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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  14 DICEMBRE 2016 

 

 

Oggi, 14 Dicembre 2016, alle ore 18,00 presso l’aula docenti della sede di Viale Predabissi, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto  ( convocazione prot. N. 5048/A19 del 28/11/16 ) dell’IIS BENINI 

per discutere  il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale 2017 

3. Approvazione Piano viaggi di istruzione 

4. Scrutini primo trimestre 2016-17: comunicazioni 

5. Adesione ASAM: delibera 

6. 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.: Acerbi Daniela, Bernazzani Giuseppe, Parisi Davide, Colombo Elena,  

Colonna Laura, D’Alessandra Marcello, De Giorgi Marco, Garofoli Giuseppina,   Resconi Antonio, 

Santaniello Antonio, Sommariva Mauro, Grippo Nicola, Santoro Nicholas, Marsico Sara e Pavesi 

Lorenzo. 

Risultano assenti i sigg. Colombo Emanuela, Nobile Giuseppe, Ferrari Lorena, Conti Francesca 

Alla riunione partecipa anche la DSGA, Scaglione Luciana, per la presentazione del Programma 

annuale. 

Verbalizza il prof. Giuseppe Bernazzani. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Essendo stato inviato il verbale della seduta del 25 Ottobre 2016 per posta elettronica a tutti i 

componenti, il Presidente mette in votazione l’approvazione senza procedere alla lettura. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA n° 57 

 

2. Programma annuale 2017 

 

La dottoressa Scaglione illustra il Programma Annuale, già inviato in copia a tutti i componenti del 

C.d.I., affermando che quest’anno possediamo già informazioni certe circa la dotazione di cui potrà 

disporre l’Istituto e pertanto siamo in grado di approvare il Programma Annuale 2017 nei tempi 

stabiliti. 
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Prima di approvare il Programma Annuale 2017 occorre approvare le variazioni di bilancio al 

Programma Annuale 2016 ( come da scheda allegata al presente verbale ) che ammontano a 

158.640,55 euro ed appaiono in linea con quanto previsto. La DSGA spiega voce per voce le 

variazioni apportate. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione le Variazioni di bilancio al 

Programma Annuale 2016 che vengono approvate all’unanimità. 

 

DELIBERA n° 58 

 

La DSGA passa quindi ad illustrare voce per voce il Programma Annuale 2017 ( che viene allegato 

al presente verbale ):Fondo cassa al 30 Novembre 2016; Avanzo di bilancio 2016 distinguendo le 

voci vincolate e quelle libere ( come da scheda allegata al presente verbale ); Presentazione dei 

progetti per l’A.S. 2016/17 ( come da scheda allegata al presente verbale ). 

L’importo totale previsto a pareggio è di 300.935,62 euro.  

Il DS interviene sottolineando i punti qualificanti del programma, in particolare il forte investimento 

per l’innovazione tecnologica per corrispondere anche a quanto indicato nel Piano di miglioramento 

della scuola ( rifacimento rete WI-FI Liceo, Carrello mobile per la sezione di Opera, 

Completamento dell’informatizzazione dell’Istituto, Aula 3.0 con LIM portatile ). Si fa notare 

altresì come i fondi a disposizione dell’Istituto siano comunque molto limitati e derivanti per la gran 

parte dal contributo dei genitori che, si sottolinea, essere volontario. Alcuni dei progetti presentati 

saranno finanziati grazie al contributo dei genitori. 

Il Presidente Sommariva afferma che i laboratori del Liceo non vengono utilizzati. 

Il DS, dopo aver riconosciuto che ci sono stati problemi di carattere tecnico che hanno limitato la 

fruibilità dei laboratori ribadisce che è in funzione un laboratorio mobile appena acquistato e si 

impegna ad emanare una circolare per sollecitare i docenti ad utilizzare maggiormente le 

attrezzature informatiche a disposizione. 

Il prof. D’Alessandra chiede chiarimenti circa le iniziative proposte dalla Commissione Eventi e si 

chiede se sia necessaria l’approvazione del C.d. I. 

