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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  n° 5 del  06/03/2017 
 

Il giorno 06 del mese di marzo 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 23 febbraio 2017  
2) Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno  
3) Realizzazione di un laboratorio fotografico e studio di registrazione audio nell'aula R06B  
4) Osservazioni sull’andamento delle risorse economiche e sugli acquisti 
5) Richiesta di delibera per uno sportello di Matematica 
6) Giornata dell’Arte  
7) Varie ed eventuali  

 
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 06/03/2017: 
 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  A 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  A 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  P 

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° P 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4° A P 

VALERA LORENA GENITORE 4° G P 

 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente apre la seduta. 
Sono presenti come uditori le sig. Alessandra Maria Bianca e Tiziana Maria Sechi del Comitato 
genitori. 
In relazione al punto 2 è stata invitata ad intervenire alla seduta per l’Azienda Gestione Mense 
la signora SERGI LORENZA. 

 
Punto 1 
Si rimanda l’approvazione del verbale della seduta precedente e la lettura del verbale alla prossima 
seduta. 
 
 
Punto 2  Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno 
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Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno  
 
Il presidente del CdI fa una breve sintesi  delle segnalazioni pervenute dagli utilizzatori del servizio 
Bar inerenti a: 
- mancata esposizione del listino prezzi,  
- vendita di prodotti non previsti dal capitolato e senza formale richiesta al CdI  
- prodotti venduti ad un prezzo maggiorato (acqua da 0,40 a 0,50 € panini da 0,50 ad 1 €) 
 
Viene chiesto alla sig.ra Sergi,  gestore del servizio Bar, di rispondere alle segnalazioni degli utenti e 
di chiarire quanto segue: 
Il listino è stato esposto subito, quello che reca i prodotti del capitolato è stato esposto in ritardo 
perché doveva essere plastificato, ma il listino era già esposto.  
Il Presidente precisa che dalle segnalazioni pervenute il listino da capitolato risulta esposto dopo il 
CdI del 23/02/2017. 
La signora prosegue dicendo che i panini standard previsti dal capitolato a €0,50 vengono serviti 
tutti i giorni ma a fine giornata avanzano in quanto gli studenti preferiscono altro; che la differenza 
di prezzo deriva dalla richiesta di averlo scaldato e che a suo dire questo servizio è da considerarsi 
aggiuntivo e quindi giustifica la maggiorazione.  
La signora spiega la sua richiesta di introdurre nuovi prodotti addizionali in quanto i ragazzi ne fanno 
richiesta. La signora spiega che i ragazzi “vogliono i panini che erano abituati a mangiare e la richiesta 
di aggiungere delle salse comporta costi aggiuntivi” 
Conferma che l’acqua viene da lei venduta a €0,40  
La Sig.ra Valera, interviene chiedendo se vengono sempre fatti gli scontrini. 
La signora Sergi assicura che gli scontrini vengono sempre fatti ma che i ragazzi li buttano per terra 
e  tante volte non vengono consegnati anche quando battuti in cassa. 
La sig.ra Limoncello chiede ulteriori chiarimenti sulla situazione del panino da capitolato quello 
scaldato. A suo parere non dovrebbe esserci nessuna maggiorazione di prezzo perché come anche 
ribadito dagli altri genitori e docenti, nel capitolato non c’è esplicita differenziazione del servizio, ed 
in qualsiasi punto di ristoro è da ritenersi compreso nel prezzo. 
 
La sig. Sergi Lorenza mostra il regolamento della Città Metropolitana e si lamenta dell’installazione 
degli 8 distributori. E del disagio dei fornitori nel raggiungere il bar causa i lavori di ristrutturazione 
della scuola. 
Le risponde il Preside spiegando che le macchinette erano già presenti nella scuola e anch’esse sono 
state oggetto di bando a cui tutti poteva partecipare e che rispetto alle dimensioni della scuola 8 
distributori sono da ritenersi congrui per il fabbisogno di 1.200 studenti  
Rispetto ai fornitori si sta facendo tutto il possibile per permettere di raggiungere senza disagio il 
servizio ristoro anche cercando un accordo con Città Metropolitana che permetta l’accesso dal 
carraio in un’ora precisa concordata. 
 
