
VERBALE N. 354 - Consiglio d'Istituto del 25/05/2022 
  
Oggi, addì 25/05/2022 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali del LICEO SCIENTIFICO STATALE - aula A. 
FRANK - laboratorio multimediale- zona uffici , 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   

VIGLIOTTI ANTONIETTA  A.T.A.    X   

MAURI DANIELA  Genitore    X   

PAOLOZZI BARBARA Genitore    X   

SALA EMANUELA  Genitore    X   

ARGENTO MATILDE  Studente      X 

LENZI PIETRO  Studente    X   

NAPOLETANO EDOARDO GAETANO Studente    X   

SANGALLI LORENZO  Studente    X   

  
  
La riunione è presieduta dal Presidente SALA EMANUELA. 
Segretario verbalizzante prof. SANGALLI ILARIA. 
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 
  
Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno 
  

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Deroga al tetto di spesa adozioni Libri di testo a.s. 2022-23;  
3. Adesione Rete dei Licei Matematici della Lombardia;  
4. Adesione Bando AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a 

valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE; 

5. Varie ed eventuali. 
  
Punto 1: approvazione verbali della seduta precedente 
Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 25/04/2022; si astiene LENZI PIETRO. 
 
Punto 2: Deroga al tetto di spesa adozioni Libri di testo a.s. 2022-23;   
A seguito degli ultimi rincari dei libri di testi, la spesa per l'acquisto dei testi scolastici risulta 
superare il tetto di spesa previsto in alcune classei in particolare nelle classi prime e terze. I tetti di 
spesa non sono mai stati oggetto di revisione, dal 2012, sebbene in più note ministeriali si facesse 
riferimento a un adeguamento rivalutato su base ISTAT. La dirigente sottolinea che i docenti hanno 



effettuato attente valutazioni didattiche, modificando anche alcune scelte verso testi di costo 
inferiore, così da rimanere entro i termini previsti del tetto di spesa. Tuttavia, non in tutti i casi le 
scelte deliberate dal consiglio di classe e dal collegio docenti rientrano nei parametri previsti, 
pertanto si richiede la deroga al tetto di spesa per le adozioni dei libri di testo a.s. 2022-23, 
proponendo come soglia la cifra  
Si sottolinea la necessità di istituire una forma di aiuto  con forme di comodato 
d'uso  per   studenti  in difficoltà economiche . La Dirigente ricorda che esiste comunque  anche un 
fondo per l'acquisto di testi, che potrebbe essere anche in forma di comodato d'uso, per queste 
situazioni di difficoltà economiche. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 
2013, 781; 
VISTA la nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503; 
VISTA la nota MI “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 
2022/2023” 5022 del 28 febbraio 2022. 
PRESO ATTO della delibera del collegio docenti del 17/5/2022 con la quale si motiva il superamento 
del tetto di spesa consentito; 
CONSIDERATO che i tetti di spesa sono stati stabiliti nel mese di aprile dell’anno 2012 e mai adeguati 
al tasso di inflazione programmata; 
CONSIDERATI gli indici di inflazione reali (ISTAT) e i tetti di spesa rivalutati di conseguenza come di 
seguito indicato 
 

 TETTO DI SPESA 
SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

rivalutazione ISTAT 10% TOT 

I 320,00 € 356,48 € 35,65 € 392,13 € 

II 223,00 € 248,42 € 24,84 € 273,26 € 

III 320,00 € 356,48 € 35,65 € 392,13 € 

IV 288,00 € 320,83 € 32,08 € 352,91 € 

V 310,00 € 345,34 € 34,53 € 379,87 € 

 

 TETTO DI SPESA 
SCIENZE APPLICATE 

rivalutazione ISTAT 10% TOT 

I 304,00 € 338,66 € 33,87 € 372,53 € 

II 208,00 € 245,08 € 24,51 € 269,59 € 

III 320,00 € 356,48 € 35,65 € 392,13 € 

IV 288,00 € 320,83 € 32,08 € 352,91 € 

V 310,00 € 345,34 € 34,53 € 379,87 € 
 

  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/settembre/DECRETO_MIUR_20130927_781
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/settembre/DECRETO_MIUR_20130927_781
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/settembre/DECRETO_MIUR_20130927_781


 TETTO DI SPESA 
LICEO CLASSICO 

rivalutazione ISTAT 10% TOT 

I            335,00 €          373,19 €     37,32 €     410,51 €  

II            193,00 €          215,00 €     21,50 €     236,50 €  

III            382,00 €          425,55 €     42,56 €     468,11 €  

IV            315,00 €          350,91 €     35,09 €     386,00 €  

V            325,00 €          362,05 €     36,21 €     398,26 €  

 

DELIBERA 

di approvare l’innalzamento del tetto di spesa entro il limite del 10% consentito rispetto al tetto di 

spesa rivalutato ISTAT. 

