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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   n° 9 del 18/07/2017 
 
Il giorno 18 luglio 2017, alle ore 17.30, 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 Verbali Consiglio di Istituto del 25 maggio 2017 e del 31 maggio 2017 

2)   Convenzioni con Società per gestione spazi Palestre 

3)   Variazioni di Bilancio  

4) Varie ed eventuali  
 

 
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/07/2017: 
 

Cognome Nome Componen
te 

 Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 

BECHERONI RENATA DOCENTE  P 

CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  A 

COLOMBO LAURA DOCENTE  P 

GERLI MARIO DOCENTE  A 

IMPARATO MARIO DOCENTE  A 

MAGISTRETTI ELISABETTA DOCENTE  P 

MARROCCHELLA ANTONIETTA DOCENTE  A 

TIENGO GIONATA DOCENTE  P 

BARONTINI EMMA STUDENTE  A 

GIUFFRIDA MONICA STUDENTE  A 

GREGOTTI MATTEO STUDENTE  A 

STOPPA FRANCESCO STUDENTE 4^A P 

LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 1^L P 

MAILLARD EVANGELINE GENITORE 5^G P 

STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4^A P 

VALERA LORENA GENITORE 4^G A 

 
In riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, è presente il prof.Grazioli della società San Carlo.  
In relazione al punto 3 è presente la dott.ssa Patrizia Scarmozzino  DSGA.  
 

Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente dott. Gioacchino Stoppa apre 
la seduta; i presenti individuano come segretario verbalizzatore la prof.ssa Renata Becheroni. 
 
 
 

Punto 1.  Approvazione Verbali Consiglio di Istituto del 25 maggio 2017 e del 31 maggio 
2017. 
Non si evidenziano rilievi in merito ai contenuti dei verbali precedenti n°7 e n°8.  
 

Delibera n°54: approvazione del verbale  n°7 del 25/05/17 (all’unanimità) 
 

Delibera n°55: approvazione del verbale  n°8 del 31/05/17 (con l’astensione della sig.ra    

Valera e delle prof.sse Magistretti e Becheroni, assenti in data 31/05/2017) 
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Punto 2. Convenzioni con Società per gestione spazi Palestre. 
Interviene il prof. Nino Grazioli, responsabile della società sportiva  San Carlo Sport, che richiede 
la possibilità di utilizzare da settembre 2017 la seconda palestra del liceo Boccioni (tensostruttura)  
per gli allenamenti della società che rappresenta.  
Riferisce che nei precedenti incontri con la dott.ssa Guarineri, Assessore allo Sport, e con il dott. 
Albanese, di Milano Sport, gli erano state date ampie rassicurazioni sulla possibilità di utilizzo della 
tensostruttura già da settembre prossimo. 
 
Il DS fa presente che le richieste di convenzione devono ottenere con atto formale la 
CONCESSIONE D’USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA da parte del Comune di Milano, che 
deve essere a sua volta collegata dell’approvazione della Città Metropolitana.  
I riferimenti normativi sono la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2056 del 13.11.2015 (All. 01 
al presente Verbale) e la Determinazione Dirigenziale del 22.12.2016 (All. 02 al presente Verbale) 
con Oggetto: 
“PROROGA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI 
MILANO E IL COMUNE PER GARANTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DELLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN DISPONIBILITÀ 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO”. 
Da pochi giorni è pervenuta alla nostra scuola una comunicazione ufficiale di consegna della 
tensostruttura, ma non è ancora pervenuto l’esito positivo del collaudo che renderebbe agibile 
definitivamente la palestra. L’ingegnere incaricato dalla Città Metropolitana deve certificare la 
sicurezza con un documento relativo al collaudo prima di settembre. A seguire il Liceo Boccioni 
deve inserire nel DVR la Tensostruttura. Prima di allora non è possibile procedere alla delibera di 
convenzione per l’utilizzo. 
 
Il prof. Grazioli ribadisce che il Comune gli ha confermato che la  società San Carlo è stata inserita 
nella programmazione per settembre.  
 
Il DS chiarisce che il termine programmazione utilizzato non equivale all’assegnazione, che 
prevede in ogni caso una conferma di agibilità. 
Il Presidente fa presente che, negli anni precedenti,  il Comune ha sempre mandato una 
comunicazione alla scuola, con assegnazione degli spazi e organizzazione dei tempi, a cui ha fatto 
seguito la delibera relativa.  
 
Il DS conclude che il CDI non può deliberare in questa seduta la convenzione richiesta. Si 
concorda di riproporla in votazione a settembre, dopo che sarà stato eseguito il collaudo e sarà 
pervenuta alla scuola tutta la documentazione attestante la piena agibilità. 
 
Il prof Grazioli lascia l’aula alle ore 18.25. 
 
Vengono prese in considerazione le richieste delle società con le quali la scuola aveva stipulato 
una convenzione nel precedente anno scolastico. 
Il DS ribadisce che verranno esaminate solo le richieste relative all’utilizzo della palestra n°1. 
 

Delibera n°56: Convenzioni con Società per gestione spazi Palestre (unanimità) 
 

Si confermano le convenzioni alle Società Aurora e Basket Town. Per quanto 
riguarda il corrispettivo dovuto, le Società sportive effettueranno opere di 
manutenzione, concordate preventivamente e documentate contabilmente, fino a 
concorrenza dell’importo pattuito.  
 
Punto 3.  Variazioni di bilancio  
La DSGA, dott.ssa Scarmozzino, presenta la relazione delle modifiche al programma annuale E.F. 2017  
(modello F di seguito inserito nel presente Verbale). 
Il Presidente richiede che nelle prossime riunioni venga data la possibilità ai componenti del C.d.I. di 
visionare preventivamente le eventuali variazioni al bilancio. 
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Delibera n°57: Variazioni di bilancio (unanimità) 

Si approvano le variazioni di bilancio di 65405,15 euro, come da modello F allegato  
 
La seduta si chiude alle ore 19.45 
 

 
Il segretario verbalizzatore 
Prof.ssa Renata Becheroni 
 
 
 
Il Presidente  del Consiglio d’Istituto                                           Il Dirigente Scolastico 
dott. Gioacchino Stoppa                                                              dott. Stefano Gorla 
 
 
 
 
 


