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Verbale Consiglio d’Istituto del 24 settembre 2021 n. 347 
 
Il giorno 24 settembre alle ore 17:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo A. Banfi, in via 
telematica tramite la piattaforma MEET, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione verbale  della seduta precedente (3 settembre 2021); 
2. Surroga componente genitori; 
3. Elezione Presidente del CdI; 
4. Orario scolastico a.s. 2021-2022; 
5. Uscite allo spazio Parco Molgora (P.A.N.E.) per la pratica di scienze motorie e discipline 

sportive all’aperto durante l’anno scolastico; 
6. Data elezioni OO.CC.; 
7. Regolamento elezioni; 
8. Progetto di istruzione domiciliare; 
9. Pluriennalizzazione contratti; 
10. Adesione PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione”; 
11. Progetti a.s. 2021-2022; 
12. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
Dirigente Scolastica: Prof.ssa Daniela Canavero; 
Componente genitori: Emanuela Sala; Barbara Paolozzi 
Componente docenti: Cristina Maggioni, Giovanna Scaglione, Paolo Mazza, Ilaria Sangalli; 
Componente studenti: Lorenzo Sangalli 
Componente ATA: assente 
 
E’ presente la sig.ra Daniela Mauri, convocata per la surroga della componente genitori. 
Su invito della Dirigente partecipa alla riunione il DSGA, dott. Cicala Giuseppe.  
Presiede la sig.ra Emanuela Sala, viene nominata segretaria la prof.ssa Giovanna Scaglione. 
 

1) Dopo aver preso visione del verbale n. 346 del 3 settembre 2021, per il quale non sono 
state fatte richieste di variazioni, si procede alla sua votazione. 

 

VOTANTI 8 

FAVOREVOLI 8 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 
 
Il Verbale n. 346 risulta approvato. 
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DELIBERA N. 69/2021 
 

2) La sig.ra Mauri entra a far parte del CdI  per surroga della lista dei rappresentanti della 
componente genitori. La Dirigente Scolastica la ringrazia per la disponibilità. 
 

3) Si procede alla elezione del Presidente: si propongono la sig.ra Sala come Presidente, come 
vicepresidente la sig.ra Mauri. La sig.ra Paolozzi informa che è disponibile per far parte 
della Giunta Esecutiva per la componente genitori.  
Le votazioni riportano il seguente esito: 
 

Presidente CdI Sig.ra SALA 9 voti 

Vice presidente Sig.ra  MAURI 9 voti 

 
DELIBERA N. 70/2021 
 

4) Si propone di confermare l’orario scolastico con ore da 55 minuti e due intervalli da 10’, 
secondo il modello già in vigore nel precedente anno scolastico e nuovamente approvato 
per il corrente anno dal Collegio Docenti nella seduta dell’8 settembre.  

 
 

                                                                     OMISSIS 

 
 
 
 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 
DELIBERA N. 71/2021 
 
Il Dott. Cicala rende noto che sta aspettando l’arrivo di tutto il personale ATA per decidere 
il calendario delle chiusure prefestive della scuola.  

 
5) La dirigente comunica che il Collegio Docenti ha deliberato di poter svolgere le lezioni di 

scienze motorie e le attività sportive nel Parco del Molgora (P.A.N.E.)  per avere uno spazio 
in più a disposizione anche a seguito dell’impossibilità di usare tutte le palestre, perché non 
in tutte è possibile aprire le finestre e quindi garantire il ricambio di aria. Questo 
spostamento si configura come uscita didattica, rispetto a cui si chiede al CdI di recepire e 
approvare che la classe abbia un solo accompagnatore, il docente di Scienze Motorie, 
invece dei due previsti dal Regolamento di Istituto per le uscite didattiche (1 ogni 15 
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studenti). Il parco è antistante il liceo e in caso di necessità altro personale scolastico 
potrebbe velocemente raggiungere il docente e la classe, garantendo comunque 
un’adeguata vigilanza. Alle famiglie sarà richiesta la sottoscrizione dell’autorizzazione per  
svolgere le lezioni al parco durante l’anno scolastico. 
Lorenzo Sangalli interviene per chiedere quali saranno i tempi per tornare ad usare le 
palestre. La preside dichiara che al momento sono usufruibili gli spazi del palazzetto e della 
tensostruttura, perché permettono un’adeguata aerazione. Purtroppo le numerose 
sollecitazioni alla Provincia non hanno dato risultati utili e questo non permette di sapere 
fino a quando l’impianto elettrico che apre le finestre, sarà riparato. Anche gli spogliatoi, al 
momento agibili in maniera limitata potranno tornare alla piena funzionalità dopo che 
saranno installati dei purificatori d’aria conformi alla normativa. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che il docente di Scienze motorie possa essere 
unico accompagnatore della classe al parco P.A.N.E. per la pratica di scienze motorie e 
discipline sportive all’aperto durante l’anno scolastico 2021-22. 
 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 
DELIBERA N. 72/2021 
 

6) La Dirigente propone come data per le elezioni degli organi collegiali il giorno 26 ottobre 
2021. In questa stessa giornata verrebbe rinnovata anche la Consulta provinciale degli 
studenti. 
 

