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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 12 del 25/10/2017 

 
Il 25 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 - Nuovi membri C.d.I. componente Studenti 
2 - Approvazione verbale C.d.I. del 3 ottobre 2017 
3 -Finanziamento progetti offerta formativa 
4 -Bando per Associazione supporto studio DSA 
5 -Attivazione CSI 
6 -Progetto biblioteche innovative 
7 -Richiesta esonero della studentessa A.H. di 3^G per visita didattica 
8 - Acquisto PC  portatile sottratto in aula R17 
9 -Varie ed eventuali 
  
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/10/2017: 
 

 

 
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 Renata Becheroni. 
 
Su proposta del Dirigente e con l’approvazione di tutti, vengono aggiunti  i punti: 6-7-8 all’ordine del 
giorno prestabilito. 
 

 

 
1. Nuovi membri del C.d.I eletti dalla componente studenti: Giorgia Lusona 3D, Matilde 

Marinaccio 3A, Stefano Melissa 5A, Francesco Santoro 4E. 
           Il Presidente dott. Stoppa illustra agli studenti le regole e il funzionamento delle sedute del C.d.I. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 3/10/2017  
Non si evidenziano rilievi in merito al contenuto del verbale n°11. 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  A 

GERLI MARIO DOCENTE  A 

IMPARATO MARIO DOCENTE  P(esce alle ore 20) 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P(entra alle ore 18.40) 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P(esce alle ore 19.50) 

MARINACCIO MATILDE STUDENTE 3A P 

MELISSA STEFANO STUDENTE 5A P(entra alle ore 18.40) 

LUSONA GIORGIA STUDENTE 3D P 

SANTORO FRANCESCO STUDENTE 4E A 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° A 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° A 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE 5°  P 

VALERA LORENA GENITORE 5°  P 
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Delibera n°67: approvazione del verbale n°11 del 3/10/17 all’unanimità 
 

3. Si posticipa la discussione del punto 3, come richiesto dal prof. Tiengo che, avendo proposto 
uno dei progetti, ritiene di non dover presenziare alla votazione 

 
4. Bando per Associazione EDUCATORI  

Il Dirigente spiega che quest’anno, per la prima volta, il Comune di Milano ha assegnato ad 
ogni scuola una quota per il pagamento degli educatori. Al nostro Istituto sono pervenuti 19.000 
euro ed è necessario fare un bando per la qualificazione degli educatori da assumere. Negli 
anni precedenti il Comune inviava direttamente alla nostra scuola il personale della cooperativa 
Creso, ma con questa nuova modalità potrebbero essere selezionate altre cooperative che 
partecipano al bando, interrompendo la continuità didattica degli anni precedenti. Inoltre il 
servizio degli educatori potrà iniziare più tardivamente rispetto al consueto. 

Delibera n°68: approvazione del bando per Associazione Educatori 
all’unanimità 
 

5. Attivazione CSI 
Il Dirigente chiarisce che i fondi del centro sportivo non sono a carico della scuola. Il prof. 
Imparato illustra le linee essenziali delle attività. 

Delibera n°69: attivazione CSI all’unanimità 
 

6. Progetto biblioteche innovative.  
Il Dirigente illustra il progetto che rientra nel piano nazionale scuola digitale e che 
permetterebbe di ampliare notevolmente l’offerta della biblioteca. 

Delibera n°70: approvazione del progetto biblioteche innovative con il 
contributo di 1500 euro da parte del Liceo all’unanimità 
 
 

7.  Richiesta esonero della studentessa A.H. di 3^G per visita didattica 

Delibera n°71: stanziamento  del contributo di euro 60 per la visita 
didattica della studentessa A.H. di terza G  all’unanimità 

 
8. Acquisto PC  portatile sottratto in aula R17 

A seguito di un furto avvenuto in aula R17, si rende necessario l’acquisto di un PC portatile per 
la LIM. Secondo il Dirigente il valore attuale con le quote di ammortamento è di circa 150 euro, 
ma per la sostituzione è necessario prevedere un importo di 500-600 euro. 

