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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 4 del  23/02/2017 
 
Il giorno 23 del mese di Febbraio 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 20 gennaio 2017 
2. Proposta Corsi ISAF 
3. Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno 
4. Costituzione Commissione Qualità Servizio Ristoro e Distributori Automatici 
5. Viaggi di istruzione ed eventuali richieste di gratuità 
6. Gettone intervento fotografo conferenza ASL (Prof.ssa Minetti) 
7. Scansione oraria a.s. 2016/2017 
8. Scansione oraria a.s. 2017/2018 
9. Autonomia di spesa del Dirigente Scolastico 
10. Gruppo di lavoro Qualità 
11. Giornata dell’Arte 
12. Chiarimento finalizzato contributo volontario 
13. Varie ed eventuali 
 

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/02/2017: 
    

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  A 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  P 

TIENGO GIONATA DOCENTE  A 

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° P 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4° A P 

VALERA LORENA GENITORE 4° G P 

 
come uditori: Comitato dei genitori Presidente : Roberto Furesi, Vice Presidente Alessandra Maria Bianca, 
Segretario Tiziana Maria Sechi 
 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Dirigente scolastico Dott. Stefano Gorla apre la 
seduta;  i presenti individuano come segretario verbalizzatore  la Prof.ssa Laura Colombo  
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Punto 1.   Approvazione verbale precedente n° 03 del 20.1.2017 
 
Il verbale viene approvato con la sola astensione di Laura Colombo, Evangéline Maillard, Antonietta 
Marrocchella (assenti in data 20/01/17) 
 
Delibera n°26 : approvazione del verbale precedente n°3 del 20/1/17 
 
Punto 3. Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno 
Il Presidente Gioachino Stoppa riferisce di segnalazioni dell’utenza in merito 

1. alla mancata esposizione del listino prezzi da capitolato seguito all’aggiudicazione da gara  
2. alla vendita di prodotti non previsti da capitolato senza formale richiesta al C.d.I come ad esempio 

la vendita di panini a euro 2,20 con pane di tipo speciale lavorato a mano (secondo quanto 
dichiarato nel listino addizionale)  

3. alla vendita di prodotti a prezzo maggiorato rispetto al listino con cui il gestore si è aggiudicato il 
bando (es. acqua minerale da 0,40 a 0,50 euro, panini da 0,50 a 1 euro.) 

 
Il Presidente sottolinea che prima della vendita di prodotti da un listino addizionale è importante che 
sia garantita la vendita dei prodotti corrispondenti al listino di gara. 
Deve quindi essere rispettata l’offerta con cui il gestore si è assicurato la vincita del bando, solo 
successivamente dopo una messa in essere del capitolato, il Consiglio di Istituto può procedere ad una 
considerazione di una listino di prodotti addizionali. 
 

La Prof.ssa Becheroni propone inoltre che si vagli la possibilità di mettere nella scuola distributori 
automatici di panini. 
La Prof.ssa Magistretti riferisce che il gestore aggiunge euro 0,50 al prezzo di base di euro 0,50 per la 
scaldatura del panino e tovagliolo. 
La Sig.ra Limonciello ribadisce che il gestore deve rispettare l’esecuzione del contratto, stante l’osservanza 
dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione dei contratti. Quindi deve essere rispettato il listino da 
aggiudicazione di gara e non si possono vendere prodotti al di fuori del capitolato. 
Il Prof. Gerli invita ad un dialogo con i gestori del bar e riporta quanto da loro riferito in merito alla difficoltà 
di accesso dei fornitori per l’esistenza del cantiere della ristrutturazione della scuola. 
La Prof. Magistretti propone che ci si adoperi presso Città Metropolitana per ottenere l’accesso dei fornitori 
dal cancello posteriore. 
 
Punto 4.  Costituzione Commissione Qualità Servizio Ristoro e Distributori Automatici 
Dopo ampia discussione in cui si concorda che il gestore si deve attenere ai prezzi del capitolato da bando, 
e solo dopo l’applicazione di quanto contenuto in quest’ultimo il C.d.I può valutare la possibilità di 
aggiungere un listino addizionale. 
Il Presidente propone la costituzione di una commissione che verifichi se quanto previsto dal listino di gara 
sia effettivamente venduto, in quantità adeguata e con un soddisfacente rapporto qualità/prezzo 
(Commissione Qualità Servizio e Ristoro e Distributori automatici). 
Tale commissione verificherà quindi il rispetto del contratto del capitolato, affinchè non vi siano 
discrepanze tra il listino da bando e quanto effettivamente venduto sia in termini di prezzi che di varietà 
merceologica. Precisa inoltre che tutti i membri del C.d.I hanno il diritto di svolgere tale azione ispettiva 
insieme alla Commissione. 
La Commissione inoltrerà una relazione scritta al Dirigente Scolastico e sarà composta da tutte e tre le 
componenti: genitori, docenti, studenti in numero di due rappresentanti per ogni componente. 
Ricevuta la disponibilità di genitori, docenti e studenti il Dirigente Scolastico provvederà a formalizzare la 
commissione. 
Il Presidente propone di convocare il gestore del bar in una seduta straordinaria del C.d.I da tenersi il 6 
marzo p.v. e di valutare solo dopo l’applicazione del listino da gara la possibilità di aggiungere un listino 
addizionale. 
Si decide all’unanimità di procedere in tal senso. 
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Punto 5. Viaggi di istruzione ed eventuali richieste di gratuità 

