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Verbale del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 
 
Oggi, martedì 25/10/2016, alle ore 18.00, si è riunito, presso la sala professori della sede di Viale 
Predabissi, il Consiglio d’Istituto, convocato con C.I. n. prot. n. 4146/A19 del 19 ottobre 2016 
 con il seguente ordine del giorno:  
 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: approvazione progetto PON FESR di cui 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche”.   

3 Approvazione PTOF 2016/2019 
4 Contributo di Istituto 2017/2018 
5 Approvazione piano viaggi Istruzione per Stage e Alternanza scuola/lavoro.  
6 Manutenzione del verde e dello stabile di V.le Predabissi – Informativa dei genitori. 
7 Criteri relativi alle iscrizioni classi prime anno scolastico 2017/2018 
8 Approvazione utilizzo palestre anno 2016/2017 
9 Elezione componente studenti giunta esecutiva 
10 Varie ed eventuali 

 
Presenti:  
 
ACERBI DANIELA 
BERNAZZANI GIUSEPPE 
COLOMBO ELENA 
COLOMBO EMANUELA 
COLONNA LAURA 
CONTI FRANCESCA 
D’ALESSANDRA MARCELLO 
DE GIORGI MARCO(dirigente) 
FERRARI LORENA 
GAROFOLI GIUSEPPINA 
GRIPPO NICOLA 
MARSICO SARA 
PARISI DAVIDE 
PAVESI LORENZO 
RESCONI ANTONIO 
SANTANIELLO ANTONIO 
SANTORO NICOLAS 
SOMMARIVA MAURO 
 
Risulta assente il Sig. Nobile 



 
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto di Istruzione Superiore 

“Vincenzo Benini” 
Viale Predabissi, 3 – 20077 Melegnano (MI) 

Tel. 02-9836225/240 | Fax 02-9835903 - C.M.: MIIS02100L | C.F.: 84509690156 

www.istitutobenini.gov.it | miis02100l@istruzione.it | miis02100l@pec.istruzione.it 
 
Dopo l’appello nominale, constatato il numero legale dei presenti, il Presidente, Mauro Sommariva, 
dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                                                                                                            
Verbalizza la Prof.ssa . Garofoli Giuseppina  
 
Punto 1: approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente, dopo aver chiesto se ci fossero annotazioni al verbale della seduta precedente, lo 
sottopone a votazione: il verbale viene approvato con 13 voti favorevoli e 5 astenuti. DELIBERA 
N. 46 
 
Punto 2: Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: approvazione progetto PON FESR 
di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”.   
 

2 Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: approvazione progetto 
PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.   

Il Presidente dà la parola al Dirigente che illustra al Consiglio di Istituto il progetto  denominato” 
“Apriamo il BENINI contro la dispersione scolastica”  strutturato in moduli per garantire 
progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre 
l’orario scolastico in scadenza il 31 ottobre 2016 nell’ambito dei  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 ai sensi del seguente avviso pubblico  
 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche” . AVVISO MIUR prot. 10862 del 16.09.2016  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
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Il progetto ha già ricevuto l’approvazione  dal  collegio dei docenti, riunitosi in data 18 ottobre 
2016 alle ore 14,45 , come da regolare convocazione con circolare interna n 44   del 10 ottobre 2016 
e sua integrazione n.64 del 15 ottobre 2016., sentita la relazione del Dirigente scolastico,   viste le 
priorità indicate nel RAV, visto il Piano di miglioramento dell’Istituto, visto il PTOF 2016-2019.  

 
 
Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Consiglio all’unanimità 

VISTO il D.I. 44/01  

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 

VISTA la circolare di emanazione del bando PON prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA la delibera n.14 del Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2016 relativamente all’ 
approvazione del progetto  PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 
del 16/09/2016  

 

Delibera (con delibera n° 47, voti favorevoli 18) 

di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per 
accedere ai Fondi strutturali Europei 2014/2020 per progetto PON FESR di cui 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.   

A valle della delibera, la discussione prosegue, ed il DS  illustra la norma di riferimento , peraltro 
già illustrata in occasione delle delibere dei precedenti progetti PON, e spiega le motivazioni che 
hanno portato il Collegio Docenti alla scelta dei diversi moduli da inserire nel progetto: 

- due moduli riguardanti l’educazione fisica, come previsto dal BANDO, (corso di 
autodifesa ed attività di conoscenza del territorio in bicicletta, collegati al PTOF di Istituto); 

- due moduli di potenziamento delle competenze di base (inglese e competenze 
matematiche) 

- un modulo di orientamento post scolastico in collegamento con esperti esterni; 
- un modulo in collaborazione con esperti esterni, collegato al progetto inserito nel PTOF 

“L’orto e non solo” inerente la bellezza dei beni del territorio e la cura dei beni comuni. 
Per l’attuazione del progetto è prevista la collaborazione con patners esterni grazie ai quali verranno 
attribuiti dei punteggi per la compilazione della graduatoria di merito finale. 
Il DS precisa che si era pensato di inserire ulteriori moduli: 

