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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 16  

Il 20 FEBBRAIO 2018 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 30 GENNAIO 2018   

2. Relazione Giornate Alternative da parte componente Studenti   

3. Variazione di Bilancio per assunzione a Programma Annuale PON Alternanza Scuola 

Lavoro   

4. Approvazione Nuovo Regolamento Istituto   

5. Adesione Iniziativa “Non Ti scordar di me” di Legambiente   

6. Varie ed eventuali   

 

GENITORI  DOCENTI  STUDENTI  

STOPPA GIOACCHINO  

LIMONCIELLO ROSARIA  

MAILLARD EVANGELINE  

VALERA LORENA  

  

BECHERONI RENATA  

CAPPELLI DAVIDE  

CINISELLI GABRIELLA 

COLOMBO LAURA  

GERLI MARIO  

IMPARATO MARIO Assente 

MAGISTRETTI ELISABETTA  

TIENGO GIONATA  

GIORGIA LUSONA Assente 

MATILDE MARINACCIO Assente 

STEFANO MELISSA   

FRANCESCO SANTORO Assente 

 

Sono presenti come uditori i componenti del Comitato genitori. 

Varie ed eventuali: 

Viene anticipato l’intervento del sig. Fausto Vallerini Country Manager di Astudy che propone 

alle famiglie del Liceo un progetto di interscambio tra famiglie Italiane e Australiane. 

Lascia del materiale a disposizione del comitato genitori. 

1. Viene approvato all'unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 30/01/18 

DELIBERA 129 

2. Relazione Giornate Alternative da parte componente Studenti  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La relazione risulta parziale in quanto è presente solo Stefano Melissa della componente 

studenti, si prevede una relazione più ampia al prossimo CdI. 

Le osservazioni generali evidenziano le problematiche emerse durante le giornate alternative, il 

Preside suggerisce di ripensare l’intera proposta, organizzando delle attività di approfondimento 

culturale che vengano svolte sul territorio, per poter migliorare efficacemente e modificare la 

modalità attuativa del progetto di didattica alternativa.  

Alcuni docenti si lamentano di come si sono svolte le giornate in particolare l’autogestione di 

sabato.  

Con l’occasione della discussione viene affrontata una problematica alquanto preoccupante. Il 

presidente del CdI comunica che si sono verificati dei fatti incresciosi e il Preside ne descrive le 

caratteristiche. 

Sono accaduti fatti gravi di violenza tra coetanei che con l’occasione dei festeggiamenti dei 

compleanni hanno preso l’abitudine di picchiarsi. Si chiede agli studenti di segnalare eventuali 

fatti per rendere efficace l’intervento disciplinare necessario. Lo studente rappresentate si 

impegna a informare gli altri studenti e a comunicarlo alla Presidenza. 

La componente docente si impegnerà a sensibilizzare le classi e a vigliare più efficacemente. 

 

3. Variazione di Bilancio per assunzione a Programma Annuale PON Alternanza Scuola 

Lavoro   

Viene approvata la variazione di bilancio per progetto FSEPON-LO-2017-183 "POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" A.S. 2017/18  di 10.084,50€ 

DELIBERA 130  

Vengono approvate all'unanimità le variazioni di bilancio in entrata, per le voci: altre istituzioni 

250,00€ e di Interessi: 0,28€ 

DELIBERA 131 

Allegato modello F 

4. Approvazione Nuovo Regolamento Istituto   

Tenendo conto dell’ Art. 45. Del Regolamento dei Istituto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO che 
prevede la necessità da parte dei componenti del CdI di prendere visione delle future modifiche 
almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio, si provvede a rimandare l’approvazione 
nel prossimo CdI. 
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5. Adesione Iniziativa “Non Ti scordar di me” di Legambiente   

Il Preside segnala l’iniziativa proposta da Legambiente per le giornate del 16-17-Marzo 2018 che si 
propone di partecipare alla Giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità 
degli edifici scolastici, con interventi da parte dei genitori volontari.  

 

6. Varie ed eventuali   

Viene richiesta informazione riguardo la rottura del cancello ed il Preside comunica che dopo la 
chiusura della gara effettuata che avverrà il 22 febbraio si provvederà a riparalo.  
 
Si chiede cosa ne è stato del progetto di ristrutturazione del magazzino al piano delle S, dopo che se 
ne era già parlato in CdI, viene comunicato che manca la volontà da parte di chi si era impegnato ad 
effettuare i lavori perché le condizioni di disponibilità del personale sono cambiate. 
 
Viene chiesto il cambio del toner della stampante dei docenti e viene risposto che oggi è stato 
comperato e sarà sostituito. 
 
Si chiede anche che ne è stato dell’installazione del cassonetto all’esterno delle aule di Plastiche 
(ingresso di Via Albani) viene comunicato che manca l’autorizzazione di Città Metropolitana. 
 
Viene chiesto come mai alcune porte di sicurezza risultano chiuse, e viene risposto che risultano 
non ancora collaudate.   
 
Fissato 27 marzo il prossimo CdI 

La seduta si chiude alle ore 21.00.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto      Il Segretario 

Gioacchino Stoppa        Elisabetta Magistretti 
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