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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   n° 2 del 14/12/2016 
 
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2016, 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 1 dicembre 2016 
2)   Variazioni di Bilancio 2016 
3)   Programma annuale 2017  
4)   Delibera attivazione centro sportivo.  
5) Attività di sistemazione dell’infrastruttura di rete (analisi dei problemi e riconfigurazione di tutta 

l’infrastruttura    della rete con specializzazione per tipologia di servizio)   
6)   Regolamentazione contributo volontario in caso di rimborso per ritiro allievi 
7)   Cambio titolarità per il progetto Alternanza Scuola lavoro classe 3I (Da Zoppo a Bertola) 
8)   Rimborso biglietti per partecipazione al convegno dei licei artistici a Roma (Prof.sse Grimoldi e 

Radice) 
9)   Richiesta contributo per viaggio d’istruzione a Madrid  
10)  Varie ed eventuali  
 
Presenza dei membri del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/12/2016: 
 

Cognome Nome Componen
te 

 Presenza 

GORLA STEFANO DIRIGENTE  P 
BECHERONI RENATA DOCENTE  P 
CINISELLI GABRIELLA DOCENTE  P 
COLOMBO LAURA DOCENTE  P 
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° A 
GREGOTTI MATTEO STUDENTE 5° P 
STOPPA FRANCESCO STUDENTE 4°A P 
LIMONCIELLO ROSARIA GENITORE 1° A 
MAILLARD EVANGELINE GENITORE 1° A 
STOPPA GIOACCHINO  GENITORE 4° A P 
VALERA LORENA GENITORE 4° G A 

 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Dirigente scolastico Dott. Stefano Gorla 
apre la seduta; i presenti individuano come segretario verbalizzatore la prof.ssa Gabriella Ciniselli. 
E’ presente come uditore la dott.ssa Bianca del Comitato genitori. 
 
Punto 1.   Approvazione verbale precedente n° 01 del 01.12.2016 
Il verbale viene approvato con la sola astensione della prof.ssa Magistretti (assente in data 
1/12/16) 
Delibera n°6: approvazione del verbale precedente n°1 del 1/12/16 
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Punto 2. Variazioni di Bilancio 2016 
Tutti i presenti hanno preso visione della relazione sulle variazioni di bilancio. Il Presidente non ha 
rilievi particolari da proporre: è un consuntivo a cui sono state apportate delle variazioni legate alle 
effettive spese dell’anno 2015/2016 
Delibera n°7 approvazione variazioni di bilancio 2016.      (unanimità) 
 
Punto 3. Programma annuale 2017, relazione di Bilancio 
La prof.ssa Magistretti chiede se la DSGA, dott.ssa Scarmozzino, non avesse dovuto presentare la 
relazione al Consiglio, ma il DS risponde che non è necessario 
Il Presidente avrebbe voluto porre alcune domande alla DSGA, in particolare in merito a: 

• l’andamento delle spese relative all’Aggregato Z: dal 2015 al 2017 l’aumento non risulta 
lineare, ma presenta un significativo salto, dai 181 mila euro del 2015 ai 298 mila euro 
previsti per il 2017. La richiesta alla DSGA è di avere il dettaglio almeno della componente 
delle variazioni dal 2014 (attuale DSGA già in servizio c/o l’istituto), per capire a cosa è 
dovuto questo incremento. Se l’Aggregato Z aumenta, significa che parte dei fondi del 
Ministero non sono entrati e che, quindi, le risorse finanziarie necessarie al funzionamento 
della scuola dovranno essere prelevate dal contributo volontario dei genitori. 
Di fatto i fondi dell’Aggregato Z rappresentano soldi solo promessi dallo Stato, si possono 
definire “virtuali”.    Un esempio esplicativo sono i modelli viventi: per l’a.s. 16/17 sono stati 
previsti e richiesti al Ministero 13.000 euro. I fondi non sono ancora arrivati, è necessario 
quindi, per garantire il servizio all’utenza, prelevare i soldi necessari dal contributo dei 
genitori e la cifra “promessa” andrà ad aggiungersi all’Aggregato Z. 
Quelle “promesse” nel nostro istituto aumentano di anno in anno e vanno tenute sotto 
controllo per avere una visione di insieme.  La richiesta formale alla DSGA è quella di 
presentare nello specifico le voci che hanno portato da 181mila a 298mila l’ammontare 
dell’Aggregato Z, così che il C. d’Istituto possa entrare nel merito e proporre eventuali 
soluzioni. IL DS, rispondendo alle domande del prof. Imparato, sintetizza in modo efficace: 
lo Stato formalmente concede fondi per il funzionamento delle scuole pubbliche, ma di fatto 
non li eroga. Come evidenzia il prof. Tiengo, l’avanzo di amministrazione è notevole, ma il 
DS spiega che è un credito inesigibile, non sono soldi disponibili: è un’incongruenza, un 
paradosso che solo il legislatore potrà risolvere. E’ del tutto evidente che il bilancio della 
scuola pubblica non ha nulla a che fare con un bilancio aziendale: vengono promessi dei 
soldi che non verranno dati, così la scuola pubblica per funzionare – a parte gli stipendi del 
personale – ha bisogno dell’apporto dei privati (genitori o altri). 

