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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 17 del  27/03/2018 
 
Il giorno 27 del mese di Marzo dell’anno 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 20 febbraio 2018 
2. Presentazione IFTS apprendistato da parte della Scuola Cova 
3. Approvazione Progetto Istruzione Domiciliare 
4. Relazione Giornate Alternative da parte componenti Studenti 
5. Variazioni di Bilancio 
6. Approvazione Nuovo regolamento Istituto 
7. Varie ed eventuali 
 

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/03/2018: 
    

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CAPPELLI DAVIDE DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  A 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P 

MATILDE MARINACCIO STUDENTE  P 

FRANCESCO SANTORO STUDENTE  P 

GIORGIA LUSONA STUDENTE  P 

STEFANO MELISSA STUDENTE  P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE  P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE  A 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE  A 

VALERA LORENA GENITORE  P 

 
Sono presenti come uditori alcuni genitori del Comitato dei genitori. 
 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Dirigente scolastico Dott. Stefano Gorla apre la 
seduta;  i presenti individuano come segretario verbalizzatore  il prof. Gionata Tiengo; presiede la seduta, in 
assenza del Presidente Stoppa la Vicepresidente Limonciello.  
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Vengono presentate le seguenti proposte di integrazione dell’Ordine del Giorno della seduta: 
 

- Richiesta rimborso quota per Stage a Oxford da parte della studentessa Cevallos Andrea della classe 
4G; 

- Approvazione progetto Istruzione Domiciliare per studente classe 4A; 
- Accettazione da parte del Liceo dei premi derivanti dai punti COOP; 
- Approvazione progetto del Comitato dei genitori denominato “DAI UNA MANO”; 
- Accettazione donazione corpi illuminanti da parte di AURA LIGHT; 
- Ratifica precedente delibera 33bis del 2017; 
- Rimborso spese per arch. Klingerberg per Alternanza Scuola Lavoro classi 4C e 4E; 
- Contributo secondo ISEE per studente A.M. classe 4C per viaggio di istruzione da effettuare a Napoli 

nel maggio 2018; 
- Presentazione Bando di Concorso per la realizzazione del nuovo logo del Liceo. 

 
Il Consiglio di Istituto accetta all’unanimità tutte le proposte di integrazione dell’Ordine del Giorno 
presentate e pertanto questo viene riformulato nel modo seguente: 
 

1. Approvazione Verbale Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018; 
2. Presentazione IFTS apprendistato da parte della Scuola Cova; 
3. Richiesta rimborso quota per Stage a Oxford da parte della studentessa Cevallos Andrea della classe 

4G; 
4. Approvazione progetto Istruzione Domiciliare per studente classe 4A; 
5. Relazione Giornate Alternative da parte componenti Studenti; 
6. Variazioni di Bilancio; 
7. Accettazione da parte del Liceo dei premi derivanti dai punti COOP; 
8. Approvazione progetto del Comitato dei genitori denominato “DAI UNA MANO”; 
9. Accettazione donazione corpi illuminanti da parte di AURA LIGHT; 
10. Ratifica precedente delibera 33bis del 2017; 
11. Rimborso spese per arch. Klingerberg per Alternanza Scuola Lavoro classi 4C e 4E; 
12. Contributo secondo ISEE per studente A.M. classe 4C per viaggio di istruzione da effettuare a Napoli 

nel maggio 2018; 
13. Presentazione Bando di concorso per realizzazione nuovo logo del Liceo; 
14. Approvazione Nuovo Regolamento di Istituto. 
15. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Punto 1.   Approvazione verbale precedente n° 16 del 20/02/2018 
Il verbale viene approvato con 1 astensione. 
 
