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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 6 del 27/03/2017 
 

il 27 marzo 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 Verbali Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2017 e 6 marzo 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) Giornata dell’Arte  

5) delibera PON 

6) Richiesta affitto palestra 
 

  

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/03/2017: 
 

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  P 

BARONTINI EMMA STUDENTE 5° P 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE 5° P 

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 

 
Sono presenti come uditori: per il Comitato dei genitori il Segretario Tiziana Maria Sechi, Evangéline 

Maillard. 

In relazione al punto 2 sono presenti alla seduta per l’Azienda Gestione Mense la signora Sergi Lorenza e 

Galliano Vincenzo. 

Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI Dott. Stoppa apre la 

seduta; i presenti individuano come segretario verbalizzatore la prof.ssa Antonietta Marrocchella.  

 

Punto 1. Approvazione verbali precedenti del 23 febbraio 2017 e 6 marzo 2017  

il verbale del 23 febbraio viene approvato con l’astensione del Prof. Gerli e del Prof. 

Tiengo. 

Il verbale del 6 marzo viene approvato con l’astensione del Prof. Gerli e della studentessa 

Giuffrida.  

Delibera n°36: approvazione verbale precedente del 23 febbraio 2017  

 

Delibera n°37: approvazione verbale precedente del 6 marzo 2017 
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Punto 2. Listino addizionale prodotti venduti al servizio ristoro interno  

La discussione si apre con la presenza della Signora Sergi e il Sig. Galliano. Il confronto entra 

subito nel vivo e viene chiesto alla Signora Sergi perché durante il periodo di monitoraggio sono 

stati comunque venduti prodotti ad un prezzo maggiorato nonostante le indicazioni espresse dal 

CDI del 06/03/ 2017. 

 

Il Presidente Stoppa porta un esempio di quanto gli è accaduto acquistando due cappuccini e due 

brioche (acquisto documentato con scontrino); al momento dell’ordinazione il gestore chiede se 

desidera del cacao sul cappuccino, la risposta è si. Avvenuta la consumazione e dopo aver visto 

lo scontrino, il Presidente Stoppa registra che il cappuccino con il cacao è stato maggiorato di 

0,10 €. 

Il Presidente Stoppa chiede come mai la maggiorazione applicata non sia stata resa nota al 

momento del servizio asserendo che in un qualsiasi bar per un cappuccino con o senza cacao 

non vi è ha alcuna differenza di prezzo. 

 

La signora Sergi afferma che negli altri bar il costo del cappuccino è diverso, più alto, perché 

comprensivo di qualsiasi altra aggiunta. 

 

La Prof. Marrocchella chiede perché nel capitolato non sia stata considerata questa 

maggiorazione, forse andavano espressi i due prezzi per esempio per il panino scaldato e per 

quello freddo. Indicare solo un prezzo, quello più basso, in qualche modo li ha favoriti 

nell’aggiudicazione dell’appalto.  

 

Il Sig. Galliano afferma che per legge non è possibile mettere due prezzi e che il capitolato non 

può essere toccato perché è la società appaltante che lo fornisce. 

 

La Prof. Ciniselli fa notare che si sta parlando dei prezzi e non del capitolato e che il prezzo 

poteva essere già indicato maggiorato. 

 

La Signora Sergi dichiara che è stata una scelta consapevole per poter vincere la gara. Sottolinea 

che la quantità di panini a 0,50 € che riesce a vendere è modesta, anche a seguito dei numerosi 

distributori presenti nella scuola. Molti panini restano invenduti e per non buttarli vengono donati 

ad una comunità religiosa. La vendita di panini a 2 € le permetterebbe di compensare e poter 

scaldare il panino a 0,50 € senza aumentare il prezzo. Aggiunge che spesso sono proprio le 

richieste degli studenti che vanno oltre quello che il listino prevede: scaldare, aggiunta di 

maionese, sacchetto, ecc. 

