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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 14 del 12/12/2017 

 
il 12 dicembre 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 23 novembre 2017  
2) Variazioni di bilancio 
3) Programma annuale  
4) Limite massimo di  spesa per il Dirigente scolastico 
5) Determinazione limite massimo minute spese 
6) Contributi per viaggi di Istruzione 
7) Donazione di arredi da parte del Politecnico 
8) Funzionamento cancello di accesso da viale Eginardo 
9) Nuove modalità svolgimento prove Invalsi 
10) Definizione importi per diritti di segreteria inerenti l’accesso agli atti 
11) Apertura pomeridiana laboratorio 
12) Varie ed eventuali 
 
 
  
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre 2017: 

 

Cognome Nome Componente Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE P 

SCARMOZZINO PATRIZIA DSGA 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 

CAPPELLI DAVIDE DOCENTE P 

TIENGO GIONATA DOCENTE P 

MARINACCIO MATILDE  STUDENTE P 

SANTORO FRANCESCO STUDENTE P 

LUSONA GIORGIA STUDENTE P 

STEFANO MELISSA STUDENTE P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE P 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE P 

VALERA LORENA GENITORE P 

    

 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI Dott. Stoppa apre la seduta; i 
presenti individuano come segretario verbalizzatore Gerli Mario 
 
Punto 1. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del  23/11/2017 

Non si evidenziano rilievi in merito al contenuto del verbale precedente n°13 
Delibera n°102: approvazione del verbale Consiglio di Istituto del  23/11/2017 (all’unanimità) 
 
 
Punto 2. Variazioni di bilancio  

La Dottoressa Scarmozzino presenta le tabelle che evidenziano le variazioni di bilancio resesi indispensabili 
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per il funzionamento della scuola. 
Il Presidente e alcuni dei presenti Ciniselli Colombo Magistretti Limonciello prendono la parola per 
manifestare il disagio dovuto alla mancata informazione preventiva circa le variazioni rendicontate su cui è 
difficile decidere senza gli opportuni approfondimenti  e considerazioni . 
Delibera n°103: approvazione della proposta di variazione di Bilancio; la proposta è approvata con 9 voti 
favorevoli e 6 astenuti 
 
Punto 3  Programma  annuale 2018 (ALLEGATI https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/programma-
annuale-2018/) 
 

La Dottoressa Scarmozzino presenta le tabelle che evidenziano  le previsioni di stanziamento. 
Analogamente a quanto avvenuto per le variazioni di bilancio si  inizia una lunga discussione in cui emerge la 
difficoltà di prendere una decisione senza conoscere col dovuto anticipo  gli importi in questione e le esigenze 
che li hanno determinati; si auspica la stesura di un documento programmatico da sottoporre per tempo al 
Consiglio di Istituto che evidenzi chiaramente non solo le motivazioni ma anche i presupposti che hanno 
determinato le scelte. 
La Prof.ssa Colombo interviene: 

“Sollecito esplicitamente il Consiglio di Istituto ad una riflessione preventiva, con le tempistiche 

adeguate, rispetto alla necessità di allocare le risorse entro un piano generale più ampio e adeguato 

rispondente alle specificità della nostra offerta formativa.  Legando quindi il bilancio preventivo al 

timone "progettuale" della scuola espresso dagli organi collegiali in primis dal Collegio Docenti e dal 

Consiglio di Istituto”. 
Dopo ampia discussione si giunge alla votazione: 
Delibera n°104: approvazione piano annuale degli stanziamenti; la proposta è approvata con 9 voti 
favorevoli e 6 astenuti. 

 
Punto 4 Limite massimo di spesa per il Dirigente scolastico: 

Si considera che l’oculatezza nella gestione delle spese e la complessità della gestione del Liceo consentirebbe un 
margine superiore al limite previsto. Il Dirigente scolastico ritiene comunque congruo il limite prefissato per cui 
Delibera n°105: All’unanimità si conferma il limite massimo di spesa per il Dirigente scolastico in € 6.000,00  
 
