
 
 

1 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  28 APRILE 2017 

 

Oggi, 28 Aprile 2018, alle ore 18,00 presso l’aula docenti della sede di Viale Predabissi, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto  ( convocazione prot.1815/U del 20 aprile 2017) dell’IIS BENINI per 

discutere  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 

3. Informativa del Dirigente scolastico relativamente alla chiusura della scuola per elezioni 

amministrative ed impatto sugli  Esami di Stato. 

4. Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017  per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5. Delibera adesione. 

5. Avviso 2165 del 24 febbraio 2017 pubblico per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorso di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. Delibera adesione. 

6. Elezione dello studente del Comitato di valutazione 

 
7. Varie ed eventuali 

 

 
Dopo l’appello nominale, constatato il numero legale dei presenti, il Presidente, Sig. Sommariva Mauro, 

dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i sigg.:  

Dirigente scolastico DE GIORGI MARCO 

ACERBI DANIELA – 18.40 

BERNAZZANI GIUSEPPE 

COLOMBO ELENA – 18.40 

COLOMBO EMANUELA – 18.40 

COLONNA LAURA 

FERRARI LORENA 

GRIPPO NICOLA 

PARISI DAVIDE 

RESCONI ANTONIO – 19.00 

SANTANIELLO ANTONIO 

SANTORO NICOLAS 

SOMMARIVA MAURO 

 

Risultano assenti i sigg. : 

CONTI FRANCESCA 

D’ALESSANDRA MARCELLO 
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GAROFOLI GIUSEPPINA 

MARSICO SARA 

 

Alla riunione partecipa anche la DSGA, Scaglione Luciana, per la presentazione della versione definitiva del 

conto consuntivo 2016. 

Verbalizza il genitore Laura Colonna. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

 

Essendo stato inviato il verbale della seduta del 16 Marzo 2017 per posta elettronica a tutti i componenti, il 

Presidente mette ai voti l’approvazione senza procedere alla lettura. 

Il verbale viene approvato con numero 9 voti favorevoli, - contrari, - astenuti. 

 

DELIBERA n° 69 

 

 

Alle ore 18.40 intervengono alla riunione  le professoresse Colombo E, Colombo E, Acerbi D. 

 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo 

 

La Sig.ra Scaglione illustra il conto consuntivo 2016, precedentemente inviato a tutti i componenti del C.d.I., 

unitamente alla relazione accompagnatoria del Dirigente Scolastico, informando che i dati sono stati 

controllati, valutati ed approvati dai revisori dei conti. 

La DSGA illustra analiticamente tutte le entrate 2016 e le spese 2016. 

Al 31 dicembre 2016 il conto consuntivo ha un avanzo di amministrazione di euro 142.896,50.  

Viene evidenziato che per l'anno scolastico in corso non è stata presentata da parte delle famiglie nessuna 

richiesta di borsa di studio agli studenti. 

Il Dirigente scolastico, facendo riferimento alla propria relazione ,  evidenzia lo sforzo economico fatto in 

quest'ultimo anno per migliorare le strutture tecnologiche della scuola, in particolare l’introduzione in tutte le 

aule delle LIM e l’acquisto dei laboratori di pc mobili, al Liceo e ad Opera. 

Anche la rete wifi è stata ristrutturata, sia in sede che al liceo, mentre per ora solo per la sede si è ottenuto 

dalla Città Metropolitana il collegamento ad internet tramite fibra ottica. 

Per l’anno scolastico prossimo si punta ad un netto  miglioramento della dotazione presente nei laboratori, in 

particolare di chimica e fisica,  ad un allestimento di un’'aula 3.0 ed al parziale rifacimento del l'aula di 

geografia che potrebbe fungere anche da auditorium. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti il conto consuntivo 2016 che viene approvato con 

12 voti favorevoli, - contrari, 1 astenuto. 

 

DELIBERA n° 70 

 

 

Alle ore 19.00 interviene alla riunione il professor Rusconi A. 

 

 

3. Informativa del Dirigente scolastico relativamente alla chiusura della scuola per elezioni amministrative 

ed impatto sugli Esami di Stato. 
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Il Dirigente scolastico informa che la Prefettura ha comunicato il giorno 11 giugno come la data in cui si 

svolgerà il primo turno delle  elezioni amministrative a Melegnano, mentre per l’eventuale ballottaggio si 

prevede la data del 25 giugno. Essendo il liceo scientifico di Via Cavour sede di seggio, per evitare che le 

eventuali operazioni elettorali relative al ballottaggio interferiscano con il regolare svolgimento degli esami 

di maturità, il Dirigente Scolastico propone  di riunire tutti gli studenti maturandi e le relative commissioni 

d’esame, nella sede principale di Viale Predabissi, prassi che potrebbe rimanere in uso anche nei prossimi 

anni scolastici.  

