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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 13 del 23/11/2017 
 
Il 23 novembre 2017 alle ore 18,35 , 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) Surroga componente docenti: Prof. Cappelli sostituisce Prof.ssa Marrocchella 

2) Approvazione Verbale Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2017 

3) Indicazione definitiva componente studente in Giunta Esecutiva 

4) Assunzione in Bilancio Fondi FSE 

5) Istruzione Domiciliare 

6) Adesione Rete ARES 

7) Prefestivi ATA 

8) Corsi Biblioteca 

9) Modifiche Regolamento per Cyberbullismo 

10) Richiesta compensativa rata servizio Bar 

11) Varie ed eventuali 
 

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/11/2017: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cognome Nome Componente 
 

Presenza 

1 GORLA STEFANO DIRIGENTE 
 

P 

2 BECHERONI RENATA DOCENTE 
 

P 

3 CAPPELLI DAVIDE DOCENTE  P  

4 CINISELLI GABRIELLA DOCENTE 
 

A 

5 COLOMBO LAURA DOCENTE 
 

P 

6 GERLI MARIO DOCENTE 
 

P 

7 IMPARATO MARIO DOCENTE 
 

P 

8 MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE 
 

P 

9 TIENGO GIONATA DOCENTE 
 

P 

10 MARINACCIO MATILDE STUDENTE 3A P 

11 MELISSA STEFANO STUDENTE 5A P 

12 LUSONA GIORGIA STUDENTE 3D A 

13 SANTORO FRANCESCO STUDENTE 4E P 

14 LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° P 

15 MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° P 

16 STOPPA GIOACCHINO GENITORE 5°  P 

17 VALERA LORENA GENITORE 5°  P 
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Sono presenti come uditori: 
la rappresentante del Comitato genitori, Sechi Tiziana, 
le rappresentanti della Commissione DSA Consuelo Bazzini, Manuela De Carlo.  
Sino alle 19.00 la rappresentante della Commissione Biblioteca Gabriella Anedi  
Parisi Asaro Federico, Andrea De Simone, Francesco Recalcati come rappresentanti della Società 
cinematografica Milanese; Federica Cecco come rappresentante di Polini Editore. 
 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI Dott. Stoppa apre la seduta; 
segretaria verbalizzatrice prof.ssa Laura Colombo 
 
Su proposta del Presidente e con l’approvazione di tutti, si anticipa la presentazione dei Corsi Biblioteca 
(punto 8) da parte della Prof.ssa Gabriella Anedi (Commissione Biblioteca) e dei rappresentanti della 
Società cinematografica milanese, Parisi Asaro Federico, Andrea De Simone, Francesco Recalcati, e di Polini 
Editore, Federica Cecco. 
 
La Prof.ssa Anedi, illustra quanto proposto dalla Commissione Biblioteca, affinché attraverso tre tipologie di 
laboratori,  

1. il primo legato alla multimedialità e alla scrittura filmica,  

2. il secondo legato alla produzione manuale del libro,  

3. il terzo all’uso creativo della scrittura,  
la biblioteca continui ad essere centro vivo di attività culturali nel confronto tra più componenti, oltre la 
fruizione individuale del suo patrimonio. 
Il Laboratorio di cinema, (All.1) a pagamento, così come illustrato dai rappresentanti della Società 
cinematografica milanese, è volto alla produzione di un cortometraggio come esito finale, attraverso un 
corso strutturato che prevede la costituzione, da parte dei partecipanti, di una troupe che segua tutte le 
fasi di realizzazione: definizione del soggetto, sceneggiatura e relativo spoglio, business plan, casting, 
fotografia, riprese, montaggio. Tutta la strumentazione è a carico dei proponenti.  
        Il numero dei partecipanti può essere da un minimo di 15 studenti a un massimo di 30. Il lavoro 
conclusivo verrà presentato in un festival dedicato, insieme ai prodotti di altre scuole. 
Il progetto è stato realizzato nell ’a. s. 2016/2017 all’Istituto Gonzaga di Milano. 
Il Dirigente Scolastico, Dott. Stefano Gorla chiede qual è il ruolo del Produttore cinematografico Alessandro 
Calosci che risulta essere il referente delle Società Cinematografica milanese. Viene risposto che riveste il 
ruolo di formatore per 2 interventi, iniziale e finale, nonché di garante della qualità della formazione. 
Poiché l’erogazione del corso NON si regge sull’intervento determinante e qualificato di un esperto unico, il 
D.S. precisa che NON si può procedere senza bando, necessaria risulta oltretutto la presentazione agli 
studenti. Il costo previsto è di 180 euro a persona partecipante. 
La Società cinematografica milanese è un’associazione no profit. 
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Parole di carta – Laboratorio editoriale. (All.2) si propongono due opzioni: 