Delibera n°72: acquisto di un  PC portatile per un importo di 550 euro 
all’unanimità 
 
 

9. Varie ed eventuali 
La prof.ssa Becheroni propone che nella prossima seduta venga affrontata la revisione del                    
regolamento di istituto. In particolare si dovrebbero adeguare le norme che riguardano l’uso   degli 
strumenti tecnologici e della privacy , soprattutto per prevenire il fenomeno del cyber bullismo. 
La prof.ssa Ciniselli fa presente  che nella scuola non esiste un protocollo preciso che permetta ai 
docenti di gestire al meglio le problematiche degli studenti BES; spesso non funziona il passaggio 
delle informazioni necessarie da una classe all’altra e andrebbe attivato un intervento di supporto. 
La studentessa Lusona chiede delucidazioni in merito alla compilazione dei PDP. 
 
Lo studente Melissa spiega che gli alunni si lamentano perché non sono informati adeguatamente 
su tutte le circolari che li riguardano. Molti di loro non leggono le circolari pubblicate sul sito e non 
erano neanche a conoscenza delle elezioni. Dopo un’ampia discussione si concorda che si 
cercherà di trovare soluzioni migliorative. I rappresentanti di classe si occuperanno di diffondere 
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maggiormente le informazioni che sono pubblicate sul sito e esposte in stampa nel raccoglitore 
davanti alla vicepresidenza. 
 

       3 Finanziamento progetti offerta formativa 
       Si procede alla presentazione e alla votazione dei progetti dell’offerta formativa come da tabella              
allegata. In totale si deliberano 32.342 euro  per i progetti e per i corsi di recupero. 
 

 

Delibera n°73: approvazione del progetto 1. CORSO FIRST all’unanimità 
 
Delibera n°74: approvazione del progetto 2.GIMS all’unanimità 
 
Delibera n°75: approvazione del progetto 3. PICCOLO TEATRO 
all’unanimità 
 
Delibera n°76: approvazione del progetto 4. QUOTIDIANO IN CLASSE 
all’unanimità 
 
Delibera n°77: approvazione del progetto 5. PREMIO BOCCIONI 
all’unanimità 
 
Delibera n°78: approvazione del progetto 6.- GREEN JOBS all’unanimità 
 
Delibera n°79: approvazione del progetto 7. TEATRO IN LINGUA 
ITALIANA all’unanimità 
 
Delibera n°80: approvazione del progetto 8. TEATRO IN LINGUA 
INGLESE all’unanimità 
 
Delibera n°81: approvazione del progetto 9. DIVULGARCH all’unanimità 
 
Delibera n°82: approvazione del progetto 10. I RESPECT all’unanimità 
 
Delibera n°83: approvazione del progetto 11.TEATRO FIGURA 
all’unanimità 
 
Delibera n°84: approvazione del progetto 12.SPORTELLO MATEMATICA 
POMERIDIANO all’unanimità 
 
Delibera n°85: stanziamento di 10.000 euro per i corsi estivi di recupero 
all’unanimità 
 
Delibera n°86: stanziamento di 2.665euro per l’attivazione dello sportello 
di RECUPERO matematica e inglese durante settimana recupero in 
itinere fine gennaio / inizio febbraio all’unanimità 
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Delibera n°87: modifica  PTOF- Settimana recupero a gennaio come da 
piano delle attività: senza modifica dell’orario con interruzione dello 
svolgimento del programma.  
Recupero per tutte le materie: le prove di recupero sono svolte durante 
la mattina nelle ore di lezione del singolo docente. Tutti i docenti di 
matematica e inglese: 2 ore di recupero pomeridiano durante la 
settimana del recupero.  
 all’unanimità 
 
 
Delibera n°88: modifica PTOF- Corsi Recupero estivo- 
Matematica: corsi di recupero estivi con esame a settembre (prova 
scritta per tutti, prova orale solo DSA insufficienti allo scritto); Italiano: 
corsi di recupero estivi con esame a settembre; Inglese: corsi di 
recupero estivi con esame a settembre (prova scritta per tutti, prova 
orale solo DSA insufficienti allo scritto); Discipline pittoriche e 
discipline geometriche biennio corso base a giugno (10 ore) 
 all’unanimità 
 
 
La seduta termina alle ore 21.20 

 

 
la segretaria verbalizzatrice 
prof.ssa Renata Becheroni 
 

 

 

 


