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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 7 del  25/05/2017 
 
Il giorno 25 del mese di Maggio 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 27 marzo 2017 
2. Delibera per la smaltatura delle porte del piano rialzato – Progetto cromografia 
3. Attività di sistemazione dell’infrastruttura di rete: sostituzione Firewall 
4. Scambio con USA 
5. Calendario scolastico 2017/2018 
6. Delibera scansione oraria 2017/2018 
7. Corsi di recupero estivi 
8. Varie ed eventuali 
 

Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/05/2017: 
    

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  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 A 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 1° A 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 1° P 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4° A P 

VALERA LORENA GENITORE 4° G A 
 
come uditori: Comitato dei genitori Presidente : Roberto Furesi, Vice Presidente Alessandra Maria Bianca, 
Segretario Tiziana Maria Sechi; professoresa Volpe; Presidente Associazione Basketown sig. Colombo. 
 
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. Gionata Tiengo  
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Vengono presentate le seguenti proposte di integrazione dell’Ordine del Giorno della seduta: 
- Acquisto arredi per laboratori di Discipline Plastiche ed aula forno (proponente prof. Magistretti); 
- Rimborso spese per arch. Klingerberg e arch. Damiano per Alternanza Scuola Lavoro classe 3C 

(proponente prof. Minetti); 
- Manifestazione di interesse Associazione Basketown e Aurora per esecuzione lavori di migliorie 

nelle palestre; 
- Contributo secondo ISEE per studente G.M. classe 5E per viaggio di istruzione effettuato all’Isola 

d’Elba; 
- Integrazione incarico docenti incaricati Sportello Inglese. 

 
Il Consiglio di Istituto accetta all’unanimità tutte le proposte di integrazione dell’Ordine del Giorno 
presentate e pertanto questo viene riformulato nel modo seguente: 
 

1. Approvazione Verbale Consiglio di Istituto del 27 marzo 2017 
2. Delibera per la smaltatura delle porte del piano rialzato – Progetto cromografia 
3. Attività di sistemazione dell’infrastruttura di rete: sostituzione Firewall 
4. Scambio con USA 
5. Calendario scolastico 2017/2018 
6. Delibera scansione oraria 2017/2018 
7. Corsi di recupero estivi 
8. Acquisto arredi laboratori discipline plastiche ed aula forno 
9. Rimborso spese per arch. Klingerberg e arch. Damiano per Alternanza Scuola Lavoro classe 

3C 
10. Manifestazione di interesse Associazione Basketown e Aurora per esecuzione lavori di 

migliorie nelle palestre 
11. Contributo secondo ISEE per studente G.M. classe 5E per viaggio di istruzione effettuato 

all’Isola d’Elba 
12. Integrazione incarico docenti incaricati corso Inglese preparazione First; 
13. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Punto 1.   Approvazione verbale precedente n° 06 del 27/03/2017 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