1. Il corso base per i principianti (ALL.2) 

2. Il corso avanzato per coloro che l’anno scorso, a.s. 2016/2017, hanno partecipato alla prima 
edizione. Nel corso avanzato si arriverà alla realizzazione del libro in formato QUART. 

Gabriella Anedi comunica che nell’anno 2016/2017 il corso è stato seguito da 20 iscritti con larga 
partecipazione di studenti DSA. Il corso è infatti pensato per una didattica inclusiva.  
Entrambi i corsi sono a pagamento per un ammontare di 600 euro + IVA cadauno.. 
 
Parole d’arte – Laboratorio d’arte e scrittura creativa  
Il corso gratuito indaga le diverse declinazioni della scrittura nel cinema, nelle arti visive, nell’architettura, 
nel fumetto, nella musica e nella poesia. 

 
Il Presidente, Gioachino Stoppa, pur apprezzando la validità della proposta di Polini Editore, nell’ambito 
della Didattica dell’inclusione, precisa che la proposta si sarebbe dovuta inserire in una valutazione globale 
dei progetti dell’offerta formativa della scuola, la cui naturale sede di discussione è preliminarmente il 
Collegio Docenti. Così come ritiene necessario il coinvolgimento di un referente interno essendo il corso 
seguito soprattutto da studenti DSA. 
La Prof.ssa Magistretti precisa che si tratta di una proposta della Commissione Biblioteca, all’interno della 
sua programmazione. 
Il Prof Tiengo ribadisce il ruolo di “timone progettuale”, in merito all’offerta formativa, del Collegio Docenti; 
qui peraltro non sono passati progetti di didattica per gli studenti DSA, perché non sufficientemente 
inclusivi. Ribadisce inoltre che si sarebbero dovuti presentare i progetti ai Dipartimenti interessati, in 
quanto le tematiche proposte ricalcano l’ossatura del piano formativo della scuola. 
La Prof.ssa Anedi precisa che la programmazione della Commissione Biblioteca è fatta da tutte le 
componenti della scuola: studenti, docenti, non docenti, genitori, Dirigente Scolastico. 
Comunica che il corso di cinema è stato presentato alla collega Marrocchella, che tuttavia non ha ritenuto 
di coinvolgere gli studenti del multimediale, lasciando la partecipazione libera. 
Per quanto riguarda Parole di carta, l’anno scorso il corso è stato supervisionato dal collega Massaro, 
referente DSA. I colleghi sono stati informati ma nessuno si è presentato. 
La Prof.ssa Becheroni ribadisce con il Prof. Tiengo la necessità di considerare ogni singola proposta in un 
contesto di programmazione più ampio; chiede inoltre che anche le presentazione dei corsi avvengano di 
pomeriggio. 
Lo studente Stefano Melissa concorda sulla collocazione di corsi e presentazioni in orari pomeridiani. 
Considera inoltre la complessità del prodotto finale, in particolare per il Laboratorio di cinema. 
Il Presidente ribadisce la necessità di un approfondimento maggiore della proposta Laboratorio di cinema. 
Il Dirigente Scolastico, considera che il ruolo del CDI deve collocarsi all’interno di una ampia visione di 
sistema, in considerazione oltre che della qualità dell’offerta formativa, dell’elevato numero di attività 
pomeridiane, sia a carico delle famiglie, sia con finanziamento FSE; in questo senso propone una più 
approfondita riflessione, da collocarsi nella riunione di gennaio. 
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Alla fine della presentazione alle ore 19.00 Gabriella Anedi, i rappresentanti della Società cinematografica 
milanese e di Polini editore lasciano la sala. 
 