- uno riguardante l’educazione alla legalità per promuovere la conoscenza e la partecipazione 
di studenti e genitori agli organi collegiali; 

- un modulo di educazione teatrale. 
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Non sono stati inseriti perché ciò comporterebbe una spesa di oltre 40.000,00 €, cifra finanziata da 
tale PON; inoltre la mancata attuazione di uno dei moduli farebbe saltare l’intero finanziamento. 
Il prof.  Bernazzani chiede come mai non sia stato inserito il modulo rivolto alla componente 
genitori di cui si era parlato in Collegio Docenti. Il prof. Resconi ricorda che in Collegio Docenti si 
era presa in considerazione tale possibilità, ma, considerando l’impegno, in numero di ore, richiesto 
ai genitori (15 massimo), che dovevano garantire la costante presenza alle attività, si era optato per 
inserire altri moduli la cui partecipazione è maggiormente garantita. 
Il DS sottolinea che la probabilità di essere inseriti nella graduatoria di merito per accedere a tale 
finanziamento è bassa in quanto verranno favorite le scuole situate in aree con maggior dispersione 
scolastica. 
Il Prof. D’Alessandra chiede se sia possibile far rientrare, nelle attività previste, la partecipazione 
degli alunni stranieri in stretta relazione con il progetto “Lingua 2” la cui finalità è proprio quella di 
far diminuire la dispersione scolastica. Viene risposto che è sicuramente possibile, all’interno del 
modulo competenze di base di Italiano.. 
 
 Il progetto ha già ricevuto l’approvazione  dal  collegio dei docenti, riunitosi in data 18 ottobre 
2016 alle ore 14,45 , come da regolare convocazione con circolare interna n 44   del 10 ottobre 2016 
e sua integrazione n.64 del 15 ottobre 2016., sentita la relazione del Dirigente scolastico,   viste le 
priorità indicate nel RAV, visto il Piano di miglioramento dell’Istituto, visto il PTOF 2016-2019.  
 
Punto 3: Approvazione PTOF 2016/2019 
 
Il presidente, sig.r Mauro Sommariva, propone di posticipare la discussione inerente il punto 3  
dopo la discussione inerente i contributi delle famiglie che andranno inseriti nel PTOF .Quindi si 
passa alla discussione del: 
 
Punto 4: Contributo di Istituto A.S. 2017/2018 

Il DS propone che il contributo delle famiglie venga innalzato, per l’a.s. 2017/18, da 110,00 € a 
120,00 €, per gli studenti dell’ITC, mentre per gli studenti del liceo da 100,00 € a 110,00 €. Il sig. 
Santaniello sottolinea come già ci siano famiglie con difficoltà che chiedono di non pagare il 
contributo o di pagarlo a rate: un innalzamento di tale cifra farebbe aumentare il numero delle 
famiglie che non pagheranno. Il prof. Bernazzani afferma che, grazie a questi contributi, la scuola è 
riuscita ad affrontare le spese necessarie per la didattica e che, visto il numero maggiore di 
strumenti digitali di cui l’istituto si è dotato, aumenterà la necessità di fondi legati alla loro 
manutenzione. Ritiene quindi necessario l’innalzamento di tale contributo: in altre scuole la somma 
richiesta è notevolmente superiore eppure la dotazione di laboratori è scarsa.  

La sig.ra Colonna  chiede che vengano rese note finalità e utilizzo di tali fondi in modo da rendere i 
genitori consapevoli della necessità di questi contributi per il miglioramento della  didattica. 

Il Dirigente Scolastico risponde che è senz’altro un’ottima idea, anche al fine di incrementare  la 
trasparenza delle azioni dell’Amministrazione. 
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Viene quindi messa ai voti la proposta dell’aumento dei contributi. Voti favorevoli 7 contrari 11 
quindi vengono confermate per l’a.s. 2017/18 le quote correnti dei contributi richieste alle famiglie. 
DELIBERA n. 48 

Si passa quindi al punto 3 o.d.g.: Approvazione PTOF triennale 2016/19 

Il Ds illustra il nuovo PTOF triennale sottolineando le modifiche apportate rispetto alla versione 
precedente, illustra le varie FSOF, gli incarichi, le aree, le commissioni e il piano di formazione 
obbligatoria per i docenti. Ampio spazio è dedicato inoltre all’illustrazione dei progetti di Istituto 
che son parte integrante del PTOF.  

Dopo alcuni rilievi e correzioni apportate, viene chiesta l’approvazione del Piano triennale. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA n. 49 (voti favorevoli 18) 

Punto 5: Approvazione piano viaggi Istruzione per Stage e Alternanza scuola/lavoro 
 
Il DS presenta i viaggi di istruzione e i periodi di stage linguistici e di alternanza scuola lavoro 
all’estero che prevedono l’utilizzo dell’aereo e che hanno necessità di essere approvati in tempi 
rapidi, per poter acquistare in anticipo, a prezzi inferiori, il biglietto aereo.  
 