 

La Signora Limonciello invita il gestore a soddisfare le richieste degli studenti solo a patto che 

vengano informati preventivamente del costo aggiuntivo cosi come nel caso del cacao sul 

cappuccino. 

 

Risponde il Sig. Galliano chiedendo se il CDI vuole che tutte le maggiorazioni vengano 

“regolamentate e messe per iscritto”. 

 

Il Presidente Stoppa replica ribadendo quanto stabilito nel CDI del 06/03/2017 e cioè: 

a fronte di una richiesta di consumazioni più ricca da parte degli studenti e a fronte della domanda 

del gestore di poter ampliare l’offerta migliorando il servizio, il CDI avrebbe preso in esame 

l’offerta aggiuntiva proposta dal gestore solo se il capitolato, cosi come indicato nel bando, 

sarebbe stato portato a regime. Come CDI e come scuola, a chiusura della stessa riunione, la 

sera stessa, è stata scritta una lettera a tutti gli studenti e pubblicata dal Dirigete la mattina 

successiva. In questa venivano indicate le condizioni del servizio mensa. A stretto giro è stato 

convocato un nuovo CDI, quello di oggi, per una verifica sul rispetto delle condizioni stabilite. 

Dopo quanto è emerso in questa riunione il Presidente Stoppa ritiene che la richiesta non sia stata 

rispettata e con non sussistono le condizioni per approvare il nuovo listino. 
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La Signora Sergi dichiara che a questo punto non capisce cosa deve fare o cosa avrebbe dovuto 

fare, che gli studenti non sanno o non vogliono sapere di questa lettera e che continuano a fare 

richieste diverse dal capitolato.  

 

Il Sig. Galliano afferma che a questo punto potrebbe far fare una petizione dagli studenti. 

 

La Signora Limonciello evidenzia che la petizione non è l’oggetto del dibattito ma bensì il rispetto 

di quello che è stato pattuito vincendo una gara d’appalto con determinati prezzi. Gli studenti 

sapranno, in autonomia, decidere se ricorrere allo strumento della petizione.  

 

Interviene il Prof. Gerli che propone una strada di conciliazione ravvedendo delle buone intenzioni 

anche da parte del gestore, si auspica che il capitolato sia garantito e che alle nuove proposte 

aggiuntive possano aggiungersi, così come avveniva negli anni precedenti, anche piatti caldi per i 

docenti e non solo.  

 

La Prof. Colombo concorda con quanto detto dal Prof. Gerli a patto che ci sia un’offerta adeguata 

in quantità del capitolato accanto all’offerta aggiuntiva. 

 

La Prof. Magistretti chiarisce che questa situazione si è venuta a creare solo perché il gestore non 

ha saputo in questi 20 giorni attenersi alle richieste del CDI disattendendo il rispetto di una regola.  

 

Il Sig. Galliano lamenta che il capitolato proposto nel bando della scuola non ha tenuto in 

considerazione il know-how dell’azienda (che lavora nella scuola da molti anni) non inserendo i 

panini a cui gli studenti erano abituati, che gradiscono e che oggi chiedono nonostante il 

capitolato non li preveda. Aggiunge che ha anche difficoltà a spiegare agli studenti perché non 

possono vendere ciò che richiedono. 

Afferma anche che le condizioni poste dal CDI le apprende solo ora e che non avendo letto il 

verbale non era in grado di rispettarle. Anche la Signora Sergi dice non aver letto il verbale. 

 

Il Presidente Stoppa invita la Prof. Ciniselli a leggere il verbale:  

“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.” 

 

Il Sig. Galliano dissente su una decisione che vede i vegani e celiaci penalizzati poiché non 

potranno accedere al servizio ristoro. 

 

Il Presidente Stoppa ravvede che il dibattito, ampiamente sviscerato, possa ritenersi concluso. Il 

CDI prenderà una decisione in merito. Il gestore verrà avvisato sulle disposizioni prese. 

 

La Signora Sergi e il Sig. Galliano lasciano la seduta. 