La seduta riprende con la considerazione dell’odg. 
Punto 1.  
Il Prof. Davide Cappelli, come primo dei non eletti, sostituisce la Prof. Antonietta Marrocchella, 
dimissionaria per motivi personali. 
 
Punto 2. 
Delibera n. 89 
Viene approvato il verbale n.12 del 25 ottobre 2017 con l’astensione di Colombo, Limonciello, Cappelli, 
Gerli, Maillard, Santoro. 
 
Punto 3 
Delibera n. 90 
Francesco Santoro entra nella Giunta Esecutiva per la componente studenti. 
Approvazione all’unanimità. 
 
Punto 4 
Delibera n. 91 
Il D.S. comunica che per l’assegnazione fondi FSE ( Fondo Sociale Europeo) all’interno del PON, PIANO 
OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 
Il Liceo Boccioni ha partecipato all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
La nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 ha trasmesso l’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Lombardia e la  nota MIUR prot.n. Prot.  n.  AOODGEFID/31705 del  24/07/2017 ha inviato la  
formale  autorizzazione  del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A -FSEPON-LO-2017-183; importo complessivo autorizzato: € 43.056,00). 
Il Dirigente e la Commissione istituita ad hoc, referente Prof.ssa Sessa, hanno svolto il lavoro di Project 
Management.  
Con delibera 91 si assumono in Bilancio i fondi FSE per complessivi euro 43.056.  
La delibera viene approvata all’unanimità. 
 

Punto 5 
Delibera n. 92 

Sulla base di quanto previsto dalla Nota USR Lombardia http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2017/09/MIUR.AOODRLO.21002.27-09-20171.pdf 
si approva all’unanimità l’istruzione domiciliare, con fondi erogati dall’USR Lombardia, per una studentessa 
con certificazione, con le modalità già definite dal Liceo “ Maffeo Vegio” di Lodi, scuola polo per la 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODRLO.21002.27-09-20171.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODRLO.21002.27-09-20171.pdf
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Lombardia per l’istruzione domiciliare, 120 ore di laboratorio artistico pomeridiano, la possibilità di venire a 
scuola solo per le interrogazioni per quanto riguarda le materie teoriche. 
Purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla 
validità dell’anno scolastico (D.P.R 22 giugno 2009 n. 122; D. Lgs 66/2017, art. 16; D. Lgs 62/2017, art.22). 
 

Punto 6 
Delibera n. 93 

     Adesione alla Rete ARES, Rete AreScuola-Augmented Reality for School, Rete per lo sviluppo di conoscenze 
e competenze sulla realtà virtuale e aumentata nella scuola per l’occupazione e la cittadinanza. Scuola 
capofila Liceo Maria Montessori di Roma, per la gestione della rete e le attività di formazione e 
aggiornamento. Scuole aderenti LAS Boccioni di Milano, Istituto Statale di istruzione superiore Galileo 
Ferraris di Verona (All.3). 
E’ prevista una prima attività con la partecipazione al concorso “RADIO PILLOLE DAL FUTURO “  - “ un’ Europa 
che protegge, dà forza e difende” e all’evento collaterale di mercoledì 6 dicembre   2017  - ore 10.00 / 13.00 
attraverso Skype. La referente è la Prof.ssa Strada con le classi Multimediali. 
     L’adesione viene approvata all’unanimità. 
 