Delibera n°41: approvazione del verbale precedente n°6 del 27/03/2017 
 
 
Punto 2.  Delibera per la smaltatura delle porte del piano rialzato – Progetto cromografia 
Il Presidente Stoppa invita la prof. Volpe, referente del progetto, a presentare la proposta, che il 
Dirigente aveva in precedenza provveduto ad inviare ai componenti del Consiglio con una 
indicazione circa il relativo valore economico (circa € 14.000,00) desunto da indagini di mercato. 
La prof. Volpe riferisce di come il lavoro del progetto iniziale sia stato parzialmente completato, 
rimanendo da ultimare alcune lavorazioni il cui elenco è stato già in precedenza fornito ai 
componenti del Consiglio. 
Ricorda che i materiali sono forniti gratuitamente dalla azienda (WagenLack) e che arriveranno a 
scuola la prossima settimana. Attualmente si vede la differenza tra le pareti già oggetto di 
intervento e le porte / finestre che sono rimaste allo stato originale. E’ da valutare l’intervento di 
un fabbro per i serramenti metallici, così come le opere di carteggiatura per i serramenti in legno. 
L’intervento riguarda il corridoio del piano terra. 
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Il Presidente precisa che le porte REI non possono essere toccate in quanto potrebbero essere 
compromesse la caratteristiche dichiarate nelle pratiche della sicurezza antincendio (CPI). 
Il Dirigente Gorla comunica di avere interpellato a tale proposito il responsabile della Sicurezza che 
lo ha informato della fattibilità di utilizzare apposite vernici ignifughe. A tale proposito sottolinea 
come anche gli imbrattamenti di dette porte siano preoccupanti ai fini della sicurezza antincendio. 
Il prof Gerli riferisce che anche la funzionalità di alcune porte REI è parzialmente compromessa dal 
fatto che vengano tenute sempre aperte, con alcune aste divelte, senza l’apposito dispositivo con 
elettrocalamita. 
La prof. Ciniselli prende l’occasione per ricordare che il defibrillatore permane nel locale 
infermeria con porta costantemente chiusa e chiede che venga spostato nell’ingresso. 
La prof. Magistretti riporta l’attenzione sulla delibera in discussione chiedendo se tali lavorazioni 
possano essere inserite all’interno di un apposito progetto di ASL. 
La prof. Volpe afferma di non essere qualificata per verniciare porte ma solo per lavori di 
progettazione e pittura. Le ore di ASL inoltre sono finite. Il lavoro da produrre nella successiva fase 
esce dai contenuti del progetto che è stato avviato e concluso con i ragazzi che contemplava una 
fase esecutiva di sola decorazione,  il lavoro da completare richiede personale con qualifica 
specifica, il lavoro svolto dai ragazzi si limita alle conoscenze di cromatologia e al lavoro di 
decorazione, come già fatto in palestra ad esempio. I ragazzi devono imparare da un professionista 
che lo sappia fare. 
La prof. Ciniselli rileva che la cifra che è scaturita dall’indagine di mercato è molto alta. 
Il prof Tiengo interviene sostenendo che la valutazione circa la congruenza del prezzo ai valori di 
mercato esula dal ruolo che è stato assegnato ai componenti del CDI.  E’ opportuno e doveroso 
invece ponderare l’entità della spesa presentata rispetto alla globalità delle strutture dell’Istituto 
che hanno necessità di riqualificazioni al pari se non in misura maggiore rispetto all’ingresso. 
Inoltre è da considerare come l’entità stimato della spesa, che esula abbondantemente dalla 
percentuale riconoscibile per imprevisti, se fosse stato noto già in fase di approvazione del 
progetto generale (nel Consiglio di Istituto precedentemente in carica) avrebbe potuto portare ad 
un diverso parere in merito alla sua approvazione. Il fatto che non ci sia un valore aggiunto dato 
dalla partecipazione didattica dei ragazzi è un punto debole della proposta. 
L’intervento fatto ha effettivamente riqualificato le zone interessate e deve essere proseguito ma 
la diversa qualità degli spazi (ingresso, corridoi aule bagni) della scuola non deve necessariamente 
corrispondere ad una differente dignità. Ad esempio le aule del secondo piano dove si sono svolti i 
recenti Consigli di Classe versano in condizioni di elevato degrado in quanto con porte malconce e 
imbrattate in termini paragonabili a quelli dei peggiori sottopassi urbani. Appare contraddittorio 
effettuare un investimento dell’entità proposta nella zona del piano terra e trascurare l’intero 
secondo piano. Inoltre non è corretto sintetizzare l’entità di lavori da svolgere con la sola 
smaltatura delle porte in quanto il citato elenco prevede tinteggiature di corrimano, armadi (che 
spesso alcuni docenti svolgono con le loro classi autonomamente), e canaline porta illuminazione 
che, nella misura prevista di 130 metri lineari, assume una rilevanza nella cifra totale. Occorre 
limitare la spesa relativa alla riqualificazione del corridoio del piano terra individuando solo alcune 
opere strategiche per destinare quota parte dei fondi alla riqualificazione delle aule del secondo 
piano o/e altre situazioni con pari grado di emergenza degrado. Si potrebbe limitare l’intervento al 
piano terra al solo ingresso, fino alle porte laterali verso i corridoi di destra e sinistra e ai 
serramenti del primo ammezzato della rampa delle scale. 
La prof Volpe interviene illustrando come la tesi generale del progetto preveda di considerare il 
