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Verbale Consiglio d’Istituto del 3 febbraio 2021 n. 343                
 

 

Il giorno 03 febbraio 2021 alle ore 17,00, 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    
2. Programma annuale 2021; 
3. Regolamento economale per le minute spese; 
4. Radiazione Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020; 
5. Avanzo di amministrazione fondi genitori al 31.12.2020 
6. Scarico inventariale 
7. Aggiornamento Viaggi di istruzione a.s. 2019/20 
8. Specifica destinazione Quota contributo volontario 
9. 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, Sig.ra Strillacci Antonia 
Consiglieri componente studenti: Di Caro Calogero, Dell’Orto Nicolò, Sangalli Lorenzo, e Spadone 
Rebecca. 
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala 
  
Assenti giustificati: Componente A.T.A: Strilllacci Antonia 
 

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

aperta la seduta e nomina segretario il Prof. Paolo Mazza. 

  

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla precedente seduta del CdI – 03/12/2020 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
 

 
 

Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 Fax 039/6080805 

Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

                                 Verbale della seduta del C.d.I. del 2 Febbraio 2021 N. 343                                  
Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                       

Punto 2: programma annuale 

 

Il Presidente chiede al Direttore S.G.A. di presentare il programma annuale 2021. 

Si analizzano tutti i modelli che compongono il bilancio di previsione per l’anno 2021 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 volto a riconvertire il laboratorio linguistico in prossimità dell’auditorium 

come aula da disegno per lo sviluppo con Autocad 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 2021; alla votazione non 

parteciperanno i consiglieri studenti minorenni. 

 

VOTANTI 11 

FAVOREVOLI 11 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 60/2021 
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Punto 3:  regolamento fondo 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 e l’importo massimo per ciascun atto di spesa pari a  € 50,00 utilizzando questo 

fondo. La consistenza massima del fondo economale in € 1.000,00, (euro mille,00) attraverso un 

prelievo di € 500,00 più due reintegri.  

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. 61/2021 

 

 

Punto 4:  Radiazione Residui Attivi e Passivi al 31.12.2020; 

 

Il Direttore S.G.A illustra le varie voci del documento allegato alla convocazione “Residui Attivi e 

Passivi da radiare.pdf” sottolineando che si tratta di residui attivi accumulatisi nei bilanci del periodo 

2015-2018 e motivando le ragioni per cui non sono più esigibili. A questo si aggiungono due voci nel 

campo dei residui passivi, in qualche modo già sanate. 

Il Presidente pone in votazione la radiazione di tali residui dal bilancio. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 62 /2021 

 

 

 

Punto 5:  Avanzo di amministrazione fondi genitori al 31.12.2020 

 

Il Direttore S.G.A illustra nel dettaglio le varie voci dell’avanzo di amministrazione fondi genitori, 

motivando le varie voci che compongono la tabella allegata. 
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Punto 6:  Scarico inventariale 

 

Il Direttore S.G.A espone e  propone lo scarico dall’inventario del ns. Liceo di alcuni beni mobili cat. 

III  ormai obsoleti, non funzionanti  e inutilizzabili. 

 

Il Presidente pone in votazione tale eliminazione: 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 63/2021 

 

 

Punto 7: Aggiornamento viaggi di Istruzione a.s. 2019/2020 

 

Si deliberano i rimborsi, per i soli stage che dovevano svolgersi in Polonia (Cracovia e Varsavia) in 

quanto l’agenzia Musement Spa di Milano ha effettuato la restituzione con  bonifico alla scuola . 

Si concorda la necessità di un coordinamento con le altre scuole del territorio, per rinegoziare i 

Voucher già versati alle agenzie di viaggio.  

Data l’emergenza Covid, non sono naturalmente previsti, nuovi viaggi di istruzione per l’anno 

2020/21. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 64/2021 

 

 

Punto 8: Specifica destinazione Quota contributo volontario 

 

Come da richiesta della componente genitori e studentesca, sottoposta nel precedente consiglio, il 

DSGA illustra come sono stati ripartiti e spesi i fondi versati dalle famiglie. Viene distribuito ai 

membri del consiglio un dettagliato report delle spese del 2019.  

Il Dirigente Scolastico illustra l’incidenza del contributo volontario per anno scolastico pari a € 

150,00 sul costo per ogni studente come da report distribuito ai vari componenti del CdI  sottolineando 

l’importanza di questi fondi per la promozione delle attività dell’istituto, e per il sostegno agli alunni 

in condizioni più disagiate, evidenziando come il versamento dell’intera somma non sia dovuto 

obbligatoriamente, e come,  comunque, molte famiglie versino la quota minima.  
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Punto 9: varie ed eventuali 

 

 PROGETTO LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI – Cool Future. Il Dirigente comunica come il 
progetto già avviato l’anno scorso, a seguito dell’esito favorevole del bando di Regione 
Lombardia, ha subito le conseguenze dei ritardi dovuti all’insorgenza del Covid, ma malgrado 
le oggettive difficoltà della perdurante emergenza, quest’anno si cercherà di adempiere a 
quanto concordato con gli enti interessati. 

 

 

La seduta termina alle ore 20,00 

 

 

Il segretario                          Il Presidente 

Paolo Mazza                          Andrea Dell’Orto 

    

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