  Delibera n°132: approvazione del verbale precedente n°16 del 20/02/2018 
 
 
Punto 2.  Presentazione IFTS apprendistato da parte della Scuola Cova 
Il Dirigente informa che, a causa di un inconveniente, non è presente il referente della Scuola Cova che 
avrebbe dovuto svolgere la presentazione di cui al punto 2 dell’O.d.G. e pertanto è necessario rimandare la 
trattazione di questo punto ad una successiva seduta del C.d.I. 
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Punto 3.  Richiesta rimborso quota per Stage a Oxford da parte della studentessa Cevallos  
 Andrea della classe 4G 
E’ presente e viene ascoltata dal Consiglio la studentessa Cevallos Andrea della classe 4G indirizzo Design, la 
quale ha presentato la richiesta di rimborso delle quote versate per la partecipazione allo Stage ad Oxford, 
con partenza il 12/03/18. La studentessa informa di essere maggiorenne e di cittadinanza non italiana, 
circostanza che impone la necessità del “visto” per potersi recare in Gran Bretagna. La studentessa sostiene 
che tale necessità le sia stata evidenziata tardivamente, dopo avere versato 2 quote per un totale di  
euro 400,00 su 605,00 totali, e senza il tempo necessario per concludere positivamente l’iter previsto dalle 
normative entro la date di partenza del viaggio. Rispondendo alle richieste di chiarimento avanzate da varie 
componenti del C.d.I. sullo svolgimento dei fatti, la studentessa ricostruisce gli eventi accaduti riportando 
che, a proposito della richiesta del necessario“visto” <<...a richiesta mia la prof. Baldi se ne sarebbe dovuta 
occupare...avevo dato delega alla prof. Baldi...ero stata rassicurata sul buon esito...tre giorni prima della 
partenza durante una assemblea con anche i genitori è stato detto a mia madre di non sapere niente del 
visto, essendo maggiorenne potevo viaggiare tranquilla, vai tu in questura a verificare. Sono andata con mio 
papà in questura e ci è stato detto che per i minorenni non ci sono problemi ma per i maggiorenni occorre il 
visto. Sono quindi andata con mio padre al consolato di Milano della Gran Bretagna e mi hanno detto di 
andare a verificare sul loro sito internet. Ho verificato sul sito dove è evidente che necessita il visto. Va 
richiesto però a Roma in Ambasciata di persona. I miei genitori hanno anche contattato il consolato 
dell’Ecuador in Gran Bretagna ma inutilmente.>> 
La Presidente Limonciello precisa la necessità di sentire in merito la Prof. Baldi. 
La prof. Magistretti ritiene che sia opportuno sentire anche il prof. Bologna in quanto responsabile dei viaggi. 
La prof. Ciniselli risponde alla studentessa che non è possibile esprimere una risoluzione ora e che il C.d.I. si 
attiverà nel minor tempo possibile per verificare i fatti. 
Seguono interventi dei Consiglieri sul caso. 
La prof. Magistretti ritiene sia occasione per chiarire e regolamentare anche altri punti sull’organizzazione 
dei viaggi quali, ad esempio, la casistica e le modalità di sostituzione dei docenti impossibilitati a partecipare 
ai viaggi. 
La prof. Colombo ritiene che debba essere specificato che la verifica di questo dettagli non è compito dei 
docenti: sono responsabili le famiglie. 
Segue discussione con vari interventi sulla necessità di revisionare il Regolamento Viaggi. 
La Presidente Limonciello richiede di poter visionare i moduli di consenso alla partecipazione ai viaggi oltre 
che il resoconto della prof. Baldi; propone pertanto di acquisire informazioni aggiuntive e di concludere la 
discussione su questo caso la prossima seduta del C.d.I. 
La proposta viene approvata all’unanimità 
 
 
 
 
 
 
Punto 4.  Approvazione progetto Istruzione Domiciliare per studente classe 4A 
 
Il Dirigente informa della necessità di avviare un Progetto di Istruzione Domiciliare per una studentessa 
della classe 4A indirizzo Figurativo, costretta a non frequentare la scuola per gravi motivi di salute. Si tratta 
di 40more di Discipline Pittoriche, se ne occuperà il prof. Marano ed è stato già concesso il finanziamento 
con codice 297ID da parte dell’Ufficio Scolastico. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione di questo progetto con fondi erogati dall’U.S.R.  
 
  Delibera n°133: Progetto Istruzione Domiciliare studentessa 4A – ID 297 
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Punto 5.  Relazione Giornate Alternative da parte della componente Studenti 
 
Lo studente Melissa legge la relazione redatta dagli studenti che viene allegata al presente verbale (All. 1 -
 !!ancora non pervenuta!!) 
Seguono interventi di genitori, docenti e studenti che toccano i seguenti punti: ingresso di esterni e relativa 
criticità, considerare per eventuali esperienze future altre modalità di didattica alternativa, difficoltà 
oggettiva di tenere sotto controllo questo tipo di giornate nonostante l’impegno degli organizzatori: sono 
eventi non gestibili. A margine viene fatti rilevare che la presenza di estranei, a detta degli studenti, si 
verifica spesso anche nelle giornate di sabato durante l’anno scolastico. Si sviluppa una discussione sulle 
modalità di controllo degli accessi. Il prof. Gerli propone di allarmare le porte di sicurezza del piano terra 
prospicienti gli spazi pubblici oltre a dotarle di un sistema di videosorveglianza. Il Dirigente fa rilevare la 
necessità di verificare le soluzioni proposte con il RSPP. La Presidente Limonciello ritiene che sia necessario, 
in riferimento agli esterni, esplicitare meglio il contenuto dell’articolo 8 del Regolamento di Istituto. 
 