 DELIBERA 115 
Odg di riferimento: Punto 2: Deroga al tetto di spesa adozioni Libri di testo a.s. 2022-23;   
  
10 favorevoli 
0 contrari 
0 astenuti 
  
Punto 3: Adesione Rete dei Licei Matematici della Lombardia  
Si richiede l'adesione alla Rete di Scopo dei Licei Matematici della Lombardia, di cui il Liceo Banfi si 
è proposto come scuola capofila. 
La Rete supporterà il lavoro delle scuole aderenti e che già hanno sottoscritto, come il Banfi, un 
accordo con l’Università degli Studi di Milano per il progetto del Liceo Matematico, un percorso 
metodologico sperimentale e innovativo, che prevede un'ora aggiuntiva in classe settimanale di 
carattere più metodologico che contenutistico.  
Alla rete aderiranno anche il Liceo Scientifico Statale "Paolo Frisi" di Monza -, l’I.I.S.S. B. Russell di 
Garbagnate Milanese, l'Istituto Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci " di Carate Brianza, 
il Liceo Scientifico Severi Correnti di Milano.  
  
                                                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”;  
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche;  
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete 
tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi 
dell’art.15 della legge 241/90;  
VISTO l’art.1 comma 70, 71, 72 e 74 della Legge 107/15  
CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le 
scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse;  
PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali 
delle scuole aderenti;  
ATTTESO che la Rete di scopo dei Licei Matematici della Lombardia prevede come capofila il Liceo 
Banfi di Vimercate  
                                                                                  DELIBERA 



  
l'adesione alla rete di scopo “Rete dei Licei Matematici della Lombardia” 
  
Odg di riferimento: Punto 3: Adesione Rete dei Licei Matematici della Lombardia 
  

DELIBERA 116 
 
10 favorevoli 
0 contrari 
0 astenuti 
  
Punto 4: Adesione Bando AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a 
valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE  
La Dirigente riferisce che all'interno del PNNR c'è la possibilità di aderire ad un bando che prevede 
una somma di circa 7000 euro da utilizzare per l’aggiornamento del sito web della scuola utilizzando 
un format fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Il Prof Mazza si dichiara disponibile ad affiancare la figura esterna di riferimento per la realizzazione 
del sito, come figura di supporto. 
                                                                        IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  
                                                                                    DELIBERA  
  
di aderire al bando che prevede la presentazione di una domanda di partecipazione (INVESTIMENTO 
1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE) al fine di rifare il sito web della scuola utilizzando un format 
fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione . 
  

DELIBERA 117 
 
Odg di riferimento: Punto 4: Adesione Bando AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande 
di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 
COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 
  
  
10 favorevoli 
0 contrari 
0 astenuti 
 
Punto 5: Varie ed eventuali. 
Gli studenti chiedono il permesso di scattare le foto di classe, grazie alla collaborazione del Prof. 
Arcioni, ex insegnante della nostra scuola. Le fotografie saranno inserite poi in un file predisposto 
dal prof. Mazza, al quale i rappresentanti di classe potranno accedere per scaricare la fotografia 
della propria classe per poi distribuirla ai compagni. Modalità di esecuzione e tempistiche verranno 
poi concordate con la prof.ssa Sangalli. 
La classe 5ALC, tramite gli studenti rappresentanti di istituto, chiedono, come da tradizione, di poter 
salutare l'ultimo giorno di scuola tutti gli studenti dell'istituto entrando nelle classi  vestiti con 
abbigliamento  che ricorda l'antica Grecia .  
Il Consiglio di Istituto non ha obiezioni in merito. 



  
Alle ore 18:45, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
SANGALLI ILARIA 
 
Il Presidente 
SALA EMANUELA 
 


