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VERBALE N.351  - Consiglio d'Istituto del 10/02/2022

 

Oggi, addì 10/02/2022 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali del LICEO SCIENTIFICO STATALE -  
BANFI dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 Sono presenti i signori:  

Nominativo Ruolo Note P A

CANAVERO DANIELA ESTER MARIA - Dirigente 
Scolastico   X  

MAGGIONI CRISTINA -  Docente   X  

MAZZA PAOLO - Docente   X  

SANGALLI ILARIA - Docente   X  

SCAGLIONE GIOVANNA Docente     X

VIGLIOTTI ANTONIETTA - A.T.A.   X  

MAURI DANIELA - RIVA ELIA 3D SCIENTIFICO Genitore   X  

PAOLOZZI BARBARA - ALLENZA CLAUDIO 4ALC CLASSICO Genitore   X  

SALA EMANUELA - ORNAGHI ANDREA 4O SCIENTIFICO - 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE Genitore   X  

ARGENTO MATILDE -  4B SCIENTIFICO Studente   X  

LENZI PIETRO -  5A SCIENTIFICO Studente    X

NAPOLETANO EDOARDO GAETANO JR -  4B SCIENTIFICO Studente   X  

SANGALLI LORENZO -  3M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE Studente   X  

 

La riunione è presieduta dal Presidente SALA EMANUELA 

Segretario verbalizzante prof. MAURI DANIELA
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Su invito della Dirigente partecipa alla riunione il D.S.G.A., Dott. Giuseppe Cicala.

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

La DS chiede una integrazione all'ordine del giorno, aggiungendo l'adesione alla rete di scopo 
"Sinergie Amministrative" e la concessione dell'uso della pista di atletica alla società sportiva U.S. 
PEDALE ARCORESE ASD. La modifica viene accettata all'unanimità.

 

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2022;
3. Regolamento economale per le minute spese;
4. Avanzo di amministrazione fondi genitori al 31.12.2021;
5. Progetto ed. alla sessualità e all’affettività classi III;
6. Progetto prevenzione ludopatie classi I, II, III;
7. Proposta Cogestione;
8. Norme generali in materia di assenze, ritardi, entrate/uscite fuori orario, cambio dell’ora, 

uscite dalla classe
9. Manuale gestione flussi documentali;

10. Adesione Rete di Scopo "Sinergie Amministrative";
11. Concessione dell'uso della pista di atletica a società sportiva;
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
13. Varie ed eventuali.

  

 Punto 1: approvazione verbale seduta precedente

Delibera

Titolo

96/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 16 dicembre 2021
Odg di riferimento: Approvazione verbale seduta precedente;
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

2. Approvazione programma annuale 2022

Il dott. Cicala illustra e commenta:

il modello A “Schema programma di bilancio 2022” specificando entrate, spese, progetti, 
totale spese e totale pareggio;
il modello C ”Situazione amministrativa presunta 2022” specificando il saldo di cassa al 
31/12/2021, l’avanzo o disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 e il corrispondente 
presunto alla medesima data,
il modello D “Utilizzo avanzo di amministrazione presunto” specificando nel dettaglio le spese 
relative alle diverse attività (es. funzionamento generale e decoro scuola, progetto 
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sicurezza,..), quelle riguardanti il funzionamento amministrativo, la didattica, i progetti 
P.C.T.O., visite e viaggi di studio, attività di orientamento,..

 

Il presidente del C.I. richiede di prendere visione della relazione illustrativa redatta dal Dirigente 
che consente di meglio comprendere i dati economici forniti e che non risulta allegata alla 
convocazione del Consiglio d’Istituto. La Dirigente si scusa per il mancato invio della relazione che 
illustra in sintesi e che sarà poi inviata a tutti i membri del CdI. 

Vengono forniti dettagli sull’utilizzo del contributo volontario dei genitori; le famiglie hanno risposto 
positivamente e si ritiene che sarà rispettata la previsione del totale contributo ipotizzato.

Si evidenzia la necessità di contenere il fenomeno dell’esodo degli studenti (e la conseguente 
richiesta di rimborso del contributo volontario).

Sono previste spese volte al riammodernamento del laboratorio di fisica.

Vengono segnalati i consueti problemi di mal funzionamento del riscaldamento, assenza di 
tapparelle in alcune aule, assenza di porte negli spogliatoi e in alcuni bagni. In una classe due 
pannelli di controsoffittatura sono stati rimossi perché ammalorati e non sono ancora stati 
sostituiti.

La scuola ha già provveduto ad inviare in Provincia tutte le fotografie per documentare le difficoltà 
segnalate ed evidenziare i conseguenti disagi (in alcuni casi anche la pericolosità per incolumità di 
studenti, docenti e personale ATA).   

 

Delibera

Titolo

97/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità (non votano gli studenti perché minorenni) il programma 
annuale 2022.
Odg di riferimento: Approvazione Programma Annuale 2022;
Favorevoli 8 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

3. Regolamento economale per le minute spese;

Vengono descritte le regole riguardanti le minute spese specificando che, come lo scorso anno, il 
prelievo massimo è di 1.000€ che vengono prese in 2 tranche da 500 con un importo minimo di 
50€.

Delibera

Titolo

98/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità (non votano gli studenti perché minorenni).
Odg di riferimento: Regolamento economale per le minute spese;
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Favorevoli 8 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

 

4. Avanzo di amministrazione fondi genitori al 31/12/2021;

Come ogni anno viene fornito e illustrato il dettaglio dei progetti/attività e delle somme vincolate.

 

5. progetto ed. alla sessualità e all’affettività classi III;

Il progetto si articolerà molto probabilmente nei mesi di marzo ed aprile 2022 per un totale di 4 h 
(2 incontri di 2 ore ciascuno).