 

Lo studente Stoppa ritiene di non poter perdere altro tempo visto che questo è il secondo incontro 

per deliberare sul servizio bar e che non è disposto a seguire un terzo CDI. 

 

Il Presidente Stoppa lamenta la mancata partecipazione del comitato di controllo, dei docenti, 

degli studenti e dei genitori che non hanno prodotto alcuna relazione documentata a 

testimonianza delle anomalie emerse. Chiede al Dirigente se gli sono giunte segnalazioni; l’unica 
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documentazione pervenuta è quella del Presidente Stoppa (scontrini per la consumazione di due 

cappuccini e due brioche)  

 

La Prof. Colombo chiede di leggere le due relazioni presentate dal Comitato genitori.  
Il Presidente Stoppa riceve dal Segretario Tiziana Maria Sechi del Comitato genitori le due 

relazioni e legge. La prima relazione è sostanzialmente positiva, la seconda denuncia diverse 

incongruenze nell’emissione degli scontrini. Le due relazioni a parere del Presidente sono di 

difficile comprensione e riportano considerazioni personali e non oggettive. 

 

Il confronto del CDI continua tornando sulle questioni già dibattute. il Dirigente Gorla ricorda che la 

scuola è chiamata a dare lezioni di legalità.  Pertanto fino al 12 aprile, prima delle vacanze di 

Pasqua, s’impone il rispetto prolungato delle condizioni già espresse nelle precedenti riunioni. 

Solo se non riceverà alcuna documentazione (relazioni, scontrini, foto) su anomalie e difformità 

rispetto al capitolato si potrà deliberare per la lista di prodotti aggiuntivi. In caso contrario, 

venendo meno le condizioni poste, si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

 

La Prof. Becheroni riporta in discussione la questione dei celiaci. 

 

il Dirigente Gorla informa il CDI che nel contratto è presente una clausola nel capitolato tecnico 

che impegna il gestore, in caso di vincita, anche alla vendita di vivande per celiaci. La sig. Sergi 

verrà debitamente informata.  

 

La Prof. Magistretti ricorda che la lista dei prodotti aggiuntivi presentata dal gestore deve essere 

riproposta e integrata con dovizia di dettaglio per ogni singola pietanza.  

 

Proseguendo nella discussione emerge anche che agli studenti non viene rilasciato lo 

scontrino, unico strumento per confrontare se prezzi sono conformi al listino da capitolato. Si 

invitano i rappresentati degli studenti a comunicare ai ragazzi che devono sempre richiedere 

lo scontrino. 

Si sottolinea altresì che il costo aggiuntivo di 0,50 € per scaldare di un panino da 0,50 € è di 

fatto una maggiorazione del 100%, un fatto inaccettabile! 

 

Delibera n°38: Il CDI delibera che fino al 12 aprile, prima delle vacanze di Pasqua, impone al 

gestore del bar, il rispetto prolungato delle condizioni già espresse nella precedente riunione.  

Se non verranno riscontrate anomalie e difformità rispetto al capitolato si potrà deliberare per la lista 

dei prodotti aggiuntivi che deve essere ripresentata e dettagliata. In caso contrario, venendo meno le 

condizioni poste, si potrà procedere alla risoluzione del contratto, in questo caso il Dirigente 

convocherà il CDI.  

Il CDI delega il Dirigente Gorla a esercitare il diritto previsto dall’articolo 35 del contratto con 

lettera inviata al solo gestore che potrà rispondere entro il 12 aprile.  

 

Punto 3. Realizzazione di un laboratorio fotografico e studio di registrazione audio nell’aula 

R06 

La Prof. Marrocchella illustra il progetto per la realizzazione del laboratorio che ha visto impegnato 

il Prof. Pietrogrande e il Prof. Papaluca già dal precedente anno scolastico. L’esigenza di un 

laboratorio che prevede un box insonorizzato per la registrazione audio e un set fotografico nasce 

dalla specificità del corso multimediale che ha bisogno di uno spazio dedicato. Il laboratorio 

diventerebbe anche una risorsa per tutti gli indirizzi. Il laboratorio prevede l’acquisto di nuove 

attrezzature per un costo preventivo di 2.000 € per il set fotografico, 10.000 € per il box e 5.000 € 

per le attrezzature tecniche dello stesso.  

