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Verbale Giunta Esecutiva del 08 giugno 2021 
   
Alle ore 12:00 del 08 Maggio 2021, in Presidenza, debitamente convocata si è riunita la 

Giunta del CDI del Liceo Banfi. 
Sono presenti il dirigente scolastico, Giancarlo Sala, il DSGA Giuseppe Cicala, il Prof. 

Mazza Paolo, la sig.ra Maddalena Verderio, la Sig.ra Antonietta Vigliotti (ATA) e lo 
studente Nicolò Dell’Orto.  
 

L’ordine del giorno per la seduta è il seguente: 
1. Approvazione Conto Consuntivo 2020. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
1. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2020. 

Il DSGA espone il conto consuntivo 2020 spiegando quelle che sono state le entrate e 
le uscite programmate. Inoltre sono pervenute ulteriori somme dal Ministero  

dell’Istruzione  in merito alla pandemia dovuta al covid-19 utilizzate per acquisto PC 
ecc. oltre al materiale per igienizzare gli spazi ecc.. 

 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
1. Il Dirigente Scolastico comunica le ultime novità sui viaggi di istruzione dell’a.s. 

2019/2020 in merito ai voucher delle varie agenzie viaggi aggiudicatarie e le 

modalità che ci saranno sul cambio da voucher a moneta. 

2. Da indagine di mercato sul rinnovo del Lab. di Chimica sono pervenuti tre 

preventivi che saranno valutati da apposita commissione e portati nel CdI del 12 

Maggio per una approvazione definitiva. 

3. E’ stato rinnovato il lab. Linguistico con una aggiunta di 30 nuovi monitor utili per 

esercitazioni di Autocad. 

4. Con gli avanzi dei fondi genitori nel mese di luglio si è pensato di dipingere 

ulteriori aule, soprattutto quelle più sporche oltre ad aggiungere ulteriore prese 

elettriche in quelle aule utilizzate dagli studenti che usano i propri devise. 

5. Bisogna riguardare il Regolamento di disciplina fermo al 2006 con la creazione di 

apposita commissione da far lavorare in estate. 

6. Per l’apertura estiva del ns. Liceo ci sono al momento tre proposte pervenute da 

alcuni docenti: 

- Corso su scrittura creativa in Inglese; 

- Corso di lab. di fisica per gli studenti del biennio; 

- Corso di informatica avanzato. 
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 3.Richeste dei genitori. 

 
1. Si richiede documentazione sul Contributo studenti con analisi e suddivisione 

della somma versata (Euro 150,00 per studente); 

2. Apertura estiva Liceo; 

3. Giornata da dedicare alla pulizia del Liceo organizzata dal comitato genitori; 

4. Regolamento di disciplina da aggiornare sulle ultime novità in merito all’uso di 

tecnologie informatiche; 

5. Possibilità di inserire nuovi progetti sostenuti economicamente dagli studenti che 

vi partecipano; 

4.Richeste degli studenti. 
 

1. Si chiede la possibilità di portare in CdI un progetto per l’a.s. 2021/2022 

 “ Le Carriere ALIAS ” 

 

 
                                                           

 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                        Prof. Giancarlo Sala 

                                                firma omessa ai sensi dell’Art. 3 D.L.vo 39/93 
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