
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 8 del 31/05/2017 
 

il 31 maggio 2017 alle ore 19,30, 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 25 maggio 2017 
2) Delibera Conto Consuntivo validato da Revisori dei Conti 
3) Convenzioni con Società Sportive per gestione spazi Palestre 
4) Varie ed eventuali 
  
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/05/2017: 

 

Cognome Nome Componente  Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  A 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  P 

IMPARATO MARIO DOCENTE  P 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  A 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P 

BARONTINI EMMA STUDENTE 5° A 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE 5° A 

GREGOTTI MATTEO STUDENTE 5° A 

STOPPA FRANCESCO STUDENTE 4°A P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 1° A 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 1° P 

STOPPA GIOACCHINO GENITORE 4° A P 

VALERA LORENA GENITORE 4° G P 

 
In riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno è presente la dott.ssa Patrizia Scarmozzino  DSGA.  
 
In relazione al punto 3 è presente per la società San Carlo il sig. Silvio De Vincenzi. 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente del CDI Dott. Stoppa apre la 
seduta; i presenti individuano come segretario verbalizzatore il prof. Mario Imparato.  
 
Punto 1. Anticipazione punto 3 dell’ordine del giorno 
Viene anticipato il Punto 3 “Convenzioni con Società Sportive per gestione spazi Palestre”. Il Sig. De 
Vincenzi, in qualità di responsabile, presenta a nome della società San Carlo la loro attività di basket 
che prevede l’ utilizzo della palestra dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 23.00 e il sabato e domenica 
dalle 14.00-23.00 per le gare,  in quanto la loro struttura non è in grado di soddisfare le numerose 
richieste provenienti dall’utenza.  
 
Il Preside Prof. Gorla chiede al sig. De Vincenzi se si sono interfacciati con le altre società che 
attualmente utilizzano gli spazi della palestra del Boccioni.  
 
Il Presidente Dott. Stoppa chiede se una società deve corrispondere una quota fissa alla Città 
Metropolitana e alla Scuola considerato l’utilizzo delle attrezzature. 
 



Il Sig. De Vincenzi afferma che la Società,in genere, paga una quota fissa per la concessione degli 
spazi-scuola ma che non è in grado di poter dare una risposta più precisa perché non si occupa di 
amministrazione.  
 
Il Preside afferma che attualmente non è in possesso delle chiavi della nuova palestra  in quanto non è 
stato effettuato il collaudo. In uno dei prossimi Consigli di Istituto verrà definita la situazione per cui 
ribadisce che un confronto con le altre Società sportive sarebbe opportuno. Inoltre , fa presente che a 
partire dal 2018 la Città Metropolitana procederà tramite gara d’appalto all’assegnazione alle società 
sportive della gestione della palestra. 
 
Il sig. De Vincenzi si dichiara disponibile a trovare un accordo con altre società sportive che utilizzano 
la palestra per creare con loro un’eventuale cordata. Dopo di ciò si congeda dalla riunione.  
 
Punto 2. Approvazione verbale del 25 maggio 2017 
Si rimanda l’approvazione del verbale del Consiglio del 25 maggio u.s., considerato il breve lasso di 
tempo tra gli ultimi due Consigli, nonché considerata la complessità degli argomenti da verbalizzare.   
 
Punto 3. Approvazione Conto Consuntivo validato da Revisori dei Conti 
 
La DSGA Dott.ssa Scarmozino chiede se fosse stata inviata al Consiglio la relazione sul Conto 
Consuntivo. A risposta negativa dei presenti, illustra  la composizione delle voci del bilancio consuntivo, 
composte da entrate e uscite. Il Conto Consuntivo deve essere predisposto entro  aprile ma può essere 
deliberato solo dopo l’approvazione dei Revisori dei Conti.   
La DSGA passa ad illustrare nello specifico il modello H e le tabelle approvate, nella mattinata della 
corrente  giornata, dai Revisori dei Conti.  
 
