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____               Verbale Consiglio d’Istituto del 21 luglio 2021 n. 345 
 
Il giorno 21 luglio 2021 alle ore 17.30 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 (seduta 12 maggio 2021); 

2. Somme residue progetti finanziati da contributo volontario (consuntivo) 

3. Relazione del dirigente sul Piano Estate 2021; 

4. Comunicazioni sul Calendario Scolastico 2021-2022; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

6. Varie ed eventuali 

 

Presenti:  
Dirigente Scolastico: Prof. Giancarlo Sala; 

Presidente: Andrea Dell’Orto (componente genitori); 

Componente genitori: Maddalena Verderio, Emanuela Sala; 

Componente docenti: Cristina Maggioni, Giovanna Scaglione, Ilaria Sangalli; 

Componente Studenti: Calogero Di Caro, Nicolò Dell’Orto. Lorenzo Sangalli; 

Componente ATA: Assente 

Assenti giustificati: Barbara Paolozzi, ……………….. 

 

Il presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

1) Inviati il verbale n° 343 del 3 febbraio 2021 nel quale sono state apportate le variazioni 

richieste e il verbale dell’ultima seduta n° 344 del 12 maggio 2021. Viene posto in votazione 

il verbale n° 344.   

 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 10 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 66/2021 

 

 

2) Viene condiviso a video il documento con i progetti del PTOF che a preventivo avevano avuto 

la possibilità di essere sostenuti con il finanziamento derivato dal contributo volontario delle 

famiglie al Liceo. Alcuni progetti hanno avuto dei residui, in alcuni casi anche consistenti, ad 

esempio per l’orientamento in entrata molte attività non sono state realizzate a causa della 
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pandemia; lo stesso per l’orientamento in uscita, gli scambi con l’estero che ovviamente non 

sono stati realizzati.  

Anche per gli Itinerari fuori testo la spesa è stata ridotta perché gli intervenuti non hanno 

voluto compensi (daremo libri e buoni acquisto), quindi abbiamo un avanzo di 16.369,70 euro 

che evidentemente verranno utilizzati il prossimo anno, sperando in una ripresa normale delle 

attività e dei tanti progetti. Viene chiesto dal presidente del CdI se alcune attività 

continueranno online, visto che permettono la presenza di persone anche distanti e che 

l’esperienza fatta non è stata negativa. Si suggerisce una specie di proposta blended. Il DS 

dice che se ne è parlato con chi si occupa, ad esempio, di orientamento e si è valutato di poter 

effettivamente sfruttare la positiva esperienza e di accostare a momenti in presenza anche 

momenti on line o rinviando al canale YouTube del Liceo che si vorrebbe maggiormente 

utilizzare e proporre. Inoltre vi è un gruppo di studenti e docenti che si sta occupando con 

passione della realizzazione e della cura del canale con la realizzazione di brevi filmati e di 

sia su attività della scuola che in funzione orientativa. Gli studenti che ci stanno lavorando 

sono studenti delle future classi quarte e possono operare ancora un paio d’anni creando una 

sorta di “gruppo media”, seguito da dei docenti che si sono resi disponibili. Cercheremo di 

realizzare comunque anche degli incontri in presenza sia per il segnale di normalità, sia per 

un discorso di relazione. 

3) Piano estate: è stato realizzato il progetto di primo soccorso in collaborazione con AVPS, poi 

laboratori di informatica per il biennio (aperti a studenti di seconda di alcune scuole medie 

del territorio), un laboratorio di informatica per il triennio, un corso di fotografia. È in atto 

ancora un corso di We Debate, un laboratorio di fisica per il biennio (anche questo aperto a 

studenti di 2^ media). Si è poi avviato anche un seminario su tematiche bio-mediche e 

filosofiche che vedrà la sua conclusione ad inizio settembre. 

Viene chiesto dalla sig. Sala quale sia stata la partecipazione. Il DS dice che i corsi che sono 

stati attivati hanno visto una affluenza degli studenti piuttosto alta, alcuni corsi hanno 

raggiunto il limite previsto di iscritti. 

Il sig. Dell’Orto chiede se è previsto che anche per il futuro vi possa essere un sostegno 

economico come quello che il Ministero ha dato quest’anno. Il DS dice che il fondo dedicato 

quest’anno arriva dal Decreto Sostegni e che questo avrà una data di termine al 31.12.2021. 

Al di là del finanziamento possibile per l’anno prossimo, si può pensare di riprendere 

l’esperienza che è stata sicuramente positiva e seguita individuando altri fondi. 

