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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  n° 3 del  20/01/2017 
 

Il giorno 20 del mese di Gennaio dell’anno 2017, 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 14 dicembre 2016  

2) Concessione utilizzo palestra per saggio Judo associazione A.S.D. Eisho Club  

3) Servizi aggiuntivi di SMS per il registro elettronico (Allegato 2) 

4) Quote di gratuità e proposta fasce economiche di riferimento ISEE  

5) Bando per il merchandising (allegato 3) 

6) Attivazione di Laboratorio Virtual Reality con acquisto 3 Kit (allegato 4) 

7) Rettifiche al Contratto per “Distributori Automatici”  

8) Aggiornamento laboratorio di calcografia – acquisto cappa aspirante (allegato 5) 

9) Realizzazione di un laboratorio fotografico e studio di registrazione audio nell'aula R06B (allegato 6) 

10) Progetto di cogestione  

11) Varie ed eventuali  

 

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/01/2017: 
 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  A 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  P 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P 

BARONTINI EMMA STUDENTE 5° P 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE 5° A 

GREGOTTI MATTEO STUDENTE 5° P 

STOPPA FRANCESCO STUDENTE 4°A P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 1° P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 1° A 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4° A P 

VALERA LORENA GENITORE 4° G P 

 

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. Mario Gerli. 
Sono  presenti  come uditori i seguenti Membri del Comitato Genitori: Alessandra Maria Bianca, Tiziana 
Maria Sechi e  Roberto Furesi (dalle 18,45) 
 

Punto 1.   Approvazione verbale precedente n° 02 del 14.12.2016 
 
Il verbale viene approvato con la sola astensione della Signora Limonciello (assente in data 14/12/16) 
 
Delibera n°15: approvazione del verbale precedente n°2 del 14/12/16 
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Punto 2. Concessione utilizzo palestra per saggio Judo associazione A.S.D. Eisho Club  

 
Tutti i presenti non avendo nulla da obiettare concedono  l’utilizzo della palestra 
 
Delibera n°16 Concessione utilizzo palestra per saggio Judo associazione A.S.D. Eisho Club (unanimità) 
 

Punto 3.  Servizi aggiuntivi di SMS per il registro elettronico  
 

Si sono prese in considerazione le tipologie di comunicazione, le motivazioni che possono 
richiedere l’utilizzo di SMS e conseguentemente  il numero da inserire nel contratto e si è optato 
per la seguente modalità:  attivazione di un contratto per 5.000 SMS per un importo di 451,00 € + iva ( € 

550,22) da inviare a un genitore/tutore di allievo minorenne, completamente automatizzato in modo da 
snellire l’impegno della Vicepresidenza, nei seguenti casi: 

- Uscite anticipate impreviste; 
- Superamento del limite di 200 ore di assenza 
- Raggiunto limite di ritardi consentiti (5 nel trimestre e 7 nel pentamestre ) 
- Emergenza per infortuni  (se il genitore non risponde alla chiamata telefonica) 
- Su richiesta specifica delle famiglie per ragioni di verifica di presenza 

  
Delibera n° 17 Servizi aggiuntivi di SMS per il registro elettronico (unanimità)  
 

Punto 4.  Quote di gratuità e proposta fasce economiche di riferimento ISEE  
 
Vengono messi in discussione i  parametri utilizzati attualmente per individuare la necessità di contributi 
della Scuola su alcune iniziative onerose per le famiglie come viaggi di istruzione ecc. Il D. S. comunica i 
parametri attualmente in uso in alcune istituzioni e dopo una serie di considerazioni si propende per 
individuare nei parametri universitari quelli più attinenti alla situazione del nostro liceo che 
consentirebbero di  poter ottenere la gratuità per un reddito ISEE  inferiore a 8.175,00 € e un contributo 
pari o inferiore al 50% per  un reddito ISEE  compreso tra  € 8.175,00 e € 13.400,00. 
 

Delibera n° 18    Quote di gratuità e proposta fasce economiche di riferimento ISEE     (unanimità). 
 
Punto 5.  Bando per il merchandising   
Il D. S.  spiega i contenuti del bando e le opportunità che si presenterebbero per il Liceo  che potrebbe  con 
l’apporto della Società aggiudicatrice sviluppare anche funzioni connesse ad un’Impresa formativa simulata 
eventualmente anche per mezzo dell’e-commerce ; si considerano anche i tempi di attuazione del bando e 
si definisce quanto segue : la concessione che avrà scadenza 30 Giugno 2018 vedrà operare la società con 
un contributo immediato non inferiore a 1.000,00 € oltre ad una percentuale del 90% su quanto prodotto, 
sia in termini di beni che di servizi dal Liceo, non sarà invece soggetto a contributi quanto prodotto e 
commercializzato  dalla società  tipo gadget, magliette, felpe o fotografie il cui progetto dovrà avere 
l’approvazione del CdI. 
L’Avv. Limonciello si rende disponibile per mettere a punto con il D.S. e la DSGA  il dettaglio del bando . 
 