colore nelle sue potenzialità di miglioramento del benessere psicologico ma addirittura biologico. 
L’operazione svolta si pone come campione e modello di riferimento anche per la modalità di 
realizzazione, dove la cooperazione tra diversi soggetti e professionisti, che hanno lavorato 
gratuitamente, ne ha permesso il compimento. Il progetto è già stato ridotto nella sua estensione 
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iniziale ma è importante finirlo in modo completo. 
Il Presidente interviene ricordando come il progetto abbia avuto come scopo la realizzazione del 
lavoro completo con il coinvolgimento dei ragazzi. Le risorse stanziate all’epoca sono state 
commisurate in fase di approvazione a quanto si poteva fare nell’arco dell’anno. La logica è quella 
della prosecuzione anno per anno in base a quanto sia possibile realizzare. L’extra costo attuale è 
innegabile. La discussione sulle risorse necessita di una discusione estesa, è opportuno fare una 
riflessione in merito, a partire da quanto significa l’investimento in discussione rispetto al totale di 
risorse che tutti i punti all’OdG di questa seduta comporterà. 
La prof. Marrocchella interviene ricordando che in una sua classe l’esperienza di ASL per 
quest’anno è saltata per un costo di € 1.500,00 che è stato ritenuto eccessivo. Propone di limitare 
l’intervento all’ingresso e al corridoio della Presidenza. 
La prof. Volpe precisa che il lavoro da svolgere è applicazione di un progetto ma non appartiene ad 
ASL. 
Il Presidente interviene dicendo che si augura che il progetto continui e che è finanziariamente 
sostenibile con le risorse della scuola. Si può spostare nel tempo ma non deve essere snaturato 
altrimenti rinnegheremmo il lavoro di tre anni. 
Il prof. Gerli ritiene opportuno che ci si rapporti con la Città Metropolitana, che ha il mandato della 
manutenzione in quanto l’ingresso non è a norma: esiste infatti da diverso tempo un progetto per 
risolvere il problema della distanza tra la porta di ingresso e il primo gradino della rampa di scala 
esterna, attualmente non conforme alle normative di sicurezza. Il progetto in questione, che 
prevede in sostanza la realizzazione di una bussola interna all’atrio, migliorerebbe anche le 
condizioni di lavoro di chi opera al bancone del centralino. Il progetto non è stato mai realizzato 
per problemi di budget. 
Il Dirigente informa di avere già richiesto a Città Metropolitana ma non è in programma nessun 
altro investimento oltre a quello per il cantiere generale attualmente in corso. Precisa inoltre che 
la situazione è degradata in alcune zone dell’Istituto anche per colpa della comunità scolastica, 
non sono imputabili a Città Metropolitana i danni per gli imbrattamenti che vengono prodotti dagli 
studenti. Si rilevano imbrattamenti anche nei nuovi bagni appena riqualificati e la scuola è 
intervenuta ricercando e punendo i responsabili, laddove si riesca a individuarli. L’imbrattamento 
delle strutture scolastiche è una storia antica che non è mai stata arginata completamente e 
comporta uno spreco di soldi della collettività. Sarebbe opportuno coinvolgere gli studenti in un 
lavoro di riqualificazione degli spazi, rammentando la corresponsabilità, lasciando spazi appositi 
per l’espressione della creatività. Precisa inoltre che il contributo gratuito, sia in termini di 
materiale donato sia in termini di lavoro prestato, che l’Istituto ha avuto fino ad ora per il progetto 
di cromatologia non è visibile ma è di notevole entità. Bisogna considerare oltre alle cifre da 
spendere anche tutti i contributi che la scuola ha avuto. E’ importante passare dalle zone di 
ingresso alla riqualificazione delle aule, dove gli alunni e gli insegnanti vivono. Si potrebbe fissare 
un tetto di spesa per il progetto in discussione oltre al quale si rimanda agli anni venturi. Ricorda 
anche che ci sono inoltre ampie possibilità di coinvolgere la Sovrintendenza in un lavoro di 
progettazione della facciata esterna.  
E’ molto importante limitare il livello di imbrattamento dei muri, così come di intasamento dei 
bagni. 
La prof. Volpe ricorda che il maggior degrado si riscontra nelle aule del secondo piano e in alcune 
zone del corridoio. 
Il Presidente propone di individuare la cifra da indicare come tetto di spesa per quest’anno 
rimandando il resto agli anni prossimi. 
Il prof Tiengo ritiene si debba indicare uno stralcio funzionale limitato alla zona dell’ingresso e, 
contemporaneamente ed in parallelo, con una delibera apposita e complementare, dislocare le 
restanti risorse risparmiate per la riqualificazione delle aule del secondo piano. 
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La prof. Volpe ritiene che le aule possano essere tinteggiate dagli studenti, facendo un intervento 
non didattico ma educativo, ad esempio una apposita giornata della pulizia, che consegua anche 
l’obiettivo di responsabilizzare tutte le componenti scolastiche. 
Il Presidente Stoppa ritiene che il progetto non debba essere interrotto fino a che non sarà finito, 
non bisogna lasciare l’opera incompiuta. 
La prof. Marrocchella chiede di interrompere la discussione su questo punto posticipandone la 
delibera dopo avere discusso degli altri punti all’OdG. 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 7 dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 7. 
 