• l’avanzo di amministrazione: è passato dai 419mila del 2015 ai 614mila del 2017, in 
particolare l’ammontare del non vincolato ha visto il maggiore incremento. Come mai? 
Sarebbe opportuno avere in dettaglio le voci di spesa; sono aumentate di parecchio sia le 
spese relative ai viaggi di istruzione (in genere si attestavano intorno ai 60/70mila euro, 
quest’anno sono “volate” a 100 mila), sia quelle relative agli investimenti. In quest’ultimo 
caso è possibile che l’aumento sia legato alla previsione di acquisti per il laboratorio dei 
Mac, della cappa e altro 

Queste richieste di chiarimento verranno formalmente presentate alla DSGA dal Consiglio d’Istituto 
 
A proposito delle voci di spesa, la prof.ssa Marrocchella esprime qualche perplessità in merito al 
laboratorio Mac: è possibile –a parità di prestazione – avere un maggior numero di postazioni 
spendendo meno. 
Il DS espone le ragioni della scelta: bisogna tenere conto del TCO (Total Cost Ownership, costo 
totale di proprietà/possesso), si possono, cioè, acquistare pc a poco, ma poi spendere moltissimo 
per antivirus, aggiornamenti, modifiche di ram etc etc e per il pagamento di tecnici che facciano il 
lavoro di manutenzione ordinaria. Con i Mac, e con gli accordi con il settore educational della 
Apple, si spende di più nell’acquisto dell’hardware (la macchina) + il sistema operativo, ma è un 
investimento conveniente, dato che si risparmierà sulle spese di manutenzione ordinaria.  
Più in generale, rispetto alle questioni legate all’informatica, al Boccioni sono state fatte in passato 
spese inappropriate (il DS entra nel dettaglio) che hanno implicato costi di manutenzione ordinaria 
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e straordinaria poco economici: i costi di manutenzione non dovrebbero superare il 10% del costo 
complessivo, altrimenti si tratta di un acquisto in perdita.  
Delibera n° 8  approvazione del bilancio e del piano annuale 2017       (unanimità) 
 
Punto 4. Attivazione centro sportivo 
Il prof. Imparato presenta brevemente il progetto. Molti dei presenti fanno notare che la richiesta di 
20/25 ore  di progettazione/programmazione per i 6 docenti coinvolti non è congrua al progetto 
stesso; segue una breve discussione alla fine della quale si stabilisce che, come per tutti i progetti 
posti in essere c/o questo istituto, la progettazione/programmazione non può superare il tetto del 
30% delle ore complessive, e che i progetti sono a completamento dell’offerta formativa, non 
possono sostituirsi all’attività didattica curricolare. Il progetto sarà garantito con le risorse 
finanziarie erogate dal MIUR 
A proposito dei lavori nella palestra, il DS illustra lo stato delle cose sulla trattativa tra Città 
Metropolitana, il Comune e la società Basket Town. Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali. 
Delibera n°9 attivazione del centro sportivo con finanziamento del MIUR    (unanimità). 
 
Punto 5. Attività di sistemazione dell’infrastruttura di rete (analisi dei problemi e 
riconfigurazione di tutta l’infrastruttura della rete con specializzazione per tipologia di 
servizio)   
Il Ds spiega nel dettaglio lo stato delle cose. In sintesi: 

- la rete ora funziona, ma è necessario un maggior controllo sull’utilizzo delle risorse di rete,    
- per ottimizzare la struttura di rete del Boccioni sono necessari importanti investimenti 

(decine di migliaia di euro), che saranno valutati in un contesto progettuale ripartito su più 
anni; il progetto potrebbe prevedere l’eventuale contributo di sponsor esterni.  