La signora Sergi si lamenta che all’interno dei distributori vengono venduti dei panini. 
La prof Becheroni come referente della salute interviene e riferisce di aver comunicato ai gestori 
delle macchinette la necessità di ridurre la quantità di snack con troppi zuccheri e che tale  richiesta  
potrebbe portare ad integrazioni di altri prodotti 
Il Presidente mostra delle fotografie delle macchinette scattate il giorno 23 marzo che testimoniano 
che alla data non vi era la presenza di panini.  
 
Viene chiesto alla sig. Sergi di uscire per permettere al CdI di prendere una decisione. 
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Dopo una breve discussione si concorda all’unanimità di proporre alla signora Sergi Lorenza di 
vendere i soli prodotti da capitolato fino alla data del 27 marzo data del prossimo CdI quando si 
discuterà nuovamente la sua richiesta di affiancare ai prodotti di capitolato anche quelli da lei 
proposti.  Contestualmente verrà istituita formalmente la commissione salute per verificare i 
prodotti da capitolato e la qualità del servizio. 
 
 
Rientra la signora Sergi e le viene comunicata la decisione del CdI all’unanimità. 
Il CdI accetterà di valutare la proposta di nuove integrazioni a condizione che sia rispettato il 
capitolato  il prossimo CdI previsto per il 27 di marzo 2017. 
 
Istituzione Commissione Salute con la conferma dei genitori ed integrazione della 
componenti degli studenti: Giovanni Marconetti 4A ed Emiliano Scarpa 2H 

Delibera n34 
 
 
Viene deciso di pubblicare come avviso per tutta la componente scolastica quanto segue sul sito: 
“Chiarimenti sul Servizio Ristoro attivato nel mese di febbraio 
Il Cdi straordinario del 6 marzo 2017 è stato convocato per chiedere chiarimenti sul Servizio Ristoro 
attivato nel mese di febbraio. Durante la seduta è stato richiesto all’impresa che si è aggiudicata il 
contratto di: 

1. esporre il solo listino prezzi previsto dal contratto, 

2. fornire esclusivamente i prodotti presenti nel listino previsto dal contratto 
Eventuali richieste per estendere l’offerta ad ulteriori prodotti, saranno oggetto di valutazione da 
parte del prossimo CdI del 27/3. La Commissione di controllo e al CdI di monitoreranno il rispetto 
delle regole contrattuali e riferiranno eventuali anomalie il 27/3. 
Si confida nella massima collaborazione.” 
 
 
Punto 3 Realizzazione di un laboratorio fotografico e studio di registrazione audio nell'aula R06B 

 
Viene spostato alla prossima seduta perché viene introdotto il punto 4 
 
Punto 4   Osservazioni sull’andamento delle risorse economiche e sugli acquisti 
 
Come da precedente comunicazione via mail al CdI, il Presidente rende informa che quanto 
deliberato dal CdI in materia di spesa nel periodo marzo 2016 ad oggi è pari a 190.000 € circa. 
Ritiene necessario una verifica con gli effettivi bisogni della scuola in modo da rendere le delibere 
in linea con il funzionamento e non impegnare risorse finanziarie in largo anticipo rispetto al reale 
approvvigionamento. 
Il Presidente fa notare inoltre che il flusso CIG del 2016 è molto inferiore a quello degli anni 
precedenti e sullo specifico ha chiesto una verifica alla DSGA.  
Inoltre non risultano presenti le voci di spesa deliberate nel corso del 2016.  
Altro aspetto del quale il Presidente ha chiesto un chiarimento è di chiarire meglio i contenuti 
dell’aggregato Z  
La domanda che sorge davanti a tale situazione è come procedere nei lavori del CdI perché risultano 
delle discordanze tra delibere e ciò che effettivamente viene poi acquistato. 
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Punto 5   Richiesta di delibera per uno sportello di Matematica 

 
Delibera n35 

Si delibera all’unanimità 1500,00€ per lo sportello di matematica fino a giugno 
 
Punto 6   Giornata dell’Arte 
Gli altri punti all’ordine del giorno verranno trattati nella prossima seduta. 
 
Il CdI si conclude alle ore 20,45 
 
 
 

Il Segretario        Il Presidente del C.d.I 
Elisabetta Magistretti                                                                    Gioachino Stoppa 

 