L’esperienza del passato riporta risultati contrastanti. Alcuni studenti lamentano il fatto che i primi 
incontri hanno trattato temi scontati e banali salvo poi risultare più interessanti nelle fasi finali.

Pertanto, per verificare il grado di soddisfazione degli studenti, si concorda di ripristinare il 
questionario anonimo di gradimento (previsto diversi anni fa ma in seguito caduto in disuso) che 
consenta loro di esprimere un giudizio sia con riferimento ai contenuti trattati sia nei confronti dei 
relatori.

 

Delibera

Titolo

99/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità il progetti di 4 ore per le classi III.
Odg di riferimento: Progetto ed. alla sessualità e all’affettività classi III;
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

6.Progretto prevenzioni ludopatie classi I, II, III;

Il progetto è stato approvato dal Collegio Docenti come obbligatorio per le classi I e II, facoltativo 
per le classi III.

Il progetto rientra nell’ambito dell’educazione civica.

I rappresentanti degli studenti riportano la loro esperienza comunicando che il progetto è molto 
interessante e i relatori sono preparati e coinvolgenti.

Delibera

Titolo

100/2022
Testo
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Il consiglio approva all’unanimità il progetto di prevenzione delle ludopatie per le classi I, II 
(tutte) e III (con adesione del consiglio di classe).
Odg di riferimento: Progetto prevenzione ludopatie classi I, II, III;
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

 7.Proposta Cogestione

La cogestione si svolgerà il 15 febbraio, in un’unica giornata durante l’orario scolastico e realizzata 
con la collaborazione e il supporto di una commissione mista formata da alunni e professori, che 
vaglierà le proposte.

Ciascuna classe ha proposto 3 temi che saranno illustrati da professori, referenti esterni o dagli 
stessi ragazzi (es. cineforum, giurisprudenza, ed. sessuale,..).

L’obiettivo consiste nell’individuare una nuova forma sperimentale di didattica alternativa.

Delibera

Titolo

101/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità la proposta di Cogestione per il giorno 25 marzo, e conferisce 
al dirigente scolastico il mandato che autorizza l’ingresso a scuola di personale esterno.   
Odg di riferimento: Proposta Cogestione;
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

8. Norma generali in materia di assenze, ritardi, entrate/uscite fuori orario, cambio 
dell’ora uscite dalla classe

Vengono illustrate e commentate le norme riguardanti le assenze, i ritardi le entrate/ uscite fuori 
orario. Si tratta di un documento necessario che sino ad oggi mancava (in passato era presente sul 
libretto cartaceo oggi sostituito dal registro elettronico) e che sintetizza alcuni aspetti del 
regolamento di istituto, oltre che per illustrare a genitori e studenti le regole da seguire. Sarà 
comunicato tramite circolare e pubblicato anche sul sito della scuola.   

Delibera

Titolo

102/2022

Testo

Il consiglio approva all’unanimità il regolamento.  
Odg di riferimento: Norme generali in materia di assenze, ritardi, entrate/uscite fuori orario, 
cambio dell’ora, ...
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti
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9. Manuale gestione flussi documentali 

Si tratta di un manuale ad uso amministrativo che è stato redatto seguendo il modello ministeriale.

Delibera

Titolo

103/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità il regolamento.  
Odg di riferimento: Manuale gestione flussi documentali
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

10.  Adesione Rete di scopo "Sinergie amministrative"

La dirigente scolastica illustra la bozza di un accordo di rete promosso dall'Ufficio scolastico 
e finalizzato a mettere in contatto il direttore e il personale amministrativo dei vari Istituti che 
aderiranno per realizzare una sinergia amministrativa. L’obiettivo perseguito è quello di 
condividere esperienze e competenze per gestire al meglio particolari pratiche amministrative, 
pensionistiche, i contratti di convenzione ecc.

L’adesione al progetto dura 3 anni e prevede il contributo di una quota di 200€.

 

Delibera

Titolo

104/2022
Testo

Il consiglio approva all’unanimità l'adesione alla Rete di scopo"Sinergie amminisrtative" e il 
versamento del contributo richiesto.  
Odg di riferimento: Adesione rete di scopo "Sinergie amministrative"
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

 

11. Concessione uso pista di atletica

E' stata fatta una richiesta utilizzo/concessione di spazi esterni (pista di atletica) da parte 
della società di Arcore U.S. PEDALE ARCORESE ASD  nei giorni di martedì e venerdì dalle 
18.00 alle 19.00 nel periodo compreso dal 01/03/2022 al 07/06/202(si ricorda che c'è un 
diritto di prelazione da parte della scuola le cui esigenze prevalgono sempre). 

Delibera

Titolo

105/2022
Testo
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Il consiglio approva la concessione dell'uso della pista di atletica alla società U.S. Pedale 
Arcorese ASD, società sportiva esterna alla scuola.
Odg di riferimento: Concessione uso pista di atletica;
Favorevoli 11 favorevoli
Contrari 0 contrari
Astenuti 0 astenuti

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Già nello scorso CdI si era avanzata la proposta di donare le mascherine chirurgiche in 
giacenza presso la scuola; poiché tuttavia l’Istituto non può effettuare direttamente delle 
donazioni si concorda di far sottoscrivere su base volontaria un documento con il quale gli 
studenti decidono di rinunciare a quelle assegnate loro dalla scuola. Le mascherine saranno 
donate ad associazioni del territorio tramite i referenti (prof. Pasella e prof.ssa Panzeri) 

  

Il consiglio esprime la propria approvazione.

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta termina alle ore 19:30.

Il segretario                                                                                         Il Presidente

Daniela Mauri                                                                                       Emanuela Sala

 