 
 
Punto 7.  Corsi di recupero estivi 
Il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio docenti, a larghissima maggioranza, ha deliberato di 
svolgere i consueti corsi di recupero estivi per il recupero delle carenze per le materie di 
matematica e inglese per tutto il quinquiennio e italiano limitatamente al biennio. Nella medesima 
delibera il Collegio Docenti ha stabilito di non svolgere gli esami a fine corso, effettuando la 
verifica del recupero unicamente a settembre per tutti gli studenti interessati. Non sono stati 
previsti corsi per le materie di indirizzo, viste anche le difficoltà di avere spazi liberi dagli Esami di 
Stato e dalle attività del cantiere della Città Metropolitana. 
Il Presidente richiede quale sia la ragione per un cambio di impostazione rispetto all’anno 
precedente. 
La prof Becheroni interviene dicendo che il Collegio Docenti, che ogni anno svolge la discussione 
sul tema dei corsi di recupero estivi, ha valutato negativamente l’esperienza fino ad ora svolta 
degli esami svolti a luglio al termine dei corsi di recupero, in particolare secondo i docenti di 
matematica e inglese, in quanto a settembre i ragazzi ripresentavano regolarmente le medesime 
lacune. E’ infatti necessario maggior tempo, oltre il 10 luglio, per un profondo recupero, il corso 
deve dare le basi e poi il lavoro continuativo deve essere svolto in estate. Sottolinea inoltre come 
siano stati svolti tanti sportelli durante l’anno. 
La prof. Magistretti precisa come 10 ore di corso non siano sufficienti per un lavoro di recupero 
comprensivo di prova di verifica ma solo per impostare un lavoro di impostazione sul metodo da 
proseguire poi in estate. 
Il Presidente sintetizza dicendo che da corsi da 15 ore degli anni scorsi nelle tre medesime materie 
di quest’anno oltre alle materie di indirizzo del biennio, per motivi di spazio dovuti al cantiere si 
passerebbe nella proposta del CD a una riduzione del numero di materie (solo tre) e del numero di 
ore (solo 10). Richiede la motivazione invece dell’eliminazione della verifica del recupero a fine 
corso. 
Il Dirigente sottolinea che la motivazione della non attivazione dei corsi per le materie di indirizzo 
risiede nella difficile situazione relativa agli spazi della scuola e alla presenza del cantiere. 
La prof Ciniselli interviene spiegando che la ricaduta di un corso di quindici ore per sostenere 
l’esame a luglio non è abbastanza in quanto non è sufficiente a consolidare un solido recupero, i 
ragazzi hanno bisogno di studiare di più. Il lavoro durante il corso sarà di guida sul metodo per 
superare l’esame a settembre. Obiettivo vero è che vengano colmate pienamente le lacune. Le 
motivazioni sono eminentemente didattiche e derivano da una riflessione maturata dai docenti. 
Il Presidente chiede maggiori chiarimenti. Così facendo si contraddice la decisione presa e 
divenuta caratterizzante dell’Istituto di svolgere gli esami di verifica del recupero a luglio. Tale 
decisione è stata ampiamente comunicata e condivisa da tempo con tutti i genitori. Si contraddice 
inoltre il PTOF che afferma che ogni anno saranno individuate le materie con la verifica del 
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recupero al termine del corso. 
La decisione del Collegio mette in difficoltà i genitori per il lavoro di comunicazione e condivisione 
già svolto: è necessario relazionarsi maggiormente tra le varie componenti della scuola. Negli anni 
scorsi, quando si era in difficoltà perché non c’erano le risorse, i genitori hanno dato un contributo 
importante affinché fossero comunque attivati i corsi di recupero con la consueta modalità. I 
genitori non vogliono entrare nel merito delle scelte formative, si possono operare i cambiamenti 
che si ritengono opportuni ma con i dovuti tempi e modi e con un maggior grado di comunicazione. 
Segue ampio confronto sul tema in discussione. 
La prof Marrocchella dice di comprendere le difficoltà dei colleghi di matematica e inglese che 
lamentano come una preparazione di 15 ore possa consentire il mero superamento della prova di 
verifica ma non il raggiungimento di un livello di preparazione adeguato ad affrontare il successivo 
anno, per i colleghi questo è un problema molto grave. 
La prof Ciniselli precisa che l’obiettivo è portare a casa una preparazione più consolidata. Quali 
avrebbero dovuto essere le modalità per comunicare le modifiche? 
Il Presidente afferma di essersi trovato davanti ad una sorpresa: i genitori sono una componente 
importante della scuola e vanno accompagnati nei tempi e nei modi, ritiene che si debba 
necessariamente modificare il PTOF. 
La prof Magistretti afferma che non è stata una decisione “di pancia” come precedentemente 
affermato dal Presidente, ci sono riflessioni, già esposte, che hanno motivato questa decisione. Il 
CD ha inoltre espresso la volontà di rivedere generalmente il sistema dei corsi di recupero. 
Il Presidente afferma che notoriamente il Liceo Boccioni è l’unico Istituto che consente il recupero 
già a luglio. 
La studentessa Giuffrida interviene dicendo che la componente studenti è favorevole alle 
modifiche proposte dal Collegio Docenti, rispettando le procedure previste, riconoscendo che è 
necessario un maggior tempo per recuperare le lacune emerse. 
La sig. Maillard chiede chiarimenti su come interpretare il giudizio degli insegnanti che valutano 
recuperate le lacune a luglio piuttosto che a settembre, ci sono criteri differenti? 
La prof Ciniselli precisa che non è prevedibile chi terrà i corsi, essendo impegnati sovente i docenti 
negli Esami di Stato, mentre a settembre ci sarà sicuramente il docente curriculare (precari a 
parte), c’è quindi una dose di aleatorietà che giustifica la volontà di voler fornire un metodo di 
studio e di lavoro che poi lo studente sviluppa durante l’estate. Ad ogni modo per evitare il 
conflitto, come si possono mettere in pratica i cambiamenti che i docenti individuano come 
migliorativi del funzionamento della scuola e dell’offerta formativa? Come fare per non riprodurre 
questo tipo di situazione? 
Il Presidente ribadisce l’approvazione da parte della componente genitori e studenti dei contenuti 
della delibera del Collegio Docenti, comprendendone e condividendone le ragioni e le motivazioni 
didattiche ma conferma la non attuabilità nel corso del presente anno scolastico, per le ragioni 
formali già esposte e perché costringerebbe a rivedere le posizioni assodate e le aspettative per 
l’anno in corso. 
La prof Becheroni afferma che la proposta è tesa al miglioramento della scuola, i colleghi hanno 
sempre espresso le perplessità sul recupero a luglio. 
Alle ore 20.00 la prof Ciniselli lascia la seduta. 
Il Dirigente evidenzia la differenza tra le questioni di sostanza e di forma. Un ricorso su questo 
tema vedrebbe la scuola soccombere in quanto il PTOF impone l’esame al termine del corso in 
alcune materie a scelta del CD. E’ un bene che sia stato messo in rilievo questo punto critico. La 
delibera del Collegio Docenti, supportata da valide motivazioni didattiche, varrà per il successivo 
anno scolastico, considerata la necessità di adeguare il PTOF, cosa possibile e prevista dalla 
normativa ma solamente ad inizio anno scolastico. La delibera del Collegio Docenti non è 
immediatamente attuabile in quanto in contraddizione con il PTOF. Occorre rimandare la delibera 
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al Collegio Docenti per richiederne l’allineamento al PTOF per il corrente anno scolastico ed 
eventualmente ricevere una proposta da parte del Collegio Docenti per una modifica del PTOF da 
attuarsi a settembre 2017 per i corsi di recupero di fine anno 2017/2018 (giugno luglio 2018). 
 
