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CDI del 30/1/2018 

 

Verbale n. 15 

 

La riunione ha inizio alle ore 18:00 in aula professori. 

Sono assenti: i professori Gerli e Tiengo, e per la componente genitori la signora Lorena Valera. 

Il professore Imparato Mario arriva alle ore 18:30. 

 

Punti all'ordine del giorno:  

1 - Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 12/12/2017. 

2 - Giornate alternative studenti. 

3 -  Richiesta ISEE per contributo Stage. 

4 – Richieste ISEE per contributo viaggio Istruzione Londra. 

5 – Richiesta utilizzo palestra da parte Associazione EISHO. 

6 – Donazione materiale elettrico  AURA LIGHT ITALY. 

7 – Scarico inventario. 

8 – Variazione Bilancio in entrata. 

9 – Adesione CPA rete scuole. 

10 – Areostato Aeronord. 

11 - Modifica  Regolamento d'Istituto. 

12 – Discarico Inventariale. 

13 – Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico dà inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. 

 

1- Viene approva all'unanimità con una integrazione scritta dalla professoressa Colombo,  il verbale 

del Consiglio di Istituto del 12/12/17:  

 

“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”. 

 

Delibera 113. 

 

2 - L'allievo S. M. rappresentante degli studenti comunica al CDI la richiesta studentesca di un 

giorno di autogestione in aggiunta alla giornata di cogestione relative alle giornate alternative degli 

studenti. 
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Lo studente Stefano Melissa rappresentante degli studenti comunica al CDI la richiesta studentesca 

di un giorno di autogestione in aggiunta alla giornata di cogestione relative alle giornate alternative 

degli studenti. 

Il Consiglio di Istituto prende atto del parere del Collegio Docenti riguardo la proposta da parte 

degli studenti, in un primo momento formulata su 3 giornate di cogestione, e che dopo ampia 

discussione e voto collegiale a maggioranza è stata approvata in una sola giornata. 

Si apre la discussione ed interviene la prof.ssa Magistretti sottolineando il fatto che la richiesta di 

un ulteriore giorno di autogestione appare se non altro come un presa in giro rispetto alla decisione 

del C.Docenti. Ricorda che i motivi della riduzione da parte del C.Docenti da tre ad un giorno, 

consistono principalmente nella povertà di proposta sotto ogni punto di vista.  

La quantità dei collettivi è inferiore alle necessità, anche il programma aggiornato con l'inserimento 

dei corsi dei docenti non risolve -solo 16 attività costringono 1200 studenti a stiparsi almeno in gran 

parte in 90 per aula- ma soprattutto la qualità culturale lascia, anche a suo parere, molto a 

desiderare.  

Se l'intenzione era di fare realmente una cogestione bisognava condividere un progetto e non 

chiedere l'approvazione prima ancora di pensarlo. 

Esprime fermamente il suo dissenso sul giorno di autogestione che oltre ad essersi sempre 

dimostrata un'attività di poco interesse nella scuola, sebbene negli anni passati si era data fiducia 

agli studenti, favorisce chi non vuole far nulla gironzolando nei corridoi o recandosi a bivaccare in 

cortile, per usare un eufemismo.  

Chiede a chi spetta dare l'approvazione dell'autogestione e il Preside risponde che è compito del  

C.d'Istituto approvare le "giornate alternative". 

La prof.ssa Magistretti chiede allora che si votino distintamente le due proposte, la cogestione e 

l'autogestione. 

Anche la prof.ssa Ciniselli dissente sulle modalità di proposta sia della cogestione che 

dell'autogestione sottolineando la totale mancanza di autonomia decisionale da parte degli studenti e 

la povertà di proposta. 

Altri colleghi intervengono a sostegno della proposta degli studenti sottolineandone l'impegno e si 

dichiarano a favore della nuova proposta rivista e aggiornata,  propongono delle condizioni 

all'approvazione che vengono di seguito elencate nella Delibera 115. 

 

Viene approvata a maggioranza (due astenuti) la giornata di cogestione, 

Delibera 114. 

Il CDI approva a maggioranza (un astenuto e un contrario) la giornata di autogestione, 

Delibera 115. 

Il Consiglio di Istituto chiede come condizione al giorno autorizzato di autogestione che :  

a) i rappresentanti d'istituto degli allievi presentino in forma scritta le attività che si 

svolgeranno durante l'autogestione alla VicePresidenza;  

b) garantiscano il rispetto delle norme che regolano una sana convivenza civile;  

c) venga rispettata e salvaguardata la struttura scolastica;  

d) ci sia sempre una giusta proporzione tra gli spazi scolastici e la partecipazione fisica degli 

allievi;  

e) gli studenti garantiscano un servizio d'ordine affidato ai rappresentanti di classe;  

f) presentino in presidenza una lista in cui siano elencate e identificate le persone estranee alla 

scuola che, per la giornata autogestita, saranno presenti all'interno della stessa.  

g) I rappresentanti dovranno infine relazionare sull'esperienza della giornata autogestita al CDI. 

