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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 15/07/2022

 

Oggi, addì 15/07/2022 alle ore 17:30 , si riunisce nei locali del LICEO SCIENTIFICO STATALE - Istituto , 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 - A.T.A.   X  

MAZZA PAOLO - A.T.A.   X  

SANGALLI ILARIA -  Docente   X  

SCAGLIONE GIOVANNA - Docente   X  

VIGLIOTTI ANTONIETTA - (connessa da remoto) 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 SCIENZE APPLICATE Studente   X  

La riunione è presieduta dal Presidente sig.ra Emanuela SALA 
Segretario verbalizzante sig.ra. Barbara PAOLOZZI  
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si unisce alla riunione, su invito del Consiglio, il Direttore S.G.A. Dott. Giuseppe Cicala.

 Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 2) Variazioni di bilancio al 30 giugno 2022; 3) Date elezioni OO.CC. a.s. 2022-23; 4) Concessione in uso 
temporaneo dei locali scolastici; 5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 6) Varie ed eventuali.

 Punto 1: approvazione del verbale della seduta del 25/05/2022  

Il verbale della seduta del 25 maggio  viene  approvato con la seguente votazione:

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 10

ASTENUTI 2

CONTRARI 0

 

Punto 2: Variazioni di bilancio al 30 giugno 2022: Delibera

Il D.S.G.A. sig. Cicala presenta dettagliatamente al Consiglio le variazioni di bilancio al 30 giugno, inoltre comunica che verranno usati 3.100 euro (delle 
macchinette non ancora utilizzati) più 800 euro (premio per l'iniziativa da parte degli studenti promossa dalla fondazione Veronesi) per rinnovare gli arredi dell’aula 
sosta e professori.
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Le variazioni di bilancio al 30 giugno 2022 vengono approvate all’unanimità dagli aventi diritto. DELIBERA 118

Punto 3: Date elezioni OO.CC. a.s. 2022-23: Delibera

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Canavero, ricorda che il prossimo anno è in scadenza la componente triennale del Consiglio di Istituto; in comune accordo 
con i membri del Consiglio propone la data del 7 Ottobre per l'elezione di studenti e genitori nei consigli di classe.

La signora Mauri propone, se è possibile, la votazione con modalità mista, mentre il Presidente, Sig.ra Emanuela Sala evidenzia di porre maggiore attenzione alle 
classi prime per lo svolgimento degli stessi.

Il punto 3 è stato approvato all’unanimità dagli aventi diritto. DELIBERA 119

 Punto 4: Concessione in uso temporaneo dei locali scolastici: Delega

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Canavero comunica al Consiglio che il Comune di Vimercate vorrebbe usare i laboratori di informatica del liceo per 
effettuare prove di selezione del personale. I locali sono di proprietà della Provincia cui compete la concessione dei locali in uso previa, però, l’autorizzazione del 
Consiglio d’Istituto. Si conviene che i locali possono essere dati solo al pomeriggio per cui si deve tener conto dell’erogazione di eventuali spese per la presenza di 
un tecnico informatico, del personale ATA per le pulizie degli spazi usati e per il prolungamento dell’apertura scolastica. Il Consiglio esprime parere favorevole per 
delegare il Dirigente Scolastico alla concessione degli spazi richiesti e all’erogazione delle eventuali spese da sostenere, nel caso in cui la richiesta venisse 
formalizzata.

Il punto 4 è stato approvato all’unanimità. DELIBERA 120

 Punto 5:  Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il D.S., prof.ssa Daniela Canavero invita, tramite la piattaforma Meet, la Prof.ssa Coen per illustrare nel dettaglio le risposte al questionario dedicato ai genitori in 
merito alla loro opinione sui servizi e sulle attività offerti dal Liceo Banfi.

La Prof.ssa Coen comunica che i genitori che hanno partecipato sono stati 176. Il Consiglio e i docenti  auspicano una più massiccia partecipazione per i prossimi 
anni in quanto vedono nel questionario uno strumento utile  finalizzato al miglioramento. Dall’analisi approfondita delle risposte la Prof.ssa Coen comunica che i 
punti di debolezza emersi saranno sicuramente da lei illustrati e discussi in Collegio Docenti a settembre affinché  tutto il corpo docente possa trovare le strategie 
giuste per trasformarli in  punti di forza.

Il Consiglio ha apprezzato  il lavoro svolto dalla Prof.ssa Coen e ha espresso parere favorevole per la scelta dei questionari di valutazione sia per i genitori che per 
gli studenti (le cui risposte saranno visionate solo dal Dirigente Scolastico e verranno comunicate solo ai diretti interessati).

Punto 6: Varie ed eventuali:

Il D.S. prof.ssa Daniela Canavero illustra  al Consiglio una tabella sugli esiti finali di tutti gli studenti del liceo Banfi. Dalla tabella si evidenzia che laddove c’è stata 
la partecipazione degli alunni ai corsi di recupero forniti dai docenti del Liceo e alle attività di peer to peer fatte con alcuni studenti delle classi 4 e 5, si è rilevato un 
netto miglioramento a fine anno rispetto al 1° quadrimestre, riducendo in modo notevole i debiti formativi, soprattutto nell’ambito logico matematico, informatica e 
lingua inglese. IL D.S. aggiunge che è sua intenzione migliorare l’azione e la durata dei  corsi di recupero per gli studenti affinché ci sia più partecipazione e 
soprattutto più risultati finali positivi.

La sig.ra Paolozzi condivide la validità dell’azione dei corsi di recupero, ma conviene con il D.S sulla opportunità di ampliare la durata degli stessi, e riferisce che, a 
suo parere, a volte il programma di recupero non coincide con la carenza dell’obiettivo evidenziato scrupolosamente dal docente, per cui il corso di recupero può 
risultare non efficace nonostante l’impegno e il sostegno del docente. La sig.ra Paolozzi aggiunge comunque che apprezza la modalità di valutazione fatta da tutto 
il corpo docente del liceo Banfi.

 Completata la discussione dei punti all’O.D.G .il Consiglio termina alle ore 19.00

Il Segretario verbalizzante  PAOLOZZI BARBARA

Il Presidente EMANUELA SALA

 