Il DS dice che a breve potrà essere possibile fare un punto della situazione economica del 

Piano Estate per poter in qualche modo rispondere positivamente alle richieste avanzate dalla 

Commissione Accoglienza e Tutoraggio che ha sottolineato, soprattutto per gruppi classe con 

scarse relazioni per via della poca frequenza scolastica di questi due anni di scuola, la 

possibilità di proporre a tutte le classi prime e seconde una “uscita di accoglienza” che possa 

avere una fine immediato quale quello di creare una socialità ed una interrelazione tra gli 

studenti. Ci potrebbe essere la possibilità anche di coinvolgere le classi terze che sono fatte 

oggetto di ridimensionamento per via delle disposizioni che si sono avute dal Ministero in 

tema di organico delle classi. 
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4) Il DS proietta la delibera delle Giunta provinciale di Monza e Brianza che ha individuato i tre 

giorni di sospensione dell’attività didattica di propria pertinenza. Si tratta del 7 e dell’8 

gennaio 2022 e del 20 aprile (mercoledì dopo la Pasqua). Il Calendario del Liceo terrà conto 

di queste indicazioni, anche nella redazione del Piano delle Attività. La possibilità di operare 

un recupero dei minuti di scuola che venivano svolti dal Liceo negli anni precedenti la 

pandemia è in relazione alla possibilità di ripresa della scuola a settembre che sia normale. 

Quindi, al momento, è impossibile dare delle indicazioni in merito. 

Che cosa succederà a settembre è complicato da sapere. Da una riunione col Prefetto di Monza 

e Brianza giungono indicazioni di un inizio al 50%, soprattutto per un problema di trasporti. 

È stato fatto un monitoraggio proposto dall’Ufficio scolastico di MB per verificare se sia 

possibile rispettare il metro di distanza tra studente e studente, dato che era già stato verificato 

lo scorso anno.  

Un altro fattore importante è la copertura vaccinale dei docenti e la vaccinazione degli 

studenti, cosa su cui non abbiamo ancora certezze ed indicazioni da parte degli organismi 

sanitari e dal Ministero. Dopo la metà di agosto dovrebbe essere più chiaro come si tornerà a 

scuola. Il Ministro sta andando verso l’obbligo vaccinale tramite, eventualmente, un decreto. 

Ma non c’è nulla di certo per ora. 

5) Comunicazioni da parte del DS. 

a) si evidenzia la necessità che il Consiglio prenda una decisione rispetto a un patrimonio 

che la scuola ha ed è costituito dagli i-pad dati in comodato d’uso ai docenti nell’anno 

2012-13. Ora non hanno più valore inventariale per la scuola: alcuni docenti chiudendo la 

loro attività chiedono di poterlo riscattare. Il valore di mercato è molto basso (circa 50 

euro ricondizionati). Ne abbiamo una dozzina disponibili ed anche più recenti, ma si rileva 

che spesso i docenti non li richiedano come strumento d’appoggio per il Registro 

Elettronico e risolvano il problema con lo smartphone o con il proprio pc. Il Sig Dell’Orto 

si dichiara d’accordo. La prof.ssa Sangalli sottolinea, però, la necessità di stabilire un 

contributo anche minimo che possa simbolicamente rientrare nella disponibilità della 

scuola. 

Il presidente mette ai voti la proposta di dismissione dei dispostivi ipad ai docenti. 

 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 10 

ASTENUTI 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA N. 67/2021 
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b) Il Liceo ha recentemente acquisito due Panel touch della Promethean. La scelta è stata 

determinata dal fatto che la sostituzione delle LIM ed anche delle schede delle stesse non 

è più economicamente significativo. Vi è stato un aumento dei prezzi delle LIM (da circa 

800 euro sono risalite fino a 1350 euro e più) contro i 1500 euro del Panel touch: le LIM 

hanno il problema della scheda che si rompe e della lampadina che si fulmina e non 

vengono più consigliate. La qualità del video di questi dispositivi è veramente buona e 

sono stati installati in due aule della Palazzina Centrale. Ma, con ogni evidenza, si tratta 

delle traiettorie che dovrà avere il mantenimento di una funzionalità dei dispositivi d’aula 

sui quali la scuola ha sempre investito in modo opportuno. 

c) Abbiamo anche un po’ di fondi da utilizzare per l’imbiancatura di altre aule, ma le ditte 

da noi interpellate hanno detto di non poter assumere impegni nei prossimi due mesi. 