Il Consiglio di Istituto, dopo tutta la ampia ed approfondita discussione sul punto 7 dell’OdG, si 
pronuncia unanimemente per rimandare al Collegio dei Docenti la Delibera relativa ai corsi di 
recupero da svolgersi al termine del corrente anno scolastico, richiedendone l’allineamento al 
PTOF per il corrente anno scolastico (scelta delle materie con esame al termine del corso) ed 
eventualmente ricevere una proposta da parte del Collegio Docenti per una modifica del PTOF 
da attuarsi a settembre 2017 per i corsi di recupero di fine anno 2017/2018 (giugno luglio 2018). 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 10 dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 10. 
 
 
Punto 10.  Convenzione palestre 
Il Presidente Colombo dell’Associazione Basketown, anche a nome dell’associazione Aurora,  
ringrazia la prof Volpe, Città Metropolitana e quanti hanno partecipato agli interventi di 
riqualificazione e decorazione messi in atto presso la palestra. 
Per il prossimo anno scolastico propone al CDI di poter considerare alcuni lavori di manutenzione 
delle palestre quale controparte del canone di utilizzo degli spazi stabilito dalla convenzione. 
Annuncia che l’intenzione della Città Metropolitana è quello di indire gare di appalto per 
concedere in gestione i centri sportivi direttamente alle società, che poi stipulerebbero apposite 
convenzioni con le scuole per l’utilizzo diurno. Sarebbero inoltre previste tariffe triplicate rispetto 
alle attuali (€3/h per un totale annuo attuale di circo € 3.000 a carico di Basketown e € 1.500 a 
carico di Aurora)) e la possibilità di realizzare in proprio lavori di ristrutturazione degli spazi. 
Sottolinea che le dotazioni della palestra nuova non siano di qualità eccellente, in particolar modo 
rileva perplessità sulla qualità dei tabelloni dei canestri, che sarebbero deboli e facilmente 
deformabili con un normale utilizzo agonistico. Richiede pertanto la possibilità di effettuarne la 
sostituzione, quantificandone la valenza economica in € 1500,00 ciascuno, secondo indagini di 
mercato svolte, per un importo complessivo di € 3.000,00. Per quanto riguarda la palestra vecchia, 
avendo riscontrato il ripetuto sollevamento del pavimento in parquet, propone la possibilità di 
realizzare in proprio un intervento di manutenzione che risolva la problematica, effettuando una 
fresatura / scarificazione dell’ultimo centimetro perimetrale del pavimento in legno, da ricoprire 
con un apposito profilo coprigiunto. L’entità economica di tale intervento corrisponde a € 
7.000/9.000 secondo indagini di mercato svolte. Chiede come poter procedere e propone che il 
versamento della quota annua sia sostituito dalla corresponsione dei servizi descritti. Gli interventi 
sarebbero realizzati organicamente sia dalla Associazione Basketown sia dalla Associazione Aurora. 
Nella convenzione per il prossimo anno le associazioni non verserebbero nulla a fronte della 
realizzazione di detti servizi. Se non fosse possibile sostituire i tebelloni dei canetri della palestra 
nuova non siamo interessati all’affitto di quel campo per l’anno prossimo. 
Al termine dell’intervento il sig. Colombo Presidente dell’Associazione Basketown lascia la seduta 
del Consiglio. 
Il Dirigente precisa che nella convenzione per il prossimo anno potrebbero essere inseriti questi 
scambi nei termini descritti, visto che dal punto di vista economico c’è una convenienza per la 
scuola in quanto ci sono alcune criticità che la scuola non può risolvere e la Città Metropolitana 
nemmeno. Si potrebbero aggiungere anche alcuni lavori di sistemazione delle porte interne. 
Il prof Imparato conferma le difficoltà nell’utilizzo quotidiano dovute al parquet dissestato. 
Il Dirigente informa inoltre che è pervenuta una terza ulteriore offerta da parte dalla Associazione 
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sportiva San Carlo Sport per ottenere una concessione per il prossimo anno, della quale da una 
lettura al Consiglio dei principali punti, che però è conflittuale dal punto di vista degli orari rispetto 
al calendario attualmente vigente con le attuali società sportive. Sottolinea che le due attuali 
associazioni si integrano perfettamente con gli orari mentre con questa terza è necessario rilevare 
le incompatibilità.  
 