 

Non ci sono obiezioni alla delibera  

 

Delibera n° 39: si approva la realizzazione del laboratorio fotografico e studio di registrazione audio 
nell'aula R06 per l’importo di 17.000 € 
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Punto 4. Giornata dell’Arte  

 

Lo studente Gregotti riferisce che in assemblea, con gli altri rappresentanti degli studenti, è stato 

individuato come possibile periodo l’ultima settimana di giugno, in particolare le date 5 giugno o 

1 giugno. 

 

Il dirigente Gorla informa gli studenti che non potrà essere collocato il palco nel giardino così 

pure le attività “pittoriche” non potranno avere luogo perché i lavori di ristrutturazione del liceo 

proseguiranno fino a settembre. 

 

Si discute sulle possibili soluzioni alternative anche al di fuori del liceo Boccioni appoggiandosi a 

altri spazi disponibili per l’evento. 

 

La Prof. Ciniselli propone di spostare la giornata dell’arte all’inizio dell’anno scolastico venturo, a 

settembre, quando i lavori di ristrutturazione saranno terminati. La giornata potrebbe diventare 

un’“accoglienza” per i nuovi iscritti e al contempo l’inaugurazione del nuovo liceo. 

 

Gli studenti accolgono il suggerimento ma si riservano di sentire i rappresentanti degli studenti 

per prendere una decisione che verrà poi ripresentata nel prossimo CDI. 

 

Si stabilisce la data prossimo CDI: 25 maggio 2017 

 

Punto 5. Delibera PON 

Il Dirigente Gorla chiede la delibera per la presentazione di 2 PON nell’ambito delle iniziative 

previste nei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I – Istruzione – FSE; nello specifico il progetto prevede la realizzazione di 

due iniziative relative una a: “Cittadinanza e creatività digitale”,  

e l’altra a: “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  

La presentazione dei due PON in partenariato con la Scuola Cova Arti e mestieri garantirebbe al 

Boccioni l’accesso gratuito ai laboratori Fab Lab del Cova a tutto vantaggio dell’indirizzo di 

architettura e design oltreché alla possibilità per 40 studenti del Boccioni di seguire corsi di 

perfezionamento extracurriculare con cadenza biennale. 

Il Dirigente Gorla chiede, come previsto dal ministero, una delibera cumulativa per entrambi i PON 

anche se il secondo non è stato ancora pubblicato, per evitare nuove convocazioni sia del CDI che 

del Collegio Docenti. 

 

Delibera n°40: si approva l’adesione cumulativa ai fondi PON Asse I – Istruzione – FSE 

2014-2020 

 

Punto 6. Richiesta affitto palestra 

Il Dirigente Gorla presenta la richiesta del Sig. Vito Camillo, che si occupa di arti marziali, 

il quale chiede l’affitto della palestra per un seminario organizzato dall’associazione Tong 

Yuan Wushu. Si tratterebbe del pomeriggio di sabato 1 aprile dalle 15.00 alle 19.00 

Il Dirigente s’incarica di comunicare alla Basketown, società che gestisce la palestra se 

non ci sono impedimenti per la data e l’orario richiesti.  

 

Delibera n°40: accertato l’assenso da parte della società Basketown il CDI concede l’affitto 

della palestra al Sig. Vito Camillo. 

 

La prossima seduta è fissata per il 25 maggio 2017, ore 18.00 
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La seduta si chiude alle ore 21,00 

Prof.ssa Antonietta Marrocchella 

 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

dott. Gioacchino Stoppa Dott. Stefano Gorla 

 

 

 

 

 