Il Dirigente scolastico informa inoltre che l'Ufficio scolastico ha già comunicato gli abbinamenti delle 

Commissioni d'esame, confermando quelli proposti dalla scuola ed abbinando la classe di Opera con una 

classe quinta dell’Istituto Piero Della Francesca. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità lo spostamento in sede per gli Esami di Maturità delle sezioni 

del Liceo.  

 

 

DELIBERA n° 71 

 

 

4. Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.5. Delibera adesione 

 

 

Il Dirigente scolastico illustra nel dettaglio  il contenuto del bando PON relativo al potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro, ricordando che era già stata effettuata una delibera quadro per tutte le 10 

azioni dei PON nel Consiglio di Istituto del 16 marzo 2017. 

Il Bando relativo al percorso di alternanza prevede scadenza per le presentazioni dei progetti il 20 giugno 

2017. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al Bando PON per l’alternanza come descritto 

dall’ Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.5. 
 

DELIBERA n° 72 

 

5  Avviso 2165 del 24 febbraio 2017 pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, 

e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello 

per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Delibera adesione. 
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Il Dirigente scolastico illustra nel dettaglio  il contenuto del bando PON relativo alle istituzioni carcerarie, 

chiarendo la volontà dell’istituto di presentare un progetto per il carcere di Opera.  

Il Bando prevede scadenza per le presentazioni dei progetti il 26 maggio 2017. 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al bando PON , come descritto dall’ Avviso 2165 

del 24 febbraio 2017 pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 

presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per 

l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 

DELIBERA n° 73 

 

6.  Elezione dello studente del Comitato di valutazione. 

Il Dirigente scolastico ricorda brevemente le funzioni del Comitato di Valutazione ai sensi della legge 

107/2015. 

Tale comitato, nella sua forma completa, risulta  composto dal Dirigente scolastico, da 3 docenti (2 scelti dal 

Collegio dei Docenti ed 1 dal Consiglio di Istituto), 1 genitore, 1 alunno e 1 membro esterno individuato 

dall’USR Lombardia. Il comitato deve in particolare  procedere ad individuare i criteri per l’attribuzione 

della premialità per i docenti. La premialità sarà poi attribuita dal Dirigente Scolastico. 

Inoltre, il comitato, nella sua veste ridotta, costituita dal DS e  dai 3 docenti , procede anche alla valutazione 

dei docenti impegnati nell’anno di prova. In questo caso il comitato viene integrato dalla presenza del 

docente tutor del neo assunto. 

Essendosi diplomata l’alunna Agnelli Miriana, si rende necessario sostituirla nel Comitato. 

La studentessa proposta per il Comitato di valutazione è Eleonora Maiocchi della 5a A L.S. Viene votata 

all’unanimità. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

 DELIBERA . n°74 

7. Varie ed eventuali. 

Lo studente Santoro segnala che, anche a fronte di un confronto con un docente, è emersa  dagli studenti la 

necessità di effettuare un sondaggio di gradimento relativo alle attività proposte dai docenti.  L’effettuazione 

di tale sondaggio, già suggerito l’anno scorso dal Comitato di Valutazione, dovrebbe avvenire attraverso la 

somministrazione di un questionario agli studenti. Vari interventi dei consiglieri sottolineano l’interesse 

verso questa iniziativa: il Dirigente Scolastico si impegna a valutarne la possibilità e la relativa modalità di 

effettuazione. 
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 Lo studente Santoro segnala inoltre lamentele da parte degli alunni in relazione ad una recente circolare 

emessa dalla Dirigenza,  che impedisce ai ragazzi di uscire dalla classe più di uno alla volta. Il DS  motiva 

l'emissione di tale circolare con la  riscontrata presenza di un elevato numero di alunni nei corridoi durante le 

ore di lezione. Essendo in talune circostanze gli alunni senza la debita sorveglianza, potrebbero nascere 

conseguenti problemi di responsabilità relativi alla sicurezza dei medesimi. Non risulta infatti infrequente, 

per svariati motivi, che la contemporanea assenza giornaliera di più collaboratori scolastici renda alcune aree 

dell’istituto meno presidiate di altre. Il Dirigente scolastico ricorda  che, alle ragazze è comunque permessa 

l’uscita in coppia, stante la necessità di assicurare la sicurezza e riservatezza delle stesse nei bagni di istituto. 

Il  Presidente Sommariva  comunica che il giorno della festa del Perdono due finestre della sede di Via 

Cavour erano rimaste aperte: il Dirigente Scolastico riferisce  di essere stato prontamente avvisato ed aver 

dato l’incarico ad un collaboratore scolastico di procedere alla chiusura nonostante il giorno festivo. 

Alle ore 20.00, non essendoci altri punti da discutere, la seduta ha termine. 

 

         Il verbalizzante                                                        Il Presidente 

Sig.a Colonna Laura                                                  Sig. Sommariva Mauro 