La prof.ssa Ciniselli chiede che vengano illustrate in maniera più dettagliata le cifre per poter capire 
quando e chi ha usufruito dei Fondi. 
 
La DSGA Dott.ssa Scarmozzino illustra alcuni esempi di cifre e finanziamenti: dalla Provincia per la 
programmazione degli interventi, dal Comune per il diritto allo studio e da altre Istituzioni che hanno 
determinato un avanzo di bilancio. 
 
La Prof.ssa Colombo chiede se il fondo di alternanza scuola lavoro funziona per numero di allievi a cifre 
previste. 
 
La DSGA Dott.ssa Scarmozzino risponde comunicando che è stata fatta una prima variazione più una 
seconda pari a 15.000 €.    
 
La Prof.ssa Colombo afferma che molti viaggi di istruzione in origine sono stati riformulati per 
incrementare la formazione relativa all’alternanza scuola lavoro ma che, purtroppo, non sempre ciò è 
stato realizzato, pertanto chiede ai  Consigli di Classe che una volta decisa la programmazione dei 
viaggi, la stessa venga mantenuta. 
 
Il Prof. Gerli afferma che il viaggio a Friburgo è stato certamente valido per la formazione, mentre in 
altre classi quali la III E la proposta sportiva del beach volley è stata segnalata agli alunni a settembre 
per cui i genitori, avendo subito aderito, si sono poi trovati in difficoltà con le spese relative 
all’alternanza.  
 
Il Presidente Dott. Stoppa chiede se i viaggi di Istruzione sono di competenza dei Consigli di Classe e 
propone che  sarebbe meglio stabilire delle linee guida a inizio anno scolastico, in sede di Consiglio di 
Istituto correlando l’alternanza scuola lavoro e i viaggi di istruzione. 
 
La Prof.ssa Ciniselli afferma che sarebbe utile conoscere in maniera semplice le logiche del bilancio 
tramite una comunicazione chiara in modo da poter ben definire come deliberare le spese. 
 
Il Presidente Dott. Stoppa auspica che si possa avere una costruzione operativa del bilancio che 
consenta di tenere sotto controllo la contabilità ogni volta che si debba deliberare e sapere quanto si è 



prodotto prima ancora di investire, in modo da non far fatica a decifrare che sia possibile avere 
contezza della disponibilità economica del “tesoretto”. attualmente presente a bilancio. 
 
La DSGA Dott.ssa Scarmozziono risponde affermando che quanto richiesto lo si può vedere dal 
modello N e procede all’illustrazione del programma annuale con le voci di entrate e uscite per valutare 
quanto sia la spesa. 
 
Il Preside Prof. Gorla afferma che bisogna distinguere tra spese in conto economico e spese in conto 
capitale e nello specifico considerare  la prolungata assenza di questo secondo tipo di spese nelle 
gestioni finanziarie precedenti.  al Boccioni per 15 anni non sono state fatte spese in conto capitale. 
Nell’ambito di un programma di innovazione e riqualificazione del Liceo è necessario Ora bisogna 
investire su progetti di medio – lungo termine a lunga scadenza in modo da realizzare interventi 
strutturali che siano rendicontabili in termini di efficienza ed efficacia in relazione al mandato triennale 
del dirigente scolastico. 
 
risolvere le difficoltà ed essere più efficienti utilizzando il “tesoretto” in collegamento al mandato del 
Preside.  
 
La DSGA Dott.ssa Scarmozzino illustra i modelli I; J;K;L;M;N; crediti e disponibilità. 
 
Delibera N° 51. Si approva il Conto Consuntivo validato dai revisori dei Conti. 
 
Delibera N° 52. Variazione di Bilancio per € 16.546,47. 
 
Delibera N° 53. Contributo saldo quota Bibbione pari a € 86,00. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 20,50 

Prof. Mario Imparato 

 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

dott. Gioacchino Stoppa Dott. Stefano Gorla 

 

 

 

 
 
        


