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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 11 del 03/10/2017 

 
Il 3 ottobre 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 C.d.I. del 3 ottobre 2017 
2 - rinnovo assicurazione 
3 - addendum convenzione tensostruttura con società sportive Basketown e Aurora 
4 - delibera per convenzione palestre con società San Carlo 
5 - ratifica lavori sgombero 
6 - regolamento esperti esterni 
7 - varie ed eventuali 
 
  
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/10/2017: 

 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  P 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  A 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE 5° A 

MARINACCIO MATILDE STUDENTE 3° A 

GREGOTTI MATTEO STUDENTE 5° A 

STOPPA FRANCESCO STUDENTE 5° P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° P 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE 5°  P 

VALERA LORENA GENITORE 5°  P 

 
E’ presente come uditrice la rappresentante del Comitato genitori, Sig.ra Sechi Tiziana 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI dott. Stoppa apre la 
seduta; segretaria verbalizzatrice  prof.ssa Gabriella Ciniselli  
 
1. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 15/09/2017  
Non si evidenziano rilievi in merito al contenuto del verbale n°10. 
 
Delibera n°61: approvazione del verbale n°10 del 15/09/17 a maggioranza (con l’astensione della 
prof.ssa Colombo e della Sig.ra Maillard perché assenti in data 15/9/17) 
 
2. rinnovo assicurazione 
   Il DS spiega che il rinnovo è triennale e che la scadenza è il 20 ottobre.  Il DS spiega che la scuola 
utilizza dei brokers, che a loro volta cercano le società di assicurazioni più valide per il cliente, in questo 
caso il liceo; il discorso è molto complesso e non è questa la sede per discuterne.  
   La dott.ssa Limonciello si propone per le competenze che possiede (collaboratrice c/o l’Università 
Bocconi di un gruppo di analisi e ricerca in campo assicurativo e finanziario), ma il DS risponde che non 
ci sono i tempi per operare un confronto e una scelta. La dott.ssa Limonciello fa notare che la scadenza 
del contratto è cosa prevedibile e poteva essere notificato per tempo ai componenti del CdIstituto. 
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   L’unica società che ha risposto al bando, e che ha l’incarico in corso, è la AB International (Bergamo) 
nella persona del dott. Valentino Donà. L’Assicurazione copre gli studenti, si paga con il contributo 
volontario delle famiglie e dovrebbe aggirarsi intorno a euro 7,50 per studente; il dott. Stoppa afferma 
che l’anno scorso sono stati pagati 7.500 euro. L’assicurazione vale solo per gli studenti e parte del 
personale, i docenti hanno un’assicurazione a parte;  l’edificio è tutelato dalla Città Metropolitana. 
   La dott.ssa Limonciello sostiene che non può valutare qualcosa che non conosce – non ha potuto 
leggere né la proposta, né il vecchio contratto - pertanto si asterrà. 
 
Delibera n°62: si approva il rinnovo assicurazione a maggioranza (1 astenuto) 
 
3. addendum convenzione tensostruttura con società sportive Basketown e Aurora. 

E’ un atto formale di accettazione dell’autorizzazione data dalla Città Metropolitana alle due società sportive 
per l’uso delle palestre, ora che tutto è agibile. 
 
Delibera n° 63: approvazione addendum convenzione all’unanimità 
 
4. delibera per convenzione palestre con società San Carlo 
   La società San Carlo ha ottenuto dal comune di Milano l’autorizzazione e l’accesso alle due palestre per 3 
ore settimanali. Successivamente le tre società comunicheranno alla Dirigenza l’orario di accesso alle 
palestre. L’Istituto non può che prendere atto e autorizzare. 
 
Delibera n° 64 presa d’atto e autorizzazione all’ uso delle palestre da parte della società San Carlo 
 
5. ratifica lavori sgombero 
   Il DS spiega che la scuola doveva essere consegnata in ordine a inizio a.s., ma tutto era in uno stato che 
rendeva impossibile l’inizio delle lezioni (consegna il sabato e apertura della scuola il mercoledì). 
Città Metropolitana si è rifiutata di pagare l’intervento di sgombero dovuto. Si è reso necessario impiegare 
un’impresa privata: 10 uomini, personale ATA,  alcuni docenti e lo stesso DS si sono prodigati per rendere 
possibile l’apertura della scuola all’utenza. C’era materiale di ogni genere stipato in locali pericolanti o non 
adeguati. 
   Il prof. Gerli ricorda che sarà necessario fare un inventario del materiale presente, degli arredi in generale 
e distribuirlo in modo razionale: per es. banchi larghi nelle aule di indirizzo, dove si deve disegnare; banchi 
piccoli nelle aule dove si svolgono prevalentemente lezioni di discipline comuni. 
   Il dott. Stoppa ritiene che la questione si porrà anche in futuro: bisogna pensare sia ad un smaltimento 
ordinario, di materiale di uso comune e consueto (per esempio il materiale di scarto dei laboratori di 
plastiche) che deve essere eliminato periodicamente; sia allo smaltimento straordinario, magari in occasioni 
di mostre, lavori o eventi particolari. Si può fare un contratto con Amsa, posizionare all’interno della scuola 
un enorme cassonetto di raccolta del materiale da smaltire periodicamente. 
   La prof.ssa Magistretti ricorda che  anni fa  era stato deliberato lo sgombero dell’area intorno alle aule di 
plastiche;  inoltre era stata preventivata la presenza di un cassonetto per quelle aule: dove si trova? 
La scuola è comunque piena di sacchi di rifiuti “ordinari” (bottiglie di plastica, bicchierini di caffè) che si 
accumulano. Ma mancano i bidelli che alle 4 del mattino si occupino di trasferire all’esterno per l’AMSA i 
sacchi. 
   Bisogna organizzare gli spazi in modo tale che lo smaltimento ordinario diventi più agevole, periodico, e 
che sia possibile archiviare il materiale cartaceo istituzionale. 
   Il DS precisa la consistenza esatta dei Buoni d’Ordine a pagamento dello sgombero: 
 BO 150 - 8784.00€ (7200.00€+1584.00€) 
 BO 152 - 4684.80€ (3840.00€+844.80€) 
 BO 153 - 2232.60€ (1830.00€+402.60€) 
  