Punto 5  Determinazione limite massimo minute spese: 
Analogamente  si conferma il limite massimo per minute spese in € 300,00;  il Dirigente scolastico ricorda che le 
minute spese oltre ad essere preventivamente autorizzate devono essere giustificate a mezzo di fattura intestata 
alla Scuola o mediante scontrino “parlante”.   
Delibera n°106: All’unanimità si conferma il limite massimo per le minute spese in € 300,00 
 
Punto 6  Contributi per viaggi di Istruzione: 
Si esaminano le richieste di agevolazioni e si controllano i relativi modelli ISEE che portano alle seguenti delibere: 
Delibera n°107: All’unanimità si autorizza la sovvenzione totale all’allievo  H.R. della 5C per il viaggio a 
Rotterdam 
Delibera n°108: All’unanimità si autorizza la sovvenzione parziale 50%  all’allievo  S.F.  della 4B per il 
viaggio a Oxford 
Delibera n°109: All’unanimità si autorizza la sovvenzione parziale 50%  all’allievo  S.N.  della 3E per il 
viaggio a Bibione . 
 
Punto 7  Donazione di arredi da parte del Politecnico 
Il Politecnico di Milano si è offerto di donare al nostro Istituto alcuni armadi dismessi . Detti arredi possono 
agevolare il riordino dell’archivio e pertanto  
Delibera n°110: All’unanimità si accetta la donazione di arredi  del Politecnico 
 
Punto 8 Funzionamento cancello di accesso da viale Eginardo: il cancello carraio d’accesso da via Eginardo  
presenta sovente malfunzionamenti che potrebbero essere anche causati da forzature effettuate da chi non 
avendo autorizzazione all’accesso (o il telecomando per poter uscire) forza l’apertura del cancello fino a causarne 
la rottura.  Il Dirigente Scolastico propone di effettuare il monitoraggio della situazione a mezzo di telecamere che  
inquadrano l’ingresso. I preventivi per tale installazione verranno presi in considerazione in un prossimo CdI. 
 
Punto 9 Nuove modalità svolgimento prove Invalsi : dal prossimo anno le prove invalsi si svolgeranno 
unicamente per via telematica.  Lo strumento per attuare tale modalità e svolgere esercitazioni correlate è la 

https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/programma-annuale-2018/
https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/programma-annuale-2018/
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piattaforma denominata “ Aula 01” il cui acquisto ha un costo di  € 500,00 + i.v.a.   4%  (€  520,00) 
Delibera n°111: All’unanimità si delibera l’acquisto della piattaforma per lo svolgimento delle prove Invalsi 
per € 500,00+IVA 4% 
 
Punto 10  Definizione importi per diritti di segreteria inerenti l’accesso agli atti : 
In relazione a situazioni di richiesta di certificazioni che impegnano considerevolmente il personale di segreteria e 
che conseguentemente gravano sul funzionamento di quest’ultima il Dirigente ha provveduto alla redazione di un 
REGOLAMENTO dedicato di cui dà lettura, sottolineandone l’aspetto relativo ai costi. 
(Allegato https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/regolamento-accesso-atti-amministrativi/) 
Delibera 112 All’unanimità viene approvato il Regolamento di Accesso agli atti documentali del Liceo 
 
 
Punto 12 Varie ed eventuali: 
- Il Presidente segnala che i tempi di attesa per usufruire del servizio psicologico della scuola risultano assai lunghi. 
La Prof.ssa Becheroni, responsabile per la Salute, evidenzia che essendovi un nuovo responsabile del servizio  
quest’ultimo è ancora in fase di organizzazione e che comunque sono stati  programmati  gli incontri tenendo conto 
delle priorità. 
- Su richiesta degli allievi si acconsentirà alla possibilità  di permanere nel pomeriggio per un paio d’ore in uno dei 
laboratori  attrezzati con computer per recuperare il tempo perso per assenze nello svolgimento di esercitazioni 
che non è possibile sviluppare a casa. A tal proposito il DS comunica che questa richiesta è correlata ad un 
modulo del PON FSE oggetto di finanziamento MIUR. 
- Su richiesta delle allieve si decide di mettere a disposizione presso la bidelleria alle spalle del centralino degli 
assorbenti igienici forniti dalla scuola per far fronte a situazioni di emergenza. 

 
 
La seduta si chiude alle ore  22.00. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                         Il Segretario 
Gioacchino Stoppa                                                           Mario Gerli 
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