- I giorni 27-28-29 dicembre verrà spento tutto il sistema per potere attuare l’aggiornamento 
della rete, che sarà riattivata a fine processo. La ditta a cui è stato affidato il lavoro è la 
GPV Solutions s.r.l.; lavoreranno 3 tecnici, nelle giornate e per i tempi concordati, al costo 
di 6.384 euro 

Delibera n°10      approvazione aggiornamento di rete  per l’importo di 6.384 euro 
 (unanimità) 

 
Punto 6. Regolamentazione contributo volontario in caso di rimborso per ritiro allievi 
Si decide, su proposta del Presidente, di rimborsare tutto il contributo volontario se il ritiro avviene 
entro il mese di dicembre, nello specifico entro la data di chiusura del bilancio annuale, su richiesta 
esplicita e formale delle famiglie e con presentazione della ricevuta del pagamento effettuato.  
Oltre tale data il rimborso non potrà essere concesso. La delibera sarà inserita al più presto nel 
Regolamento d’Istituto. 
Delibera n° 11 Regolamentazione rimborso contributo volontario per ritiro dall’Istituto
    (unanimità) 
 
Punto 7.   Cambio titolarità per il progetto Alternanza Scuola lavoro classe 3I (Da Zoppo 
a Bertola) 
Il Ds spiega brevemente le ragioni del cambio. 
Sull’alternanza scuola/lavoro tutti i docenti presenti richiedono con forza un monitoraggio 
dell’attuale organizzazione, attraverso una riunione del coordinamento sulla specificità della 
questione, in modo da portare al collegio docenti, convocato ad hoc, eventuali proposte di 
adeguamento e miglioramento. La prof.ssa Colombo si fa portavoce di tutti coloro che ritengono 
indispensabile un ripensamento dell’organizzazione complessiva. 
Delibera n° 12   Cambio titolarità per il progetto Alternanza Scuola lavoro classe 3I (Da 
Zoppo a Bertola) (unanimità)  
 
Punto 8  Rimborso biglietti per partecipazione al convegno dei licei artistici a 
Roma  (Prof.sse Grimoldi e Radice) 
Delibera n°13  si approva   (unanimità) 
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Punto 9.  Richiesta contributo per viaggio d’istruzione a Madrid 
Il Presidente presenta il caso: alunno M.M, classe 5G x 175 euro 
Delibera n° 14  si approva   (unanimità) 
 
Punto 10.  Varie ed eventuali 
La sig.ra Barontini, a nome degli studenti, chiede se è possibile - per la seconda simulazione di 
prima prova -far correggere gli scritti a un docente diverso da quello titolare di cattedra, come di 
fatto avviene per tutte le prime prove dei licei artistici. I docenti presenti si impegnano a presentare 
la proposta al dipartimento di lettere. 
Chiede, inoltre, di avere indicazioni per le proposte dell’azienda che si occupa delle foto annuali e 
degli oggetti di merchandising della scuola e che l’ha contattata direttamente.  Si apre una breve 
riflessione sulle possibilità, più in generale, di autofinanziamento della scuola attraverso attività di 
tipo creativo; non solo, tali attività potrebbero configurarsi come una possibilità per l’alternanza 
scuola/lavoro. Data la complessità della questione, si decide di riprendere il discorso la prossima 
seduta. Nel frattempo ci si potrà informare meglio sia sulla normativa che sulle esperienze già in 
atto c/o altre scuole.  
Il presidente si rivolge agli studenti presenti e chiede loro di pensare alla proposta della prof.ssa 
Becheroni per le giornate di autogestione. Si è informato e ha rilevato che in altri istituti gli studenti 
hanno adottato questa ipotesi, cioè usare la settimana del recupero dei debiti: le prime tre ore 
possono essere dedicate alle lezioni di recupero, le restanti alla autogestione o cogestione. 
 
La prossima seduta è fissata per il 20 gennaio, ore 18,00: 
 
La seduta si chiude alle ore 20.30 
 
Prof.ssa Gabriella Ciniselli 
 
 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto     Il Dirigente Scolastico 
dott. Gioacchino Stoppa      prof. Stefano Gorla 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


