
tempistiche di pubblicazione compiti/verifiche.
I docenti accolgono la sollecitazione.
- TEMPO SCUOLA. Gli studenti segnalano che in alcune occasioni, l’avvicendamento dei
collegamenti in DAD, comporti la rinuncia all’intervallo. Salta a volte anche la piccola pausa
al cambio di materia. Con la didattica in presenza era garantita dai tempi tecnici di
migrazione dei docenti da un’aula all’altra. Ritengono che il susseguirsi delle ore, senza
pause, sia stressante e comporti inevitabilmente un calo di attenzione, di concentrazione e
un affaticamento della vista.
Il Preside si impegna a trasmettere una circolare ai docenti nella quale si ricordi l’importanza di un
ritmo più ordinato nel rispetto dei tempi fisiologici di ripresa.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle 19,20.

Il segretario
Emanuela Sala

Il Presidente
Andrea Dell’Orto
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