OMISSIS 

 
 
 
Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità la data del 26 ottobre per le elezioni degli 
organi collegiali. 
 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 
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DELIBERA N. 73/2021 
 

7) Si passa alla discussione del regolamento proposto per lo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti negli Organi collegiali per l’a.s. 2021-22, inviato in allegato con la 
convocazione (Allegato 1). La Dirigente rende noto che il sistema presentato assicura la 
registrazione dei votanti e garantisce l’anonimato durante la votazione anche nella 
modalità online, sia per gli studenti che per i genitori. Se verrà accolto, verranno fornite ai 
genitori tutte le indicazioni per il corretto svolgimento delle votazioni.  La Presidente si 
congratula per l’ottimo lavoro svolto dal gruppo dei docenti che lo ha creato.  
 
Vista l’OM 215/1991 sulle elezioni degli Organi Collegiali; 
Visto il DL 297/1994; 
Visto il DPR 275/1999; 
Visto il Regolamento di Istituto; 
Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto; 
Valutata la necessità di attuare misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19; 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi delibera all’unanimità il Regolamento per 
lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti negli OO.CC. per l’anno 2021-22 
  

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 
DELIBERA N. 74/2021 
 

8) richiesta di attivazione del percorso di Istruzione domiciliare, poiché il ragazzo è 
impossibilitato a frequentare le lezioni in presenza a scuola per motivi di salute.  

 

OMISSIS 

 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il cofinanziamento del progetto di Istruzione 
domiciliare. 
  

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 
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DELIBERA N. 75/2021 
 

9) Viene chiesto al CdI di permettere la stipulazione di contratti con enti che collaborano da 
tempo con il nostro istituto di durata almeno biennale o anche pluriennale. Questo 
permetterebbe di ridurre i tempi burocratici dedicati a questo settore che a inizio anno 
scolastico sono gravosi. Il Dott. Cicala  interviene dicendo che per la psicologa si potrebbe 
rifare un bando o un affidamento diretto biennale  il prossimo anno scolastico. La Prof.ssa 
Maggioni sottolinea la positività per i nostri studenti della sua presenza continua, così da 
diventare una figura familiare agli occhi degli utenti della scuola. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la possibilità per il Dirigente Scolastico di 
stipulare contratti pluriennali per i progetti che necessitano continuità nell’erogazione del 
servizio. 
 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 
DELIBERA N. 76/2021 
 

10) Si chiede al CdI di aderire alla partecipazione del PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU . Scopo dell’iniziativa sarà 
quella di finanziare l’acquisto di monitor touch-screen per le aule e strumentazione per la 
segreteria. I fondi destinati alla scuola potrebbero arrivare a coprire costi fino a 56000 euro 
per i monitor e 3500 euro per strumentazioni informatiche per la segreteria. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al PON “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 
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DELIBERA N. 77/2021 
 

11) La dirigente presenta i progetti proposti dai docenti per l’anno scolastico in corso e già 
approvati dal CD. Si fa presente che purtroppo alcune iniziative potrebbero non essere 
svolte o svolte limitatamente o riorganizzate per motivi di sicurezza (laboratorio teatrale, 
ensamble classica, GIS con servizio pullman. 

 
 

OMISSIS 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti progetti per l’a.s. 2021-22 

PROGETTO Referente 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO PROGETTO COMPRESO Lucchini 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Pasella 

ORIENTAMENTO IN USCITA Cattaneo 

BIOINFORMATICA E NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA SCIENTIFICA Misani 

SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO Di Staso 

IMMAGINE AMBIENTE: TRIBUTO AL P.A.N.E. Pasella 

PREPARAZIONE CONCORSO PIETRE DELLA MEMORIA Cattaneo 

GRUPPO INTERESSE SCALA Frigerio 

INFOLAB - INFORMATICA   AL LICEO BANFI Mazza - Tormene 

SQUADRA DI MATEMATICA DEL BANFI PER GARE ESTERNE Coen 

ENSAMBLE CLASSICA BANFI Pasella 

SPORTELLO SCUOLA: VOLONTARIATO Pasella 

FIRST Di Staso 

WE DEBATE Tedoldi 

ED. ALLA SALUTE Bonanomi 

IL BANFO Nicolussi 

GLOBAL TEACHING LAB Coen 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE Maggioni 

TEATRO Tedoldi 

TEAM DIGITALE Marca 

 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 9 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 
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DELIBERA N. 78/2021 
 