Punto 6.  Variazioni di Bilancio 
Il Dirigente presenta alcune variazioni al Programma Annuale E.F. 2018, riportate nel dettaglio nell’allegata 
Relazione delle Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 al 15/03/2018 redatto dalla DSGA dott.ssa 
Scarmozzino (All. 2), che vengono discusse e messe in votazione con specifiche delibere dedicate: 
 
Fondi ricevuti relativi ai corsi di recupero estivi a.s. 2016/17 per € 4.272,56. 
Approvata al’unanimità 
  Delibera n°134: Variazione Bilancio € 4.272,56 corsi recupero a.s. 2017/18 
 
Assegnazione risorsa finanziaria per attività progettuali “percorsi di orientamento” per € 1.574,23. 
Approvata all’unanimità 
  Delibera n°135: Variazione Bilancio € 1.574,23 per orientamento a.s. 2017/18 
 
Finanziamento da altre istituzioni (Liceo Modigliani di Giussano) per avere incassato un errato versamento 
di € 90,00, regolarmente restituito. 
Approvata all’unanimità 
  Delibera n° 136: Variazione Bilancio € 90,00 finanziamento altre istituzioni 
 
Contributo CIDI per vincita al Festival dei Diritti Umani per € 800,00. 
Approvata all’unanimità 
  Delibera n° 137: Variazione Bilancio € 800,00 premio CIDI Festival Diritti Umani 
 
Punto 7.  Accettazione da parte del Liceo dei premi derivanti dai punti COOP 
Con i punti della raccolta COOP donati alla scuola è stato possibile ricevere come premio 2 software per la 
didattica DSA : Alphareader e Ipermappe (https://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-
Minikit.aspx?ItemId=39949). Prezzo Listino 225,00 euro. 

I due prodotti sono perfettamente integrati:  

– l’utilizzo combinato dei due software moltiplica le funzioni compensative degli strumenti 

(previste anche dall’art.5 della Legge 170/2010: «Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico»); 

– le mappe realizzate con IperMAPPE sono automaticamente leggibili con il lettore vocale ALFa 

READER; 

– IperMAPPE 2 può essere scaricato e installato sulla chiavetta USB di ALFa READER (in aggiunta 

alla licenza d’uso standard): entrambi i software potranno quindi essere portati sempre con sé e 

utilizzati su qualsiasi computer. 
 
Approvata all’unanimità. 
Delibera n° 138: Accettazione premi derivanti da raccolta punti COOP. Prezzo Listino 225,00 euro. 
 
 

https://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-Minikit.aspx?ItemId=39949
https://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-Minikit.aspx?ItemId=39949
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Punto 8.  Approvazione progetto del Comitato dei genitori denominato “DAI UNA MANO” 
Il Dirigente illustra i contenuti del progetto proposto ed attivato dal comitato Genitori denominato “Dai una 
Mano”. Il progetto prevede l’intervento diretto dei genitori che volontariamente si rendono disponibili, a 
titolo gratuito, a supporto dei progetti dei progetti di riqualificazione dell’edificio scolastico afferenti 
all’ambito dell’Alternanza Sciola Lavoro, Impresa Formativa Simulata Fabbrica Boccioni, con il supporto 
anche di IACC. 
Approvata all’unanimità. 
  Delibera n° 139: Approvazione progetto Comitato genitori “DAI UNA MANO” 
 
 
 
Punto 9.  Accettazione donazione corpi illuminanti da parte di AURA LIGHT 
Il Dirigente illustra la donazione rivolta al Liceo da parte di Aura Light e consistente in 13 corpi illuminanti 
LED 43W + 73 corpi a sospensione, come da specifica allegata (All. 3). 
Approvata all’unanimità. 
  Delibera n° 140: Accettazione donazione corpi illuminanti da AURA LIGHT 
 
 
 
Punto 10.  Ratifica delib. 33bis/2017 accettazione/dismisione donazione GUNA 
Il Dirigente illustra la necessità di ratificare, precisandola, la precedente delibera 33bis dell’ano 2017, avente 
ad oggetto l’accettazione di donazione da parte di Guna di apparecchiature elettroniche. Con la presente 
ratifica, come da specifica allegata  (All. 4), si chiarisce che la donazione ha interessato solamente alcune 
stampanti e non i fax. 
Approvata all’unanimità. 
 Delibera n° 141: Ratifica accettazione donazione GUNA (prec. Delib. 33bis/2017) 
 