La somma globale viene suddivisa nella parentesi con l’IVA. 
 
Delibera n° 65: ratifica spesa per i lavori di sgombero: approvata all’unanimità 
 
6. regolamento esperti esterni 
   IL DS sottolinea che il problema di questa scuola sono gli interventi degli artisti: non è pensabile eseguire 
procedure comparative come per un’agenzia di viaggio o per la fornitura di materiale. Legge, quindi, 
velocemente gli artt. 2, 4 comma3 e 5 del Regolamento. In sintesi: per casi particolari, legati ad eventi 
occasionali (mostre, Premio Boccioni, ASL, etc), il DS utilizzerà la chiamata diretta degli esperti, senza aprire 
la procedura comparativa; successivamente chiederà al CdIstituto l’approvazione dei rimborsi spese o altro. 
   La prof.ssa Colombo chiede una riflessione più articolata a proposito dell’ASL, in particolare per le IV e le 
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V, proprio perché la richiesta di esperti esterni – che vanno pagati – è frequente.  Ci sono già delle richieste 
per project works che devono partire. In particolare bisogna ragionare sui criteri di priorità e sulle risorse 
economiche  
Spesso gli esperti esterni chiedono una cifra forfettaria comprensiva di progettazione e di erogazione del 
servizio e questo può creare criticità. 
   Il dott. Stoppa ricorda che l’anno passato non ci sono stati grossi problemi: si era fissato un tetto orario e si 
erano stabiliti costi orari a seconda del servizio erogato (lezione frontale, supervisione, etc); il risultato è 
stato un sostanziale equilibrio tra i diversi progetti. Per l’anno in corso si deve pensare ad una “distribuzione  
equa e solidale” delle risorse sui diversi progetti. Si può decidere che quest’anno si privilegia un indirizzo e 
l’anno prossimo si dedicheranno più risorse ad un altro, ma di fatto gli strumenti di controllo ci sono e il 
regolamento va bene. Il Ds ritiene indispensabile un costante coordinamento tra ASL, collegio docenti e 
cdIstituto. 
   La prof.ssa Colombo comunica che stanno arrivando proposte molto interessanti di project work stanziale 
(niente a che fare con i viaggi di istruzione): progetti legati alla valorizzazione di luoghi e prodotti. Il costo di 
permanenza è molto basso (ostelli, conventi etc), ma c’è e quindi dovremo vagliare questa opportunità. 
(esempi: Isola d’Elba, esperienza del Caterina da Siena a Gressoney) 
   E’ necessario avere il quadro complessivo delle proposte per poter prendere decisioni che rispettino criteri 
di priorità e di equità di distribuzione dei fondi, quindi il CdIstituto, dopo i consigli di classe aperti, si riunirà 
per affrontare la questione. 
    La prof.ssa Becheroni chiede se il regolamento si applica anche ai docenti che si occuperanno dei corsi di 
recupero, ovvero se è possibile utilizzare la chiamata diretta del DS senza passare obbligatoriamente dalle 
graduatorie, come sostiene la DSGA, in modo da avere la certezza di assumere personale competente. 
Stesso ragionamento dovrebbe valere per gli interventi di ed alla salute: non si può pensare a procedure 
comparative su chi deve fare prevenzione alle tossicodipendenze, ci si deve affidare a chi ha competenze 
comprovate e indiscusse, non a chi costa meno. 
   Il DS risponde che, per il recupero, comunque deve rispettare la chiamata interna, accertarsi cioè che non 
ci sia nessuno disponibile interno all’Istituto. Successivamente si può costruire una sorta di graduatoria 
interna ad hoc.  E’ comunque troppo presto per parlarne ora. 
 
Delibera n° 66 approvazione regolamento interno (unanimità) 
 
Il dott. Stoppa chiede che vengano fissate le date dei prossimi CdIstituto. Si decide quanto segue: 
mercoledì 25 ottobre     ore 17.30 
giovedì   23 novembre  ore 17.30 
martedì 12 dicembre  ore 17.30 
 
Il Consiglio si chiude alle h. 19.15 
 
la segretaria verbalizzatrice 
prof.ssa Gabriella Ciniselli 
 

 
 
 

 