12) Si rende noto che al momento ci sono 31 classi che hanno tutti i docenti, ma 10 restano 
deficitarie. Mancano ancora insegnanti di scienze motorie, matematica e fisica, scienze 
naturali e storia e filosofia. La Dirigente sta aspettando il nullaosta dall’Ufficio Scolastico 
per chiamare autonomamente i docenti supplenti. Ricorda comunque che la situazione 
attuale in merito all’organico è migliore di quella dello scorso anno scolastico o di altre 
scuole. Lorenzo Sangalli chiede se sarà possibile che il Prof. Lopez sia presente a tutte le 
ore assegnate, visto che al momento non è stato così. L’insegnante lavora in due scuole 
diverse e che purtroppo ci sono stati dei malintesi sull’orario. La Prof.ssa Maggioni, 
responsabile della stesura dell’orario, dichiara che il problema sarà risolto quando entrerà 
in vigore l’orario definitivo. La sig. ra Sala aggiunge che per molti genitori è difficile 
comprendere quali difficoltà debbano affrontare le scuole per arrivare a completare 
l’organico del personale docente e non docente. Per questo motivo capita che arrivino alla 
segreteria e qualche volta alla presidenza telefonate di persone che si lasciano andare a 
eccessi verbali. La componente genitori e il Comitato Genitori, quando interpellati, cercano 
di fare da filtro nei casi di richiesta di chiarimento. La Dirigente ringrazia per la 
collaborazione. 
 
Il Liceo ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero al percorso di curvatura biomedica, a 
breve si svolgerà un incontro ufficiale con i rappresentanti della scuola capofila e altre 
autorità per ricevere informazioni e indicazioni operative a riguardo. 
 
La Sig.ra Paolozzi chiede quando verrà introdotto l’orario delle lezioni definitivo, così da 
sapere se varierà l’impostazione delle giornate con inizio alle ore 8:10 e quelle alle ore 
9:05. La Prof.ssa Maggioni comunica che solo in due classi ci saranno cambiamenti dell’ora 
di entrata, ma per tutte le altre varrà la scansione in uso con l’orario provvisorio. 
Lorenzo Sangalli chiede se sia possibile entrare nelle aule prima delle ore 8:10, visto il 
diverso arrivo degli studenti con i mezzi di trasporto pubblico. Rileva poi la carenza della 
sorveglianza del personale ATA durante le ore senza docente. La Dirigente risponde che sta 
valutando l’opportunità di destinare uno spazio adeguato per ospitare i ragazzi in attesa di 
entrare nelle aule, ma anche correttamente sorvegliato, perché senza questi requisiti non è 
possibile accedere a scuola prima dell’orario previsto per le lezioni.  
La  Prof.ssa Sangalli ricorda che può capitare di avere ore scoperte anche per una 
improvvisa indisposizione di un insegnante, che informa solo al mattino presto della sua 
assenza. In questo caso non è sempre possibile trovare un sostituto, i collaboratori 
scolastici sono comunque sollecitati a sorvegliare; la stessa Dirigente ha di recente svolto 
un’ora di supplenza in una classe.  
La Sig.ra Sala chiede se si rileva un uso scorretto delle mascherine oppure se sia necessario 
richiamare tutti a un comportamento virtuoso nell’uso di questo dispositivo di sicurezza 
attraverso una circolare. Aggiunge, inoltre, una domanda direttamente allo studente 
presente, se ci sia insofferenza verso questo strumento da parte dei ragazzi della scuola. La 
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risposta è negativa, da parte sia di Lorenzo Sangalli sia della Prof.ssa Sangalli, che 
sottolinea che il vero problema non è l’uso corretto della mascherina a scuola, bensì 
l’affollamento sui mezzi di trasporto. La Presidente chiede quando si apriranno i colloqui. 
La Dirigente indica che inizieranno il giorno 18 ottobre in modalità online, a prenotazione 
per periodi, raccomandando che le famiglie si prenotino una sola volta a periodo, così da 
evitare che ci siano ripetizioni di colloqui con gli stessi genitori a scapito di quelli che 
avrebbero bisogno di contattare il docente, senza riuscirci. Sono previsti anche i colloqui 
generali e naturalmente in caso di bisogno ci saranno convocazioni apposite. La Sig.ra Sala 
chiede se sia stato deliberato il piano delle attività. La preside risponde che è già a 
disposizione sul sito web del Liceo. 
 
Alle ore 19:00 la seduta viene chiusa dalla Presidente del CdI, sig.ra Sala, per aver esaurito 
la discussione e la delibera dei punti all’ordine del giorno. 
 
La segretaria 
Prof.ssa Giovanna Scaglione 
 
La Presidente 
Sig.ra Emanuela Sala 
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