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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 19 del 15/06/2018 

 
Il  giorno 15 giugno alle ore 18.30, 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 del C.d.I. del 27 aprile 2018 
2)  conto consuntivo 2017 
3)  scansione oraria 2018/2019 
4)  calendario scolastico 2018/2019 
5)  varie ed eventuali 
 
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 giugno 2018 

 

 

 
E’ presente come uditrice la rappresentante del Comitato genitori, Sig.ra Sechi Tiziana 

Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI dott. Stoppa apre la 
seduta; segretaria verbalizzatrice  è la prof.ssa Gabriella Ciniselli 
 
Vengono presentate le seguenti proposte di integrazione dell’Ordine del Giorno della seduta: 
- approvazione Piano Annuale  d’ Inclusione 
- Accettazione  donazione stampante 3D 
- Ratifica Isee contributo Oxford 
- Scarico dall’inventario di un PC rubato e reintegro del bene stesso 
- Richiesta cambio orario per il servizio bar 
- Richieste per l’utilizzo delle palestre 
- proposta per la modifica del libretto delle studentesse e degli studenti   

 Cognome Nome Componente 
 

Presenza 

1 GORLA STEFANO DIRIGENTE 
 

P 

2 BECHERONI RENATA DOCENTE 
 

A 

3 CINISELLI GABRIELLA DOCENTE 
 

P 

4 COLOMBO LAURA DOCENTE 
 

P 

5 GERLI MARIO DOCENTE 
 

A 

6 IMPARATO MARIO DOCENTE 
 

P 

7 MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE 
 

A 

8 CAPPELLI DAVIDE DOCENTE 
 

A 

9 TIENGO GIONATA DOCENTE 
 

P 

10 MARINACCIO MATILDE STUDENTE 3A P 

11 MELISSA STEFANO STUDENTE 5A A 

12 LUSONA GIORGIA STUDENTE 3D P 

13 SANTORO FRANCESCO STUDENTE 4E P 

14 LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° P 

15 MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° P 

16 STOPPA GIOACCHINO GENITORE – 
Presidente CDI 

5°  P 

17 VALERA LORENA GENITORE 5°  P 
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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 del C.d.I. del 27 aprile 2018 
2)  conto consuntivo 2017 
3)  scansione oraria 2018/2019 
4)  calendario scolastico 2018/2019 
5)  approvazione Piano Annuale  d’ Inclusione 
6)  Accettazione  donazione stampante 3D 
7)  Ratifica Isee contributo Oxford 
8)  Scarico dall’inventario di un PC rubato e reintegro del bene stesso 
9)  Richiesta cambio orario per il servizio bar 
10) Richieste per l’utilizzo delle palestre 
11) proposta per la modifica del libretto delle studentesse e degli studenti   
12)  Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la modifica relativa 
all’assegnazione di un valore simbolico  di 10 euro per ogni bene donato (dal valore di 
mercato al valore reale di bene usato) 
Non si evidenziano altri rilievi in merito al contenuto del verbale n°18. 
Delibera n°159 : approvazione del verbale n°18 del 27/04/18 all’unanimità 
 

2.  Conto consuntivo. La DSGA presenta nel dettaglio il conto consuntivo con le variazioni di 
bilancio. Comunica inoltre che i revisori dei conti hanno approvato il conto consuntivo 

 Delibera n°160: approvazione del Conto Consuntivo 2017 all’unanimità 
 
3.  Scansione oraria 2018/19. Il collegio docenti e la componente studenti hanno dato parere 

favorevole a mantenere la scansione oraria dell’a.s. 2017/2018;  
 Delibera n° 161: approvazione mantenimento scansione oraria dell’a.s. 2017/18 

all’unanimità 
  
4.  Calendario scolastico 2018/19. Si accetta la proposta del DS, già approvata dal Collegio 

docenti, di assegnare come giorni di vacanza  il 24, 26 e 27 aprile 
 Delibera n°162: approvazione calendario scolastico 2018/2019 all’unanimità 
 
5. Piano Annuale d’Inclusione. Il DS presenta il PAI approvato dal Gruppo di lavoro per 

l’inclusione in data 8 giugno e dal collegio docenti in data odierna. L’aula 124 è  dedicata 
alle allieve e agli allievi DSA e/o DVA e in più sono pervenuti 30 tablet in comodato d’uso 
dalla Regione Lombardia (tablet usati per il referendum) 

 Delibera n° 163: approvazione PAI all’unanimità 
 
6. Accettazione  donazione stampante 3D. La società DGMBOX ha donato una stampante 

3D nuova per il valore di 489 euro 
 Delibera n° 164:  approvazione accettazione donazione stampante 3D per il valore di 

489 euro all’unanimità 
 
 
7. Ratifica Isee contributo al 50% per  Oxford. Il CdI prende visione della documentazione. 

Delibera n° 165: approvazione ratifica per l’allieva/o A.R. all’unanimità 
 
8. Scarico dall’inventario di un PC rubato e reintegro del bene stesso. E’ stato rubato nei 

giorni scorsi un PC portatile collegato alla LIM dall’aula 121. Il bene rubato n° 4330 
dell’inventario  (valore iniziale di 625,86, valore attuale 156,45) va scaricato e reintegrato. 
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 Delibera n° 166: approvazione dello scarico e del reintegro del bene n°4330 
all’unanimità 

 
9. Richiesta cambio orario per il servizio bar.  Il DS legge al CdI la lettera di richiesta del 

cambio orario. Si tratta di una consistente riduzione d’orario a discapito delle studentesse e 
degli studenti, in particolare per tutto il personale che deve assolvere ai doveri degli esami 
di stato. 
Il CdI respinge ogni richiesta di modifica contrattuale e richiama gli operatori al rispetto degli 
orari indicati nel  bando (art.6) e nel contratto da loro sottoscritto. 
Delibera n° 167: rigetto richiesta cambio orario servizio bar all’unanimità 

 
10. Richieste per l’utilizzo delle palestre. Il DS anticipa le richieste di numerose società 

sportive per l’utilizzo delle palestre per il prossimo a.s. 2018/19 
 
11.  Proposta per la modifica del libretto degli studenti. Il sig. Santoro, studente,  propone 

per il prossimo anno scolastico di modificare il libretto degli studenti: l’uso orami consolidato 
del registro elettronico toglie la necessità della parte relativa alle valutazioni, propone di 
ampliare lo spazio relativo alle assenze e ai ritardi 

 
 
12.  Non ci sono varie ed eventuali da affrontare 
 
La seduta si chiude alle ore 20.10 
 
 
La segretaria verbalizzante     Il presidente 
Gabriella Ciniselli      Cino Stoppa 
 
 

 