 
Punto 11.  Rimborso spese studio Klingenberg Arkitektur progetto ASL classi 4C e 4E 
Il Dirigente illustra la necessità di approvare il rimborso spese previsto dal contratto con lo Studio  
Klingenberg Arkitektur (http://klingenbergarkitektur.ch/it/profilo/), partner per l’Alternanza Scuola Lavoro in 
2 classi del Liceo (4C con 2 progetti, 4E con 1 progetto). Il titolo del progetto è : “Dal progetto spaziale 
all’esposizione mediatica”, come da specifica allegata (All. 5). Il costo corrisponde a € 1.500,00. 
Approvata all’unanimità. 
Delibera n° 142: Ratifica rimborso spese Klingenberg Arkitektur progetto ASL classi 4C e 4E 
 
 
Punto 12. Contributo secondo ISEE per studente A.M. classe 4C per viaggio di istruzione da  
 effettuare a Napoli nel maggio 2018 
Il Dirigente illustra la richiesta di contributo per il viaggio di istruzione da svolgere a Napoli nel prossimo 
maggio da parte dello studente A.M. della classe 4C. La dichiarazione ISEE presentata è inferiore al limite 
previsto dal regolamento e quindi ha diritto alla gratuità totale. 
Approvata all’unanimità. 

 
  Delibera n° 143: Contributo studente A.M. 4C viaggio istruz. Napoli 05/18 

 

 

http://klingenbergarkitektur.ch/it/profilo/
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Punto 13. Presentazione Bando di concorso per realizzazione nuovo logo del Liceo 
Il Dirigente illustra la bozza di Bando di concorso predisposta dalla Prof. Galbiati, incaricata dal Collegio dei 
Docenti, per la realizzazione del nuovo logo dell’Istituto. Il Consiglio ne prenderà visione (all.6) in vista di 
una futura pubblicazione. La prof. Galbiati presenterà personalmente il Bando al Consiglio in una prossima 
seduta del Consiglio. 
 
 
Punto 14. Approvazione Nuovo Regolamento di Istituto 
La Presidente Limonciello illustra il lavoro fatto di razionalizzazione e riordinamento formale della bozza 
elaborata dalla Vicepresidenza, ed inviata a tutti i consiglieri con comunicazione del 19/02/18, suggerendo 
inoltre di non mantenere i Regolamenti in Appendice come nelle versione attualmente in vigore, allo scopo, 
tra l’altro, di permetterne una agevole modifica all’occorrenza. 
Il prof. Tiengo richiede se si possa specificare meglio il punto 7 relativo alle fotografie scattate in Istituto, se 
al punto 13 si possa eliminare la trascrizione dei voti di profitto sul Libretto dello Studente e se si possa 
rendere meno vincolante la descrizione delle aule da destinare agli studenti del punto 28. 
Seguono vari interventi al termine dei quali la Presidente Limonciello riepiloga le modifiche effettuate prima 
di porre in votazione il Nuovo Regolamento, che dovrà essere sottoposto ad una rinumerazione degli articoli 
nella versione approvata (all. 7): 

 art. 1: eliminato riferimento ai rapporti con il Regolamento del Comitato dei Genitori; 

 art. 7: la ripresa di foto all’interno dell’Istituto è soggetta alle vigenti normative in materia; 

 art. 8: i soggetti esterni non possono accedere all’interno della scuola se non autorizzati; 

 art. 13: eliminato utilizzo Libretto dello Studente per comunicazione voti di profitto, mantenuto solo 
per giustifiche e comunicazioni dalla famiglia verso la scuola; 

 art. 16: eliminato; 

 art. 21: eliminato; 

 art. 28: utilizzo aule pomeridiano da parte di studenti solo se autorizzato e nel rispetto delle norme 
generali; 

 art. 31: specificazioni relative ai lavori socialmente utili, eliminato riferimento alla gradualità delle 
sanzioni; 

 art. 41: riferimenti a orario biblioteca solo su sito della scuola; 

 art. 42: regolamento fotocopie emanato periodicamente, non allegato; 

 appendice: eliminata 
 
Approvata all’unanimità. 
  Delibera n° 144: Nuovo Regolamento di Istituto 
 
La seduta si chiude alle ore 21.40 

 
Il segretario verbalizzante                                                                               La Vice Presidente del C.d.I 
Gionata Tiengo                                                                                   Rosaria Limonciello 