Quindi potremmo rinviare il lavoro alla fine dell’anno e con l’utilizzo di queste vacanze 

natalizie che si prolungano di due giorni.  

d) Dopo la metà di agosto la ditta che ha vinto l’appalto per il rinnovo del Laboratorio di 

Chimica-Biologia (nuova cappa e banchi di servizio) provvederà all’installazione del 

tutto. Il Laboratorio sarà disponibile con l’inizio del mese di settembre. 

e) Il DS condivide un documento che una scuola di Vimercate ha prodotto a proposito di una 

opportuna “netiquette” da parte dei genitori in relazione all’utilizzo in alcuni casi con 

scarso criterio da parte dei genitori delle poste istituzionali dei docenti e dei numeri di 

cellulare che si possono ricavare dai gruppi WhatsApp che talora si sono attivati nelle 

classi e con i docenti per finalità di studio o di rapida comunicazione. Non si vuole 

intervenire con una limitazione delle comunicazioni, ma si vorrebbe semplicemente 

arrivare ad un uso corretto di questi strumenti. Si sono rilevate delle richieste fatte per 

posta elettronica ai docenti in orari tardi e in giorni festivi. Si discute se sia il caso di 

inserire una indicazione di questo tipo nel Patto di Corresponsabilità. Se, in effetti, la 

questione sembra poter ricadere, si fa notare che la fase delle iscrizioni e, quindi, della 

sottoscrizione del Patto si è appena conclusa. Quindi si ritiene più opportuno individuare 

la possibilità di una direttiva data con una comunicazione circolare all’inizio dell’anno 

scolastico a tutte le componenti della scuola con una specifica e capillare diffusione con 

un presa di visione sottoscritta da tutti.  

f) La sig.ra Sala chiede al DS se sia possibile avere una serie di dati che diano la possibilità 

di comprendere meglio come la nostra scuola ha vissuto questo difficile periodo, 

soprattutto in un momento in cui i media nazionali non fanno altro che porre l’accento 

sulla “perdita” avuta dalla scuola italiana. Vorrebbe un quadro che si riferisca alle 

valutazioni, ai debiti, alle bocciature, alle prove INVALSI, agli esiti degli esami di Stato, 

agli accessi agli sportelli di supporto didattico e psicologico, agli abbandoni. Il DS dice 

che si potrà certamente raccogliere questa serie di informazioni. D’altro canto fa notare 

che il Liceo, in confronto a quanto avvenuto in altre scuole, ha avuto la possibilità di 

disporre di un’adeguata struttura tecnologica e di docenti e studenti che si sono adeguati 

con una certa rapidità a questa nuova dimensione.  
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g) Certo non si è trattato di un periodo facile e i punti critici ci sono e dovranno essere rilevati, 

ma il Liceo nel suo complesso è riuscito a dare una proposta formativa soddisfacente. 

L’incremento del dato percentuale dei “non promossi” è da riferire, in buona parte, al fatto 

che l’anno scolastico scorso non si siano avute bocciature. I dati Invalsi delle classi quinte 

non sono stati ancora resi disponibili alle scuole singole. Appena sarà possibile si daranno 

le informazioni richieste. 

h) Lo studente Di Caro chiede se sarà possibile parlare all’inizio del prossimo anno scolastico 

della carriera Alias, proposta dagli studenti nel precedente Consiglio di Istituto. Il DS dice 

che – al momento – rispetto alla proposta – c’è un elemento ostativo che si condensa 

soprattutto nel fatto che il registro elettronico e tutta l’identificazione dello studente è sulla 

base dell’anagrafe scolastica nazionale che non prevede nulla di quanto sia stato richiesto 

dagli studenti dell’Unione degli studenti. È un argomento che si dovrà, comunque, 

riprendere.  

 

Il DS coglie l’occasione per ringraziare i componenti del Consiglio di Istituto che in questi 

anni hanno attivamente collaborato alla gestione della scuola terminando il suo impegno di 

dirigente per il pensionamento prossimo. Incidentalmente nota che la sua partecipazione agli 

organi collegiali della scuola, in particolare al CdI è stata continuativa dalle prime elezioni 

dei Decreti Delegati (novembre 1974) nelle diverse vesti di studente, docente e dirigente (con 

la sola eccezione per gli anni universitari e di servizio militare). Si è trattato di un’esperienza 

di confronto e di comune lavoro per lui molto significativa.  

Alle ore 18.45, non essendoci altro da discutere, dopo i vicendevoli auguri di una buona estate, 

il Presidente del CdI dott. Dell’Orto dichiara chiusa la seduta. 

Del che è verbale. 

 

La segretaria 

Prof.ssa Cristina Maggioni 

 

Il Presidente 

Dott. Andrea dell’Orto 
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