La Prof. Magistretti sottolinea inoltre la necessità che tutte le classi, anche degli indirizzi di figurativo, possano 
avere accesso alle Nuove Tecnologie per lavori creativi. Si pone quindi il problema del potenziamento dei 
laboratori multimediali. 
Il Dirigente Scolastico sottolinea come si sia incrementata nel Liceo la formazione delle risorse materiali e 
umane, garantendo la qualità dell’offerta formativa. A scuola ci sono docenti certificati per l’insegnamento 
multimedia. 
    Il Presidente concorda che bisogna trovare un punto di equilibrio tra la necessità di utilizzo dei laboratori 
dei corsi professionalizzanti e quella dei corsi che non lo sono, per lo sviluppo della creatività anche attraverso 
le nuove tecnologie. 
 

Punto 7 
Delibera n. 94 
Si approva all’unanimità il calendario dei prefestivi del personale ATA secondo il seguente prospetto: 
 

DATA GIORNO SETTIMANALE 

09/12/2017 SABATO 

23/12/2017 SABATO 

30/12/2017 SABATO 

05/01/2018 VENERDI’ 

17/02/2018 SABATO 
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31/03/2018 SABATO 

30/04/2018 LUNEDI’ 

04/08/2018 SABATO 

11/08/2018 SABATO 

13/08/2018 LUNEDI’ 

14/08/2018 MARTEDI’ 

18/08/2018 SABATO 

25/08/2018 SABATO 

 
 
Punto 8 
In merito ai corsi proposti dalla Commissione Biblioteca, dopo ampia e approfondita discussione ci si riserva 
di discutere l’approvazione del Laboratorio di cinema a gennaio dopo un ulteriore approfondimento. 
Si delibera invece con  
Delibera n.95 
Parole d’arte. Laboratorio d’arte e scrittura creativa. Gratuito. 
Approvazione all’unanimità. 
 
Delibera n.96 
Parole di carta. Laboratorio Editoriale. 
Corso base viene approvati con finanziamenti richiesti (Vedi pag.3 e allegati). Nella presentazione la Dott.ssa 
Limonciello chiede che venga chiaramente esplicitata la funzione per la didattica inclusiva degli allievi DSA. 
Il Dirigente Scolastico propone che il 50% degli iscritti sia DSA.  
Per quanto attiene a Corso avanzato, in continuità con quanto deciso lo scorso anno scolastico, si approva 

e si delibera il costo a carico degli studenti partecipanti. 

Il C.d.I approva all’unanimità. 

 
Punto 9 
Si decide di deliberare nella seduta di dicembre, previo invio delle modifiche previste. 
 
Punto 10 
Richiesta compensativa rata servizio bar. 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’avvocato del gestore del bar ha inviato una lettera con cui lamenta la 
diminuzione di reddito del servizio bar dovuta al protrarsi del cantiere di restauro della scuola oltre i termini 
dovuti. 
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Inoltre l’avvocato rileva che il numero delle macchinette installate per erogazione bevande è superiore a 
quello deliberato nel bando. La Delibera del CDI che ne ha aumentato la quota è intervenuta 
successivamente. Ne deriva la richiesta di annullamento del versamento del contributo. 
La Dott.ssa Limonciello rimanda al contratto ove non esistono vincoli in merito al numero delle macchinette 
installate.  
Il Presidente propone una transazione a chiusura del contenzioso. 
Il Dirigente scolastico fa presente che nella gestione del servizio bar si deve affrontare il problema dello 
smaltimento della spazzatura del bar stesso, che avviene alle 5 del mattino da parte dell’AMSA in via 
Eginardo. Se si affida ad un commesso della scuola il trasporto del bidone in questione all’ora stabilita, il costo 
della prestazione ammonta a 200 ore annue che debbono essere attinte dal FIS. 
In questo senso ritiene che 100 ore debbano essere attinte dal FIS ATA come concordato in sede di trattativa 
sindacali e 100 ore da attingere dal contributo versato dalle Aziende dei distributori automatici e Bar qualora 
non provvedessero autonomamente allo smaltimento. 
Il C.d.I udita la relazione del D.S. in merito alle richieste pervenute da parte del Servizio bar, ritiene che sia il 
D.S. stesso, sentito parere ufficio legale Usr, a condurre la trattativa transattiva per la chiusura del 
contenzioso in essere. 
Pertanto con la Delibera n. 97 approvata all’unanimità 
Il C.d.I, pur non condividendo le richieste compensative avanzate dal Servizio Bar, delega il Dirigente 
Scolastico, Dott. Stefano Gorla, alla trattativa finalizzata ad un’eventuale definizione transattiva della 
questione. 
 
