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Verbale Consiglio d’Istituto del 12 Maggio 2021 n. 344 

 
Il giorno 12 maggio 2021 alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi, in via 

telematica tramite la piattaforma MEET, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione consuntivo 2020 
3. Varie ed eventuali 

 
Presenti:  
Dirigente Scolastico: Prof. Giancarlo Sala; 
Presidente: Andrea Dell’Orto (componente genitori); 
Componente genitori: Maddalena Verderio, Emanuela Sala, Barbara Paolozzi; 
Componente docenti: Cristina Maggioni, Paolo Mazza, Giovanna Scaglione, dalle 19,26 Ilaria 
Sangalli ; 
Componente Studenti: Calogero Di Caro, Nicolò Dell’Orto, Lorenzo Sangalli, Spadone Rebecca; 
Componente ATA: Antonia Strillaci, Antonietta Vigliotti; 
Assenti giustificati: nessuno 
Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A: Dott. Giuseppe Cicala 
 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama, consenziente il 

CDI, Maddalena Verderio a fungere da Segretario.  
 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Dopo veloce lettura si è richiesto di apportare alcune modifiche dopo le quali verrà approvato. 

 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

 

Punto 2: Approvazione consuntivo 2020 

Il DSGA  presenta il consuntivo 2020 specificando che è già stato approvato dai revisori nel mese di 

aprile. Le somme utilizzate sono inferiori a quelle impegnate a causa del fatto che gran parte dell’anno 

scolastico è stato svolto in DAD. 

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

parteciperanno i consiglieri studenti minorenni. 
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VOTANTI 12 

FAVOREVOLI 12 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 64/2021 

 
 

Punto 3:Varie ed eventuali 

1. Situazione aggiornata per i resi delle gite non fatte: ci si rivolge a tutte le quinte e una quarta 

dell’anno scorso. Lo scorso anno furono emessi voucher con validità di 18 mesi (che scadranno a 

ottobre) con l’accordo che se non utilizzati entro quella data l’agenzia avrebbe dovuto ridare i soldi 

(tolte eventuali spese). E’ stato inoltre chiarito che l’Avvocatura di Stato ha sconsigliato le scuole 

ad adire le vie legali con le agenzie, in quanto, essendo ancora in vigore l’accordo di cui sopra, 

l’unico risultato che si potrebbe ottenere sarebbe quello di avere sì subito un rimborso in contanti, 

ma per importi fortemente ridotti (ipotizzano max 40%). Se la scuola dovesse rifiutare il giudice 

deciderebbe in autonomia e a quel punto ci si deve adeguare. Al nostro istituto i soldi stanno 

rientrando pian pianino. È stato autorizzato il rimborso alle famiglie man mano che vengono 

ricevuti dalle singole agenzie. 
 

2. Quota volontaria: si è presa visione della tabella presentata con lo scorporo dei costi per studente; 

verrà consegnata al momento del perfezionamento delle iscrizioni dei nuovi alunni e distribuita 

agli altri tramite i rappresentanti di classe. 

    Si discute sulla possibilità di rendere la tabella meno dettagliata ma accompagnata da una  

    circolare che spieghi l’andamento economico della scuola negli anni e da dove arrivano i soldi  

    (banca, esselunga, amazon, etc). 

    Si chiede un report annuale di sintesi come metodo di comunicazione con i genitori. 

    Si chiede di rimettere la voce RIMBORSI nel calcolo. 

 

3. Il Dirigente Scolastico comunica che si è provveduto alla richiesta di tre preventivi per il rinnovo 

 di alcune parti del Lab. di Chimica (vedasi allegati)  CAPPA CHIMICA - BANCO LAVELLO - 

ARMADIO PER STOCCAGGIO ACIDI. La scuola ha scelto di utilizzare la ditta NUOVA 

F.I.M.S. srl in quanto presenta un buon rapporto qualità/prezzo. 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione della ditta NUOVA F.I.M.S. SRL 

VOTANTI 13 

FAVOREVOLI 13 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 65/2021 
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4. Piano apertura estiva: una parte dei soldi destinati alle scuole viene elargita senza che venga  

    presentato nessun progetto (€.2000,00).  

    Qualche docente ha presentato dei progetti: 

    - per studenti del biennio un laboratorio di fisica da tenersi in luglio e settembre che potreb  

      be coinvolgere anche alunni di terza media interessati al nostro istituto;  

    - laboratorio di informatica sia per il team della squadra che per altri alunni interessati, an 

      che in questo caso si potrebbe allargare agli alunni di terza media; 

    - aiuto allo studio della lingua latina e italiana. 

 

5. Regolamenti: bisogna aggiornare il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA; si chiede che venga 

istituito una commissione ad hoc fatta da DS + genitore + alunno + docente. 

    Per i genitori sarà la Sig.ra Emanuela Sala, per gli alunni il Sig. Calogero Di Caro; si attende la  

    nomina del professore per procedere. L’intento è di presentarne il risultato al CDI di luglio. 

 

6. Il 5 giugno ci saranno le premiazioni consuete, comprendenti anche quelle dell’anno scorso. 

 

7. Il 29 maggio, su proposta del dipartimento di scienze motorie, si intitolerà l’ex laboratorio 

linguistico a GINO BARTALI sia per i suoi indiscussi meriti sportivi ma anche per i meno conosciuti 

meriti umanitari durante il nazismo. Parteciperanno on line all’evento PAOLO ALBERATI, ex 

professionista e scrittore e GIOIA BARTALI, nipote. Potrebbe esserci la partecipazione dal vivo di 

un altro ciclista detentore di 2 giri d’Italia ma al momento non c’è la conferma. 

 

8. Carriere alias: gli studenti presentano un possibile regolamento (vedi allegato) affinché anche il 

nostro istituto diventi sempre più inclusivo. Si ritiene opportuno presentare il progetto al corpo 

docente prima della deliberazione. 

 

 

La seduta termina alle ore 21,00 

 

 

 
 

Il segretario della seduta                                                                          Il Presidente 

    Maddalena Verderio.                                                                         Andrea Dell’Orto 

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