Il Consiglio, preso atto della proposta oggi comunicata, si riserva di valutare la proposta fatta dal 
Presidente della Associazione Basketown, che dovrebbe interessare le due distinte convenzioni 
da stipulare eventualmente per il prossimo anno.  
 
Il Dirigente informa della necessità di convocare un ulteriore Consiglio di Istituto per il giorno 31 
maggio alle ore 19.00, dovuto alla presenza dei Revisori dei Conti per l’approvazione del bilancio 
consuntivo. 
 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 3 dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 3. 
 
 
 
Punto 3.  Sostituzione Firewall 
Analogamente all’acquisto di un nuovo dispositivo NAS, per il quale sono state ricevute le offerte e 
sono atualmente in fase di comparazione, risulta necessario un altro investimento, da intendersi di 
fatto di durata pluriennale (la spesa è immediata ma il beneficio dell’utilizzo si ripercuoterà 
almeno per 4/5 anni) che consiste nell’acquisto di un nuovo firewall fisico per la rete dell’intero 
Istituto. 
Il Firewall attuale è superato tecnicamente, pur offrendo ancora un ottimo servizio in termini di 
resistenza agli attacchi informatici, ma presenta problemi di dimensionamento per le attuali 
dimensioni della rete della scuola (in verità non lo era nemmeno in origine) e per come questa si 
sta espandendo con il cablaggio di ulteriori aule. 
La tipologia della nostra scuola impone di avere impianti tecnologici comparabili a quelli delle 
aziende private,  molto più specifici e performanti rispetto ad altri tipi di scuole. 
Sono state fatte precise ed approfondite indagini di mercato su un modello con caratteristiche 
idonee (basato su case study appositi per la nostra scuola) ed il prezzo di listino che è emerso è di 
circa € 40.000, con possibilità di una scontistica che porterebbe il costo effettivo a circa € 32.000. 
Ribadisce che la cifra è da intendersi come riguardante un arco temporale di circa cinque anni e 
che sulle caratteristiche del dispositivo sono stati svolti ampi approfondimenti con aziende 
specializzate e ingegneri informatici di altre scuole che possono ampiamente garantire in termini 
di qualità e garanzia del bene acquistato. 
La prof Magistretti richiede se la ricaduta dell’acquisto riguardi tutta la scuola. 
Il Dirigente risponde che i benefici saranno per tutto l’Istituto: aule, segreterie ecc. e che senza un 
firewall idoneamente calibrato non è possibile garantire ulteriori espansioni della rete in maniera 
efficiente. 
Il Presidente riassume precisando che l’investimento può essere fatto perché in termini 
straordinari la scuola in questo momento ha delle risorse non utilizzate in quanto sono state 
accantonate negli anni precedenti senza essere state utilizzate: la scuola ha quindi queste 
disponibilità finanziarie che permettono di affrontare i problemi straordinari che si pongono come 
questo. 
Il Dirigente ribadisce che la logica è quella di considerare le cifre degli investimenti (NAS, Firewall, 
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forno ecc) ripartiti su più annualità, anche se le uscite in bilancio appartengono ad un unico 
esercizio: per le voci interessate negli anni venturi l’esborso sarà infatti prossimo allo zero.  
Purtroppo nelle logiche di formazione del bilancio di un ente pubblico gli ammortamenti non 
esistono dal punto di vista formale, bisogna ricorrere ad una ripartizione virtuale delle quote con 
una corrispondente programmazione. Verrà richiesto ai Revisori dei Conti, presenti nei prossimi 
giorni a scuola, come potrebbero essere inserite in bilancio quote di ammortamento per i beni di 
valore elevato, come proposto dal Presidente. 
 
Al termine della ampia e approfondita discussione il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 
l’acquisto di un Firewall fisico in sostituzione dell’attuale, con le caratteristiche emerse 
dall’indagine compiuta dal Dirigente, da compiersi tramite indizione di una procedura di RDO e 
comparazione delle successive offerte ricevute, per un importo di € 32.000,00 oltre ad IVA.  
 

Delibera n°42: acquisto nuovo firewall in sostituzione dell’esistente - € 32.000,00 + IVA 
 
 
Il Presidente chiede di riprendere la discussione sul punto 2 dell’OdG, essendo tutte le componenti 
favorevoli si riprende quindi la discussione del punto . 
 
