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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 20 del 17/07/2018 

 
Il  giorno 17 luglio 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 15 giugno 2018 
2)  Variazioni di bilancio 
3)  Varie ed eventuali 
 
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 luglio 2018 

 

 

 
E’ presente la DSGA Dott.ssa Scarmozzino Patrizia. 
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 Renata Becheroni. 
 
Mozione d’ordine. Si propone la seguente integrazione dell’Ordine del Giorno della seduta: 
 
- Rettifica alla delibera n°79 relativa al corso di teatro in inglese 
 
Il Consiglio di Istituto accetta all’unanimità  la proposta di integrazione dell’Ordine del Giorno 
presentata e pertanto questo viene riformulato nel modo seguente: 
 

1)  Approvazione verbale del C.d.I. del 15 giugno 2018 
2)  Rettifica alla delibera n°79  relativa al corso di teatro in inglese 
3)  Delibera Integrazione Corsi recupero 
4)  Variazioni di bilancio 
5)  Varie ed eventuali 

Cognome Nome Componente 
 

Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE 
 

P 

BECHERONI RENATA DOCENTE 
 

P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE 
 

A 

COLOMBO LAURA DOCENTE 
 

P 

GERLI MARIO DOCENTE 
 

A 

IMPARATO MARIO DOCENTE 
 

P 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE 
 

P 

CAPPELLI DAVIDE DOCENTE 
 

P 

TIENGO GIONATA DOCENTE 
 

A 

MARINACCIO MATILDE STUDENTE 3A A 

MELISSA STEFANO STUDENTE 5A A 

LUSONA GIORGIA STUDENTE 3D A 

SANTORO FRANCESCO STUDENTE 4E A 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 2° P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 2° P 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE 5°  P 

VALERA LORENA GENITORE 5°  A 
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1. Approvazione verbale Consiglio di Istituto del 15 giugno  
Non si evidenziano rilievi in merito al contenuto del verbale n°19. 
Delibera n°168 : approvazione del verbale n°19 del 15/06/18 all’unanimità 
 

2.  Rettifica alla delibera n°79  
            Il corso di teatro in lingua inglese è partito con 20 iscritti, ma solo 5 hanno pagato il 

contributo previsto di 40 euro. In mancanza di tale contributo risulta insufficiente a coprire il 
budget previsto per il pagamento del docente esperto esterno incaricato. Il C.d.I ribadisce 
che i corsi approvati possono essere attivati solo se si raggiunge il numero minimo stabilito 
di iscritti. Ritenendo di non aver attivato un sufficiente controllo iniziale, il C.d.I ritiene di 
dover contribuire alla somma mancante erogando il 50% del contributo. 

            Delibera n°169: Rettifica delibera n°79. Erogazione del 50% della cifra da riconoscere 
all’esperto esterno, con il trattenimento del restante 50% dal pagamento dei due 
docenti interni, con una distribuzione proporzionale alle ore richieste. All’unanimità 

 
 
3. Il Consiglio d’Istituto, visti gli avvisi di selezione personale interno ed esterno per incarichi 

per attivita’ di corsi di recupero estivi classi varie a.s. 2017/2018, viste le decisioni assunte in 
merito dal Collegio dei Docenti in data 15 giugno 2018 in relazione all'organizzazione dei corsi 
di recupero estivi per le sospensioni del giudizio nelle discipline di ITALIANO (biennio e 
triennio), MATEMATICA (biennio e triennio), INGLESE (biennio e triennio), DISCIPLINE 
GEOMETRICHE (biennio), DELIBERA (n 170) all'unanimità, ad integrazione della delibera n.85 
del 25 ottobre 2017 con lo stanziamento di 10000 euro, l'ulteriore stanziamento di 2000 euro 
per lo  svolgimento delle attività di recupero per gli studenti con giudizio sospeso nel periodo 
28  giugno  - 6 luglio  2018 al fine di assicurare la totale copertura finanziaria. 
Nella prima decade di settembre oltre alle prove per il recupero debiti, avranno luogo gli 
Esami di Idoneità e Integrativi. 

 
 
4.  Variazioni di bilancio. 
            La DSGA presenta nel dettaglio le variazioni di bilancio per l’importo complessivo di 

24.937,01 euro, come da tabella allegata. 
  
 Delibera n° 171: approvazione delle variazioni di bilancio del programma annuale , 

esercizio 2018, per l’importo complessivo di 24.937,01 euro (come da tabella allegata) 
all’unanimità 

  
5.  Non ci sono varie ed eventuali da affrontare 
 
La seduta si chiude alle ore 19.50 
 
 
La segretaria verbalizzante     Il Presidente CDI 
Prof.ssa Renata Becheroni     Dott. Gioacchino Stoppa 
 
 

 

 