In merito alla richiesta di gratuità relativa al viaggio di istruzione per uno studente di 4 A ed uno di 4C 
Il C.d.I accoglie le richieste di parziale gratuità con riduzione al 50%. 
Con delibera n. 27 si decide di riconoscere la gratuità al 50% allo studente S.M. di 4A per il viaggio a 
Barcellona. 
Con delibera n.28 si decide di riconoscere la gratuità al 50% allo studente di H.R. di 4 C per il viaggio a 
Friburgo. 
Entrambe le delibere sono approvate all’unanimità. 
 
Punto 6. Gettone intervento fotografo conferenza ASL (Prof.ssa Minetti) 
In merito alla richiesta della Prof.ssa Giulia Minetti di un gettone di presenza un esperto, fotografo 
professionista, che terrà una conferenza sul fotogiornalismo nell’ambito dell’ASL della classe 3L il giorno 
1.3.2017 il C.d.I approva all’unanimità con delibera n. 29 di riconoscere come gettone di presenza euro 
200,00. 
 
Punto 7. Scansione oraria a.s. 2016/2017 
Il Presidente ricorda che spetta al Consiglio di Istituto la delibera relativa all’orario di funzionamento della 
scuola. Rileva che la scansione oraria con l’ora di lezione a 55’ è già stata approvata e inserita nel PTOF. 
Il Dirigente Scolastico, Dott. Stefano Gorla, precisa che tale scansione oraria è in relazione ad alcuni vincoli 
strutturali relativi alla ristrutturazione della scuola con la presenza di un cantiere che per ora ha interessato 
la facciata interna e alcuni ambienti come i bagni e l’alta percentuale di pendolarismo, sino al 50%, degli 
studenti del Boccioni.  
La prof. Ciniselli riferisce che secondo la normativa la riduzione a 55’ dell’ora di lezione dovrebbe riguardare 
la prima e l’ultima ora. 
Il vincolo strutturale della ristrutturazione dovrebbe decadere il primo settembre. 
Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.30 la scansione oraria per l’a.s. 2016/2017 con l’ora a 55’ per 
ragioni organizzative dovute alla realizzazione delle opere di ristrutturazione del Liceo. 
 
Punto 8. Scansione oraria a.s. 2017/2018 
Il Dirigente ricorda come la normativa preveda che l’ora di lezione debba essere di 60’ e gli eventuali 
recuperi orari qualora l’ora sia di 55’ debbono essere recuperi orari sulla classe e sulla disciplina. 
Riferisce che la maggior parte delle scuole si muovono sull’ora di 60’con poche eccezioni come ad esempio 
il Liceo Brera che adotta l’ora di 55’ e recupera con attività funzionali quali viaggi di istruzione, uscite, 
sorveglianze. 
La prof. Becheroni chiede se l’intervallo può essere considerato tempo scuola poiché al docente compete 
l’assistenza. 
La prof.ssa Magistretti precisa che in tal caso i 30’ di assistenza potrebbero compensare i 5’ in meno per 
ognuna delle 6 ore quotidiane. 
Il Dirigente Scolastico precisa che la riduzione di 5’ minuti può riguardare la prima e l’ultima ora; pertanto i 
due intervalli debbono essere più brevi di 10’ ciascuno. 
La prof.ssa Ciniselli si dichiara favorevole poiché la normativa prevede una scansione oraria con l’ora 
disciplinare a 60’. 
Propone quindi un’ipotesi  

A. intervallo unico di 15’ dopo la III ora con uscita alle 14.05 
B. intervallo di 10’ dopo la II ora; intervallo di 10’ dopo la IV ora, uscita alle 14.10 
C. intervallo di 15’ dopo la II ora; intervallo di 10’ dopo la IV, uscita alle 14.15 
Il Presidente, sentiti i numerosi pareri, prone una sintesi della discussione che considera una 
convergenza sull’ipotesi dell’ora a 60’, venendo meno le condizioni strutturali di cui sopra. 
Nella scansione oraria sono previsti due intervalli secondo l’ipotesi B o secondo l’ipotesi C. 
L’inizio delle lezioni si colloca alle ore 8.00, l’uscita è posticipata. 
La proposta sarà oggetto di valutazione degli studenti e del Collegio Docenti. 
 