 
 
Punto 2.  Delibera per la smaltatura delle porte del piano rialzato – Progetto cromografia 
Il Presidente propone di stabilire un tetto all’entità della spesa  che individua in € 8.500 compreso 
IVA 
Il prof Tiengo interviene dicendo che non si capisce il senso del taglio alla cifra iniziale se 
contemporaneamente non vengono destinate le risorse risparmiate verso la riqualificazione di 
altre zone della scuola come prima suggerito. 
La prof Magistretti ribadisce che le aule del secondo piano versano in stato di emergenza. 
Vari interventi si susseguono cercando di individuare quale criterio utilizzare. 
Prof Volpe e Magistretti propongono una sorta di Giornata della Pulizia durante la quale assieme 
agli studenti procedere alle riqualificazioni richieste al secondo piano. 
Vari interventi si susseguono cercando di individuare le modalità operative più idonee e l’impatto 
sull’organizzazione della scuola. Vengono vagliate le possibilità e le criticità di effettuare tale 
giornata al termine del corrente anno scolastico o all’inizio dell’anno prossimo. Emerge come dal 
punto di vista organizzativo l’iniziativa sia da organizzare nei minimi dettagli considerando i circa 
1200 studenti presenti. Prevale la valutazione sulla maggiore razionalità di organizzarla per l’inizio 
del prossimo anno scolastico, con i dettagli da stabilire però sin da ora. La prof magistretti si 
propone come referente dell’iniziativa. E’ anche ipotizzabile un inizio anno differito per le classi 
prime in modo tale da non coinvolgerle sin da subito in una iniziativa di tale portata. 
Si giunge quindi alla conclusione di mettere in votazione una delibera per lo stanziamento di € 
8.500 IVA compresa per realizzazione del progetto cromatologia proposto dalla prof Volpe (del 
quale le lavorazioni eventualmente eccedenti la cifra stanziata saranno rinviate agli anni venturi) 
ed una delibera  ulteriore con la quale si stanziano €4.000 IVA compresa per l’acquisto del 
materiale occorrente (vernici, pennelli, rulli, teli protettivi, nastri di carta  ecc) per permettere la 
realizzazione di una giornata ad inizio anno (12 settembre indicativamente, nome indicativo Il 
Boccioni Riparte) durante la quale gli studenti provvederanno alla tinteggiatura delle aule del 
secondo piano. 
Il Consiglio approva all’unanimità la delibera 43 per la realizzazione del progetto cromografia per 
la riqualificazione del corridoio del piano terra con le caratteristiche presentate dalla prof Volpe, 
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da compiersi tramite indizione di una procedura di RDO e comparazione delle successive offerte 
ricevute, per un importo di € 8.500,00 comprensivo di IVA. 
 
Delibera n°43: Progetto cromografia - € 8.500 IVA compresa 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la delibera 44 per l’acquisto del materiale occorrente (vernici, 
pennelli, rulli, teli protettivi, nastri di carta  ecc) per permettere la realizzazione di una giornata ad 
inizio anno (12 settembre indicativamente, nome indicativo Il Boccioni Riparte) durante la quale gli 
studenti provvederanno alla tinteggiatura delle aule del secondo piano.. 
 
Delibera n°44: Acquisto materiale occorrente per tinteggiatura aule secondo piano - € 
4.500 IVA compresa 
 
Lasciano la seduta gli studenti barontini, Gregotti e Giuffrida. 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 5 dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 5. 
 
 
 
Punto 5.  Calendario  a.s. 2017/18 
La prof Becheroni presenta la proposta del Collegio Docenti relativa all’individuazione dei giorni di 
sospensione delle lezioni di competenza dell’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018: 9 dicembre, 
4 aprile e 30 aprile. 
Il Consiglio approva all'unanimità i seguenti giorni di sospensione delle lezioni per l’a.s. 2017/2018:  
9 dicembre, 4 aprile, 30 aprile. 
 
Delibera n°45: Determinazione del calendario a.s. 2017/2018 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 6  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 6. 
 
 
 
Punto 6.  Scansione oraria  a.s. 2017/18 
La prof Becheroni presenta la proposta del Collegio Docenti relativa all’individuazione della 
scansione oraria delle lezioni per l’anno scolastico 2017/2018:  1° ora  8,00-9,00 
      2° ora  9,00-10,00 
      3° ora  10,00-10,55 
      Intervallo 10,55-11,15 
      4° ora  11,15-12,15 
      5° ora  12,15-13,15 
      6° ora  13,15-14,10 
 
Il Consiglio approva con 8 voti favorevoli e l’astensione della prof Magistretti la scansione oraria 
per l’a.s. 2017/18 proposta dal Collegio Docenti 
 
Delibera n°46: Determinazione della scansione oraria a.s. 2017/2018 
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Il Presidente chiede di passare al punto 4  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 4. 
 