Punto 11 
Delibera n. 98 
Il nostro liceo è risultato tra i vincitori del Bando Europeo Erasmus Plus 2017 per il sostegno e il finanziamento 
della formazione linguistica e metodologica dei docenti di discipline non linguistiche con il Progetto HEART 
(HIGHLIGHTING ENGLISH ABROAD REVALUATING TEACHING), Codice Attività 2017-1-IT02-KA-101-035683. 

Si approva all’unanimità l’assunzione in programma annuale del finanziamento accordato dall’Agenzia 
Nazionale INDIRE per la somma di  33.816,00 euro. 
 
 
Punto 12 
Delibera n. 99 
In merito alla mostra presso Gallerie d’Italia – Piazza Scala delle tavole e dei libri d’artista creati dai ragazzi 

della ex 4G nell’anno scolastico 2016/2017 (tutor scolastici Diamante Faraldo e Davide Cappelli) ispirati ad 

una moderna interpretazione del mito, a partire dalle opere conservate nelle collezioni di Gallerie d’Italia 

Piazza Scala, Poldi Pezzoli, Bagatti Valsecchi, il C.d.I delibera all’unanimità di finanziare la mostra e relativa 

inaugurazione con 500, 00 euro dal fondo eventi della scuola. 
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Punto 13 
Richiesta attrezzature laboratorio di plastica Prof. Del Monaco. 
Il Dirigente comunica la richiesta del Prof. Del Monaco di acquisto per complessivi 7.600 euro, comprensivi 
di IVA, di attrezzature per il lavoro scolastico. 
La richiesta non è passata dalla coordinatrice di Dipartimento Prof. Vinciguerra. 
Il C.d.I decide pertanto di sottoporre, prima di deliberare, la questione alla Prof.ssa in questione. Il DS si 
incarica di chiamare il Prof. Del Monaco per una riduzione della richiesta. 
 
 
Punto 14 
Delibera n.100 
Il C.d.I delibera all’unanimità l’assegnazione del contributo del 50% dei costi del viaggio di istruzione per 
l’allieva A.R. della classe 4L indirizzo multimediale. 
 
Punto 15 
Delibera n. 101 
In merito alla questione dello smaltimento rifiuti e delle ore necessarie per adempiere questa specifica 
attività alle ore 5 del mattino al passaggio dell’AMSA, già segnalata dal Dirigente nel punto 10,  
Il Presidente comunica che questo servizio sarà svolto dal personale ATA che si è reso disponibile ad 
effettuarlo.  
Il Presidente propone l’utilizzo di una parte delle entrate rinveniente dal contratto delle macchinette ditta 
Alfapress per un importo di 1450 euro Lordo Stato. 
Il CDI delibera a maggioranza con 13 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 
La seduta è chiusa alle 21.15 
 
Letto, approvato sottoscritto 
La verbalizzante                                                                                                  Il Presidente del Consiglio di Istituto       
Laura Colombo                                                                                                    Gioacchino Stoppa 
                                                                                                   
Milano 28.11.201 


