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Verbale Consiglio d’Istituto del 4 settembre 2021 n. 346 
Il giorno 4 settembre 2021 alle ore 10.30 si riunisce  nell’aula Anna Frank del Liceo 
Scientifico “A.Banfi” il Consiglio di Istituto  per discutere e deliberare in merito al seguente 
ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente (seduta 21 Luglio 2021);  
2. Calendario Scolastico 2021-2022;  
3. Adesione potenziamento Biologia con curvatura biomedica;  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
la Dirigente scolastica: Prof.ssa Daniela Canavero; 
per la componente genitori:  Sig.ra Emanuela Sala ,Sig.ra Paolozzi Barbara; 
per la componente docenti: Prof.ssa Cristina Maggioni, Prof. Paolo Mazza ,Prof.ssa 
Giovanna Scaglione, Prof.ssa Ilaria Sangalli; 
per la componente studenti: Calogero Di Caro, Lorenzo Sangalli; 
per la componente ATA : Sig.ra Antonietta Vigliotti. 
Risulta presente una componente del Comitato Genitori in qualità di uditrice. 
Presiede la Sig.ra Emanuela Sala, viene nominata segretaria la Prof.ssa Ilaria Sangalli. 
 
Dopo le presentazioni di rito la Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

1) Risulta regolarmente inviato il verbale dell’ultima seduta n.345 del 21 luglio 2021 
prima della convocazione  del presente Consiglio di Istituto . Detto verbale viene 
posto in votazione. 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 10 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 
 

Il verbale n. 345  risulta approvato 
 

2) In merito al secondo punto all’O.d.G. la Dirigente comunica all’assemblea che  la 
Regione Lombardia ha stabilito il calendario scolastico regionale con le date relative  
all’inizio e termine delle attività didattiche oltre che ai giorni di sospensione delle 
stesse e la Provincia di Monza Brianza, con Delibera 63 del 22/7/2021, ha 
individuato gli ulteriori giorni di sospensione dal 7 all’8 gennaio e il 20 aprile. 
Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto sopra, che viene accolto all’unanimità. 
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3) La Dirigente scolastica   facendo riferimento all’avviso pubblico del 3-8-2021 per 
l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 
potenziamento-orientamento ”Biologia con curvatura biomedica” anno scolastico 
2021-22,  fornisce i dettagli del progetto :  

- E’ rivolto agli studenti del triennio a partire dal terzo anno   per una durata totale di 
150 ore nella misura di 50 ore per anno di cui 40 presso appositi laboratori 
dell’Istituto coinvolto e 10 ore presso le strutture sanitarie individuate  all’uopo in 
modalità PCTO. Delle  40 ore, 20 saranno tenute da insegnanti di scienze e 20 da 
esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali dei medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri . 

- La scuola si deve impegnare ad effettuare almeno per un triennio le attività 
connesse al percorso di potenziamento-orientamento come sopra secondo le 
modalità contemplate nel Protocollo 

 
Dopo ulteriori chiarimenti la presidente mette ai voti la proposta di cui sopra. 

 
Visto l'avviso pubblico MI n° 18880 del 3/8/2021; 
Valutata la coerenza della proposta con il PTOF del Liceo e le attività progettuali e di PCTO 
svolte negli anni precedenti; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del Liceo Banfi della seduta del giorno 1/9/2021; 
 
il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi delibera all'unanimità dei presenti l'adesione all'avviso 
pubblico MI n° 18880 del 3/8/2021 per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui 
attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - 
Anno scolastico 2021/2022 e l'impegno a effettuare per un triennio le attività connesse al 
percorso, secondo le modalità contemplate dal Protocollo, portando comunque a termine i 
percorsi avviati. 

 
 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 10 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 
Con DELIBERA N. 68/2021 viene approvata la partecipazione al progetto. 
 

4)  Per quanto attiene al punto 4 la Dirigente scolastica comunica che la scuola inizierà 
il 13 settembre 2021 secondo il modello organizzativo simile a quello già utilizzato 
l’anno scolastico precedente, ma con tutti gli studenti in presenza. Esso prevede 
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l’ingresso su due turni : il 50% delle classi con entrata alle ore 8.00 e l’altro 50% 
delle classi alle ore 9.00 secondo una alternanza che terrà conto delle necessità 
didattiche e dei vincoli organizzativi. 
Verranno mantenuti i due intervalli come l’anno scolastico scorso e tutti gli studenti 
dovranno indossare in classe la mascherina chirurgica cercando di mantenere, per 
quanto  possibile, la distanza di un metro l’uno dall’altro. 
Eventuali variazioni dovute all’emergenza da Pandemia verranno comunicate 
tempestivamente. 
Viene data comunicazione in merito a una nuova postazione mobile in zona 
Lampugnano per vaccinarsi, con accesso libero senza prenotazione per studenti e 
insegnanti. 
 
Chiede la parola lo studente Di Caro per una riflessione riguardo alle criticità 
verificatesi l’anno scorso sull’effettivo potenziamento dei mezzi pubblici oltre che su 
problematiche relative all’edilizia scolastica. 
La Prof.ssa Maggioni interviene segnalando che un potenziamento dei mezzi 
pubblici c’è stato, sicuramente non sufficiente. 
La Dirigente spera che ci sia un’evoluzione  in senso positivo della questione e si 
impegna a monitorare la situazione, per quanto di sua competenza, sperando 
inoltre nell’arrivo di fondi stanziati per problematiche di edilizia scolastica e per 
investire anche  in lavori di ammodernamento dei laboratori (anche se per i 
laboratori alcuni lavori erano già stati avviati l’anno scorso). 
Lo studente Di Caro chiede informazioni riguardo a novità in merito al 
coordinamento con le altre scuole del Centro scolastico sul rientro al 50% visto che 
gli stessi provvedimenti riguardano anche loro. 
La Dirigente replica che si impegnerà in tal senso, sottolineando l’importanza di un 
coordinamento anche a livello delle rappresentanze studentesche. 
La Sig.ra Sala interviene per richiedere una cartellonistica informativa più precisa e  
migliorare quella sulla sicurezza. 
La Dirigente prende nota della segnalazione della Sig.ra Sala. 
Da ultimo la Dirigente fa il punto  sullo stato degli organi collegiali in questo Istituto: 
verificherà la possibilità di un subentro nella componente genitori e studenti del 
Consiglio di Istituto e se del caso si passerà alle procedure relative alle elezioni. 
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti di classe, come previsto dalla 
normativa, ci sarà l’elezione entro il 31 ottobre in un unico giorno con assemblea 
dei genitori online  e votazioni con modalità da definire, mentre per gli studenti 
assemblea e votazioni in presenza. 
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La Dirigente si ripropone di valutare le possibili opzioni nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza Covid -19 per le assemblee e le  elezioni dei vari Organi collegiali e di 
ripresentarle al Consiglio di Istituto per quanto di sua competenza. 
 
Null’altro da aggiungere, la Presidente Sig.ra Sala dichiara chiusa la seduta alle ore 
12.10. 
Del che è verbale 
 
La Segretaria        La Presidente 
Prof.ssa Ilaria Sangalli      Sig.ra Emanuela Sala 
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