Punto 4.  Scambio USA 
Il Dirigente informa dei contatti in corso con una scuola di Tusla in Oklahoma, con la quale è 
possibile organizzare uno scambio culturale per il prossimo anno scolastico. Alcuni alunni della 
nostra scuola potranno essere ospitati nella loro scuola nel mese di marzo 2018, alloggiando 
presso alcune famiglie. E’ ipotizzabile un numero di 20 studenti (2 migliori di ogni classe quarta  
secondo quanto indicato dal Collegio Docenti: promossi a giugno, media più alta, voto di inglese). 
A seguire sarà la volta del nostro Istituto di dover ospitare un analogo numero di studenti 
americani. Per espressa richiesta dei Presidi americani lo scambio è da intendersi a livello culturale 
e non per imparare la lingua inglese, motivo per il quale gli studenti dovranno maturare una 
appropriata conoscenza dell’inglese prima della partenza.  I ragazzi staranno una settimana a 
scuola con gli studenti americani e una seconda settimana, di pausa delle lezioni, saranno 
accompagnati nella visita dei luoghi e dei monumenti locali. I ragazzi sarebbero ospitati dalle 
famiglie americane e rimarrebbe a loro carico il costo del viaggio. A seguito di indagini sul costo del 
biglietto aereo è emerso un prezzo di circa € 850,00.  E’ opportuno che sia previsto un contributo 
di solidarietà nel caso di studenti in difficoltà economiche.  
Seguono vari interventi tesi a determinare quale sia il criterio per agevolare la partecipazione a 
questo scambio degli studenti bisognosi: il Consiglio conviene sul fatto di utilizzare le quote di 
contributo secondo le fasce ISEE, analogamente a quanto già stabilito per i viaggi di istruzione. 
  
 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 11  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 11. 
 
Punto 11.  Contributo viaggio di istruzione studente G.M. della classe 5E 
Il Dirigente presenta la richiesta dello studente G.M. della classe 5E per il riconoscimento di un 
contributo per la partecipazione (già avvenuta) al viaggio di istruzione all’Isola d’Elba. Secondo la 
fascia ISEE di appartenenza il contributo da riconoscere può essere parziale (50% del costo 
complessivo di circa € 250). Il Consiglio approva all’unanimità la corresponsione di un contributo 
parziale allo  studente G.M. della classe 5E per la partecipazione al viaggio di istruzione all’Isola 
d’Elba per il 50% del costo già sostenuto 
 
 
Delibera n°47: Contributo parziale viaggio istruzione studente G.M. classe 5E – 50% costo 
sostenuto 
 
 
 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 8  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 8. 
 
Punto 8.  Arredi laboratori discipline plastiche 
Il Dirigente presenta la proposta di acquisto di nuovi arredi ed attrezzature per le aule di discipline 
plastiche, consistenti in cassette ortofrutta, scaffalature industriali, lavagne di ardesia, cavalletti da 
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tavolo, armadi in metallo, per un importo di circa € 9.000.  
Il Consiglio all’unanimità approva l’acquisto di arredi a attrezzature per le aule di discipline 
plastiche, come da specifica allegata,  per un importo a base della procedura di  RDO di €9.000,00 
+ IVA. 
 
Delibera n°48: Acquisto arredi e attrezzature laboratori discipline plastiche - € 9.000,00 + 
IVA 
 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 9  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 9. 
 
Punto 9.  Rimborso soese architetti ASL classe 3C 
Il Dirigente presenta la richiesta della prof Minetti di riconoscimento di un contributo sott oforma 
di rimborso spese agli arch. Klingerberg e Damiano, che sono intervenuti in diverse occasioni 
presso la nostra scuola nell’ambito di ASL della classe 3C. Il contributo viene richiesto in 
considerazione del fatto che gli architetti compiono ogni volta il viaggio Mendrisio – Milano. Il 
Consiglio, in assenza di qualsiasi quantificazione contenuta nela proposta presentata, delibera di 
riconoscere a forfait una cifra di € 300,00 quale gettone presenza per la collaborazione prestata. 
 
Delibera n°49: Rimborso spese arch. Klingberg e Damiano per contributo ASL classe 3C - 
€300,00 
 
 
Il Presidente chiede di passare al punto 12  dell’OdG, essendo tutte le componenti favorevoli si 
passa quindi alla discussione del punto 12. 
 
Punto 12.  Integrazione incarico  docenti corso lingua inglese preparazione First 
Il Dirigente presenta una richiesta delle prof Di Leva, Donnareanu e Armeni relativa al corso di 
preparazione all’esame First in lingua inglese. La richiesta è di ulteriori 4 ore per ottimizzare la 
preparazione degli studenti.  L’importo corrisponde quindi a €35,00 x 4 ore = €140,00. 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di stanziare €140,00 per una integrazione di 4 ore al 
corso per la preparazione all’esame di inglese First. 
 
Delibera n°50: Integrazione incarico corso lingua inglese - €140,00 
 
 
 
Punto 13.  Varie ed eventuali 
Il Dirigente presenta una richiesta ricevuta dai docenti referenti relativa al rinfresco della serata 
del Premio Boccioni di integrare il servizio di catering già previsto dal bar della scuola con ulteriori 
specifiche specialità gastronomiche. Il Consiglio ritiene soddisfacente quanto previsto dal servizo 
del bar della scuola senza integrare ulteriormente le forniture. 
 
 
 
 

La seduta si chiude alle ore 22.30 
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Il segretario verbalizzante                                                                                Il Presidente del 
C.d.I 
Gionata Tiengo                                                                                   Gioachino Stoppa 


