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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 10 del 15/09/2017 

 
il 15 settembre 2017 alle ore 18,00, nei locali del liceo Boccioni di Piazzale Arduino 4 - Milano, si è riunito il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione Verbale Consiglio di Istituto del 18 luglio 2017  
2) Richiesta a Città Metropolitana per attivazione LAS Istruzione Adulti (serale)  
3) Surroga componente studenti  
4) Varie ed eventuali  
 
  
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/09/2017: 

 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  A 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  P 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE 5° P 

GREGOTTI MATTEO STUDENTE 5° P 

STOPPA FRANCESCO STUDENTE 5°A P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° A 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE 5° A P 

VALERA LORENA GENITORE 5° G P 

 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI Dott. Stoppa apre la seduta; i 
presenti individuano come segretario verbalizzatore la Sig.ra Valera Lorena.  
 
 
Punto 2. Richiesta a Città Metropolitana per attivazione LAS Istruzione Adulti (serale) 
 
In data odierna si riunisce in convocazione straordinaria il CdI in quanto il 16 settembre è il termine ultimo per 
poter richiedere, dopo delibera del CdI, l’autorizzazione a Città Metropolitana per attivare presso il ns. Liceo 
l’Istruzione serale per Adulti. 
 
Il Preside Gorla comunica che Città Metropolitana ha fatto presente che sarà necessario l’utilizzo prolungato 
del riscaldamento e il Dott. Bussetti ha rilevato un calo di iscrizioni sui licei artistici. 
 
 
A Milano gli unici licei che hanno l’autorizzazione per i Las serali sono il Liceo di Monza, difficilmente 
raggiungibile per chi abita a Milano, e il Liceo Brera che ha l’autorizzazione, ma non ha attivato i corsi. Si fa 
presente che nel nostro Liceo vengono fatte richieste da studenti che vogliono frequentare i corsi serali. 
Il collegio docenti ha dato parere favorevole all’attivazione del Liceo serale ed anche il CPIA (centro istruzione 
per adulti) è favorevole all’attivazione. Per richiedere l’attivazione sarà necessario un minimo di 20 iscritti. In 
base agli iscritti verranno attivate le risorse necessarie e dedicate (personale ATA e Professori) per i corsi, il 
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Preside e la Dsga rimarranno i medesimi. 
 
Gli studenti iscritti se sono lavoratori non dovranno svolgere l’alternanza scuola lavoro mentre se sono 
studenti in ambito dispersione avranno l’obbligo di fare alternanza. 
 
Chiederemo il serale dalle ore 18,30 alle ore 23,00. 
 
Delibera n°58: Richiesta a Città Metropolitana per attivazione LAS Istruzione Adulti (serale) 
(unanimità) 
 
Punto 1. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 18 Luglio 2017  
Non si evidenziano rilievi in merito al contenuto del verbale precedente n°9. 
 
Delibera n°59: approvazione del verbale n°9 del 18/07/17 (con l’astensione della prof.ssa Ciniselli e dei 
prof.ri Gerli e Tiengo in quanto assenti in data 18/07/2017). 
 
 
Punto 3. Surroga componente studenti 
 
Con l’uscita a Luglio di uno dei componenti del CdI studenti si procede a nominare in surroga, fino a nuove 
elezioni previste entro il 30 ottobre 2017, la studentessa Marinaccio Matilde della classe 3A ; nel caso la 
stessa dovesse rinunciare si nominerà in surroga lo studente Santoro Francesco. 
 
Delibera n°60: Surroga componente studenti (unanimità) 
 
Punto 4. Varie ed eventuali 
 
Il Preside Gorla fa il punto sull’attività del cantiere: 
 
i lavori verranno completati tra un mese e mezzo circa; il 14 settembre c’è stato un sopralluogo nel quale 
erano presenti oltre al Preside, l’Ing. Gadda della Sicurezza, Città Metropolitana e RSPP; 
nel corridoio delle aule  R verranno cambiati tutti i finestroni. 
 
Sarà inoltre necessario, a carico di Città Metropolitana, sistemare alcuni infissi nelle aule di plastiche e 
risolvere  l’infiltrazione nell’aula 208.  Rimane da completare lo spogliato delle palestre. 
 
Prof. Imparato segnala: 
 
Palestra vecchia: il tendone non è funzionante (il Preside conferma che non è rotto è solo un gioco di pulsanti 
e comunica che c’è un bidello che è in grado di farlo funzionare). 
 
Si richiede un lucchetto per chiudere il materiale della palestra in quanto si è riscontrata la mancanza di alcuni 
oggetti venuti a mancare nel periodo estivo.  
 
Parquet alzato: il Prof. Gerli fa presente che il sottosuolo è umido e che riposizionando il parquet questo si 
rialzerebbe. 
 
Il Preside spiega che BasketTown in partenariato con Aurora risolveranno il problema in quanto hanno 
ottenuto da Città Metropolitana di scalare dal contributo gli interventi. 
 
Intervento degli Studenti: 
 
segnalano che durante la terza ora di oggi hanno trovato delle scritte sul legno nella nuova palestra e  
chiedono l’autorizzazione al Preside di poter passare nella giornata di lunedi 18 c.m. nelle classi dei ragazzi 
che hanno avuto accesso alla palestra nella mattinata di oggi per spiegare la gravità della cosa. 
 
Il Preside chiede che gli vengano inviate le foto. 
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La Prof.sa Magistretti, visto i ripetuti atti vandalici susseguitesi durante l’anno in tutta la scuola, chiede che 
venga fatta una circolare indirizzata agli studenti e ai genitori nella quale si spieghi che i danni dovranno 
essere pagati dalle famiglie.  
Porta come esempio quello delle aule 200 che hanno una classe predominante che ne è responsabile; 
quando rientrano e notano delle scritte devono immediatamente denunciarlo altrimenti dovranno pagare loro; 
va inviata una circolare anche ai professori chiedendo di monitorare e segnalare eventuali anomalie. 
 
 
Intevento Prof.sa Ciniselli: 
 
fa presente che il Defibrillatore è in una posizione poco accessibile e chiede che venga spostato e 
posizionato nell’atrio della scuola; 
segnala che verrà proposto un viaggio studio a Berlino (classe 5E) dal 13 al 17 Novembre. Nel prossimo CdI 
porterà eventuali richieste di gratuità e/o rateizzazione. 
 
Intervento Prof.sa Magistretti: 
 
chiede di valutare la possibilità di utilizzare un’impresa per le pulizie  quotidiane delle aule di plastiche che ad 
oggi sono sporchissime e piene di polvere. 
 
 
Il Preside spiega che per far subentrare un’impresa di pulizie esterna dovrebbe fa richiesta al Provveditorato 
di ridurre il numero di personale ATA; per rendere un miglior servizio di pulizia sui piani comunica che verrà 
identificato per ciascun ambito un bidello prevalente. Questo avverrà anche per la palestra e le aule di 
plastiche. Inoltre verrà redatto in comune accordo tra le parti un capitolato / mansionario di dettaglio  con 
indicato cosa dovranno pulire. Il rispetto / l’applicazione verrà seguito della DSGA. 
 
Chiede maggiore sorveglianza nel parcheggio perché durante l’intervallo ci sono ragazzi che non rispettano il 
divieto di fumo. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 19.20. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                        Il Segretario 
Gioacchino Stoppa                                                           Lorena Valera 
 

 
 