Delibera n°19    Bando per il merchandising  (unanimità) 
 
Punto 6     Attivazione di Laboratorio Virtual Reality con acquisto 3 Kit  
 
Si decide,  dopo ampia discussione sull’opportunità dell’acquisto   riducendo la fornitura a solo 2 Kit da 
assegnare ai laboratori  Multimediale e Architettura; verrà successivamente monitorato il risultato ottenuto 
con l’utilizzo delle apparecchiature acquistate per  riconsiderare l’eventualità dell’acquisto di un terzo Kit.    
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Delibera n° 20  Attivazione di Laboratorio Virtual Reality con acquisto 2 Kit per € 8.500,00 + IVA 
(unanimità) 
 
Punto 7.   Rettifiche al Contratto per “Distributori Automatici”  
 
Il Ds spiega brevemente le ragioni del ritardo nella installazione dei distributori di generi alimentari e bibite 
a integrazione di quelli esistenti; essendovi stata una motivata richiesta da parte di “Città Metropolitana” di 
installare, a monte delle macchine,  interruttori differenziali a protezione della rete elettrica scolastica,  la 
società aggiudicatrice dovrà farsi carico anche del citato intervento opportunamente certificato  per cui non 
verrà applicata la penale per ritardo prevista; le quote di aggiudicazione sono da intendersi alle sole tre 
apparecchiature inserite nel bando e non nelle successive; i costi di allacciamento sono da scalare dal 
contributo iniziale. 
Considerando inoltre le esigenze della scuola il DS propone un incremento della dotazione numerica dei 
distributori rispetto al massimale indicato al punto 9 del disciplinare del 7/6/2016, superando il limite del 
20% e stabilendo invece il massimale di n.8 distributori da proporre alla Ditta vincitrice della gara senza 
vincolo di stipula del contratto. 
 
Delibera n° 21    Rettifiche al Contratto per “Distributori Automatici” (unanimità)  
 
Punto 8  Aggiornamento laboratorio di calcografia – acquisto cappa aspirante   
 
Considerato l’aspetto normativo che prevede per detta tipologia di laboratorio la presenza di una cappa 

aspirante se ne decide l’acquisto   per un importo di   € 7.114 + iva (8.679,09 €) . 

 
Delibera n°22  si approva   (unanimità) 
 
Punto 9.  Realizzazione di un laboratorio fotografico e studio di registrazione audio nell'aula R06B  
 
Non essendoci ancora preventivi dettagliati per realizzazione di strutture e impianti per il momento si 
decide di predisporre i locali con la sola tinteggiatura realizzata dal personale ATA della scuola con l’utilizzo 
di materiale per il cui acquisto vengono stanziati 200,00 € 
 

Delibera n° 23 si approva la sola tinteggiatura dell’aula   (unanimità) 
 
Punto 10. Progetto di cogestione  
 
A fronte di richiesta degli allievi promotori della cogestione da effettuarsi in abbinamento alla settimana di 
recupero dal 23 al 28/1/17 il Consiglio decide di stanziare la somma di € 1.000,00 per acquisti di materiali 
da destinarsi alla realizzazione di opere realizzate su progetto degli studenti. 
 
Delibera n° 24 si approva lo stanziamento di € 1.000,00   (unanimità) 
 
Le delibere relative al  completamento del laboratorio  fotografico e studio di registrazione  unitamente 
all’acquisto di una impastatrice per i laboratori di modellistica verranno trattate  nel corso della prossima 
riunione del CdI  a fronte  di presentazione di preventivi dettagliati. 
 
Punto 11  .  Varie ed eventuali    Acquisto impastattrice 
 
Delibera n° 25 – Acquisto Impastatrice. Autorizzato l’acquisto di una impastatrice per un importo di 4.000 
+ iva (4.880 €) 
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La prossima seduta è fissata per giovedì  23 febbraio , ore 18,00,  c/o il liceo Boccioni 
 
La seduta si chiude alle ore 21,00 
 
Prof. Mario Gerli 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto     Il Segretario 
Dott. Gioacchino Stoppa      Prof. Mario Gerli 