 Punto 2. Proposta Corsi ISAF 
La rappresentante di ISAF, Associazione cinematografica senza scopo di lucro, illustra gli scopi 
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dell’Associazione: formazione post diploma rivolta alle professioni del cinema, tra cui il doppiaggio,  
produzione e distribuzione di format televisivi o di sceneggiature, sportello di scrittura e sceneggiatura 
rivolto ai giovani.  
In relazione al rapporto con la scuola l’Associazione ipotizza una collaborazione nell’ambito 
dell’alternanza scuola/lavoro, mettendo a disposizione le professionalità di eccellenza che sono 
nell’associazione e producendo anche un cortometraggio. 
L’Associazione chiede alla scuola la possibilità di incontrare i ragazzi per illustrare i programmi di 
formazione, i corsi di 60’ore si aggirano intorno ai 1.400 euro. 
Se la scuola mettesse a disposizione spazi e attrezzature i costi verrebbero abbattuti, si può ipotizzare 
una convenzione per gli studenti del Boccioni interessati. 
La Prof. Ciniselli rileva il costo molto alto non in relazione alla qualità della proposta indubbiamente 
valida, ma alle capacità economiche di diverse famiglie dei nostri studenti. 
La Prof. Marrocchella  si esprime negativamente rispetto all’utilizzo dei laboratori di audiovisivo e 
multimediale da parte di esterni. 
Il C.d.I si riserva di approfondire in merito ad una collaborazione in relazione all’ASL. 
 
Punto 9. Autonomia di spesa del Dirigente Scolastico 
Il Presidente illustra la necessità di innalzare l’autonomia di spesa del Dirigente scolastico affinchè si 
possa procedere celermente all’esecuzione delle diverse delibere dagli importi poco significativi. 
Con delibera n.31 il  C.d.I , all’unanimità, decide di innalzare l’autonomia di spesa del Dirigente 
Scolastico da euro 2.000 a euro 6.000. 
 
Punto 10. Gruppo di lavoro Qualità 
Il Dirigente comunica che la prof.ssa Melania Di Sarno ha ottenuto la certificazione in merito al 
controllo della qualità, pertanto la nostra scuola può erogare i corsi di formazione dell’ambito 21 per 
quanto attiene alla certificazione di qualità. 
Poiché l’impegno per la certificazione nel passaggio da UNI ISO 9001/2005 a UNI ISO 9001/2015 
risulta notevole anche in vista della prossima visita ispettiva, si richiede la costituzione del “Gruppo 
di lavoro qualità” affiancando la prof.ssa di Sarno con altre due docenti (MANNI e SPANO). 
A ciascun docente sarebbero riconosciute 40 ore (euro 17,50 per ogni ora). 
Con la delibera n. 32 all’unanimità il C.d.I approva la costituzione del “Gruppo di lavoro qualità” e le 80 
ore pagate alle due collaboratrici/collaboratori. 
La prof.ssa Colombo rileva la necessità di ampliare anche il gruppo dell’ASL, attualmente composta da 
lei e dal prof. Sivelli, anche in vista dell’inserimento dell’ASL nell’esame di stato. 
 
Punto 11. Giornata dell’Arte 
Si decide di riservare la discussione di questo punto per tutti gli aspetti organizzativi ad altra seduta. 
 
Punto 12. Chiarimento finalizzato contributo volontario 
Il Presidente in merito al contributo volontario versato all’atto dell’iscrizione da parte delle famiglie, 
propone di inserire tra le varie destinazioni dei fondi “edilizia scolastica”. 
Il C.d.I approva all’unanimità con delibera n.33. 
 

       Punto 13. Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico Riferisce riguardo alla necessità di cablare i laboratori di architettura. 
attualmente fuori dalla rete.  
Informa riguardo all’esistenza sul mercato di LIM mobili con video proiettore incorporato nello schermo 
dai costi piuttosto contenuti. 

       Comunica inoltre la donazione di 15 stampanti multifunzioni da parte dell’azienda GUNA, partner per  
       l’ASL nella classe 3G. 
       Il CDI approva all’unanimità la donazione con delibera n.33 bis. 

La seduta si chiude alle ore 21.00 
La verbalizzante                                                                               Il Presidente del C.d.I 
Laura Colombo                                                                                 Gioachino Stoppa 