 

3- IL CDI approva all'unanimità la richiesta ISEE per contributo Stage,  

per la 4H FA delibera 116;  

per la 4l DF delibera 117;  

per la 4 CB delibera 118. 
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4- Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la richiesta ISEE per contributo viaggio istruzione 

Londra,  

delibera 119 per la 5A MS;  

delibera 120 per la 5A SM. 

 

5- Viene approvata all'unanimità la richiesta di utilizzo palestra dell'associazione EISHO, con 

delibera 121. 

 

6- Il CDI approva a maggioranza la donazione di materiale elettrico AURA LIGHT ITALY 

(nell'ambito della riqualificazione cromatica della scuola) con delibera 122. 

 

Il DS precisa che la donazione viene effettuata da “Aura Light Italy S.r.l.” per mero ed 

esclusivo spirito di liberalità senza nulla avere a pretendere quale controprestazione e viene 

realizzata, nell’ambito di quelle attività che la società pone in essere per contribuire alla 

valorizzazione dei plessi scolastici ovvero di quegli edifici destinati alla diffusione della cultura 

nel territorio nazionale". 

Sono donati i seguenti beni per un valore di circa 6.500E  
AURA Crystal LL 50 W 840 E27 

 
6 

Cirrus LED D/I 43W 3000K CD DALI 
 

13 

HALO LO 4000K  49W  4038ml DALI Halo pendant 

D/I 760mm 
 

1 

Canaled F2D2metri 4000K opale SMD 150   11 
 

 

7- Il CDI approva all'unanimità lo scarico d'inventario, protocollo 13790/c14 del 19/12/2017 e 

protocollo 13792/c14 del 19/12/2017 con delibera 123. 

VALORE COMPLESSIVO AMMORTAMENTO_18.620,87 EURO_ 

 

8- Vengono approvate all'unanimità le variazioni di bilancio in entrata, per istruzioni domiciliari con 

delibera 124; per nuove tecnologie con delibera 125. 

(VEDI ALLEGATI) 

 

 

9- Viene approvata all'unanimità l'adesione alla Rete IDA del CPIA5 con delibera 126. 

Il DS precisa che il Liceo viene a costituire un’ unità Didattica della Rete unitamente a cinque 

istituti serali di istruzione superiore che hanno già sottoscritto l’Accordo di Rete e rappresentati da: 

 IIS “L. V. Bertarelli ” Corso di Pta Romana, 110 20122 Milano (MI)  

Con i corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo,Servizi Commerciali 

 IIS “Paolo Frisi ” Via Otranto -Ang. Via Cittadini, 1 – 20157 Milano (MI) 

Con i corsi di Servizi Commerciali, Servizi per l'Enogastronomia ed Ospitalità, Servizi Socio – 

Sanitari 

 IIS “Giovanni Giorgi” Viale Liguria 19/21  – 20143 Milano (MI) 

Con i corsi di Meccanica, Meccatronica ed Energia, Amministrazione, Finanza e Marketing, 

Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 IPS "Wassily Kandinsky” Via C. Baroni, 35 20142 – Milano (MI) 

Con i corsi di Promozione Commerciale e Pubblicitaria, Servizi Socio – Sanitari, Produzioni Tessili 

Sartoriali 

 ITI “Ettore Molinari ”Via Crescenzago, 110 – 20132 Milano (MI) 

Con i corsi di Chimica, Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazion 

 

Per gli studenti che si iscriveranno è prevista la valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, sono previsti 
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percorsi di istruzione organizzati in modo da consentirne la personalizzazione sulla base di un Patto 

formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali del corsista. 

 

10- In riferimento all'Areostato Aeronord il CDI autorizza il Preside a gestire gli accordi per la 

collocazione all'interno della struttura scolastica del pallone aerostatico, con delibera 127. 

 

Il punto11 all'ordine del giorno (modifica Regolamento d'Istituto) viene rinviato al prossimo CDI e 

l’Avvocato Limoncello si incarica di supportare la Prof.ssa Becheroni nell’opera di sintesi. 

 

12- Il discarico inventariale del notebook sottratto furtivamente alla scuola viene approvato 

all'unanimità dal CDI con delibera 128. 

VALORE STIMATO AMMORTAMENTO___312,92 EURO___ 

 

Terminati i pinti all'ordine del giorno il Consiglio si chiude alle ore 20.35. 

 

 

Il Segretario:  Prof. Davide Cappelli 

 

 

Il Presidente : Dott. Gioacchino Stoppa 