Il DS replica affermando che le iniziative proposte dalla Commissione Eventi debbano prima 

passare attraverso l’approvazione dei singoli Consigli di Classe. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione il Programma Annuale 2017 e 

l’importo di 500 € da destinare al DSGA come anticipo per le minute spese che viene approvato 

all’unanimità, 

                                                     

                                                                DELIBERA n° 59 

 

3. Approvazione Piano viaggi di istruzione  

Il DS espone il Piano viaggi definitivo dell’Istituto ( allegato al presente verbale ) che comprende 

Viaggi d’istruzione, Stages linguistici, Stages di Alternanza scuola-lavoro. 

Mete previste: Dublino; Norimberga, Cannes, Praga e Gromo. 

Il presidente Sommariva avanza, a nome dei genitori, la proposta di ridurre ( da 100% al 90% per i 

viaggi di una giornata; dal 75% al 70% per le uscite di più giorni ) la percentuale dei partecipanti ai 

viaggi prevista nel Regolamento d’Istituto perché ritiene che possa favorire una maggiore 

partecipazione delle classi alle iniziative proposte. 

Il DS ritiene che sia meglio mantenere le percentuali in vigore per non sminuire il valore didattico 

delle iniziative stesse. L’Istituto è pronto ad andare incontro alle difficoltà economiche delle 

famiglie meno abbienti.Si valuteranno eccezioni caso per caso. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione il Piano viaggi 2016/17. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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                                                    DELIBERA n° 60 

4. Scrutini primo trimestre 2016/17: comunicazioni 

 

Il DS comunica le modalità di svolgimento degli scrutini del primo trimestre che si svolgeranno tra 

il 10 ed il 25 Gennaio. Pur essendo visibile sul registro elettronico, la pagella verrà stampata e 

consegnata dal DS stesso agli alunni, insieme alle eventuali lettere di preoccupazione o di 

indicazione delle discipline insufficienti ( con relativi corsi di recupero da frequentare ). 

 

5. Adesione ASAM: delibera 

 

Il DS propone al Consiglio d’Istituto l’adesione del nostro Istituto all’ASAM ( Associazione Scuole 

Autonome Milanesi ) una rete di scuole per il supporto alla formazione dei docenti. Il costo per 

l’adesione è di 150 euro annui. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

DELIBERA n° 61 

 

 

6. Varie ed eventuali 

Il DS propone di terminare le lezioni di Giovedì 22 dicembre 2015 alle ore 11,00 anziché alle ore 

14,00 come previsto dall’orario scolastico al fine di permettere lo scambio degli auguri per le 

festività. 

Il Presidente mette in votazione la proposta del DS ed il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

DELIBERA n° 62 

Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione alla chiusura della scuola nella giornata di Lunedì 2 

gennaio 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n° 63 

 

La prof.ssa Marsico informa che l’intitolazione dell’aula audiovisivi della sede di viale Predabissi 

alla ex preside Chiozzotto avverrà verso la fine di Gennaio. 

Il Presidente Sommariva elenca una serie di problemi ( cahier de doleance ) che gli sono stati 

riportati da genitori ed alunni: 

La pulizia della palestra e della scala di accesso alla zona ricevimento parenti del Liceo appare 

carente; 

Alcuni rappresentanti degli studenti del Liceo non sono potuti venire in viale Predabissi in 

occasione di un incontro organizzato dall’Istituto perché un docente pretendeva il permesso firmato 

dai genitori per lasciarli uscire; 
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I permessi per le uscite anticipate e gli ingressi posticipati sono stati drasticamente ridotti; 

L’imbiancatura di aule e spogliatoi appare ormai improrogabile; 

Manca una macchine distributrice di bevande calde al Liceo; 

In alcune sere si vedono luci e proiettori LIM accesi. 

Il DS spiega le ragioni per cui sono stati ridotti i permessi di uscita anticipata e entrata posticipata e 

si impegna a risolvere, per quanto possibile, i problemi sollevati. 

Alle ore 20,15, non essendoci altri punti da discutere, la seduta ha termine. 

 

 

         Il verbalizzante                                                        Il Presidente 

Prof. Giuseppe Bernazzani                                       Sig. Sommariva Mauro 