La sig.ra Colonna  chiede come mai il numero di viaggi di istruzione sia così basso e perché il 
nostro istituto non attui esperienze di scambi culturali: durante l’assemblea di classe era stato detto 
che la motivazione principale era la mancanza di docenti accompagnatori. 
Il DS afferma che le motivazioni per cui i viaggi di istruzione son pochi in realtà sono diverse: 

- i docenti non sono obbligati ad accompagnare le classi nei viaggi di istruzione, la 
responsabilità che si assumono come accompagnatori è notevole: non tutti sono disposti ad 
assumersela; 

- i costi dei viaggi sono elevati e le famiglie hanno sempre più difficoltà nell’affrontare tale 
spesa, anche se l’istituto, per motivi economici, aiuta le famiglie; 

- quando le motivazioni della mancata partecipazione non sono economiche e non si 
raggiunge il quorum necessario per attuare il viaggio, non si riesce ad intervenire. 

Lo studente Santoro chiede che venga abbassato il quorum di partecipazione classe necessario 
all’attuazione del viaggio. Il Ds spiega che tale quorum ha ragione di essere per il fatto che anche il 
viaggio di istruzione è attività didattica, rivolto all’intera classe, la partecipazione solo di un 
gruppetto  sminuirebbe la finalità stessa del viaggio. 
Dopo tali osservazioni, il Consiglio di Istituto con DELIBERA n. 50, approva all’unanimità il 
piano viaggi proposto. 
Con DELIBERA n. 51, all’unanimità , il Consiglio di Istituto approva le uscite didattiche ed i 
viaggi di istruzione di un giorno per tutto l’anno scolastico. 
 
Punto n. 6: Manutenzione del verde e dello stabile di V.le Predabissi – Informativa dei 
genitori. 
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Viste le condizioni del cortile dell’Istituto e delle recinzioni esterne, i genitori hanno pensato di 
scrivere una lettera alla Città Metropolitana (lettera qui allegata) in cui chiedono l’intervento per la 
manutenzione delle cancellate e la pulizia degli spazi verdi. Il Consiglio di Istituto fa propria la 
lettera. In aggiunta vi sarà la richiesta, alla ditta che sta già lavorando presso il Liceo, di tinteggiare 
gli spogliatoi della palestra in sede, con la promessa che, dopo la tinteggiatura, ci sarà una maggior 
sorveglianza degli insegnanti affinchè non vengano più imbrattati. DELIBERA n. 52 (Voti 
favorevoli 18) 
 
Punto 7: Criteri relativi alle iscrizioni classi prime anno scolastico 2017/2018 
 
Il DS illustra il numero delle classi che ipoteticamente si possono prevedere per l’a.s. 2017/18: 

- n. 17, di cui 2 articolate, per l’ITC (quindi 19 aule) 
- n. 16 per il Liceo 

Per ciò che riguarda la sede del Liceo verrà chiesta la restituzione all’Istituto Pier della Francesca 
dell’aula loro concessa in utilizzo temporaneo.  
Vengono poi illustrati i criteri, deliberati dal Collegio Docenti, per l’eventuale esclusione di alunni 
iscritti alle classe prime/terze. Tali criteri vengono approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 
DELIBERA n. 53 (voti favorevoli 18) 
 
Punto 8: Approvazione utilizzo palestre anno 2016/2017 
Lo studente Santoro lascia la riunione alle ore 20,14 
Come nei precedenti anni la società Virtus di Melegnano chiede l’utilizzo della palestra di Istituto 
nei giorni ed orari sotto specificati: 
Il C.I approva all’unanimità tale richiesta. DELIBERA n. 54 (Voti favorevoli 17) 
 Approva anche la richiesta di utilizzo della palestra, sempre da parte della società Virtus, per il 
giorno 17/03/2017, dalle ore 14 alle 18 (sabato) per permettere lo svolgimento di gare agonistiche. 
DELIBERA n. 55 (Voti favorevoli 17)  
 
Punto 9: Elezione componente studenti giunta esecutiva 
 
Viene spiegato agli studenti presenti cosa sia la Giunta Esecutiva, da chi è composta, quali compiti 
assolva e quale impegno comporti per i suoi componenti. 
Viene quindi effettuata la votazione a scrutinio segreto del rappresentante della componente 
studenti della Giunta Esecutiva. 
 Il Consiglio di Istituto vota  (16  voti e una scheda bianca)  la candidatura di Grippo Nicola come 
rappresentante componente studenti della Giunta Esecutiva. DELIBERA n. 56  
 
Punto n. 10: Varie ed eventuali  
 
Gli studenti vengono informati del fatto che devono eleggere un loro rappresentante, non 
necessariamente componente del Consiglio di Istituto, nel Comitato di Valutazione che si occuperà 
della eventuale revisione dei criteri per la Premialità dei Docenti. Gli studenti chiedono che il DS 
spieghi nella prossima assemblea di Istituto le funzionalità di tale comitato.  
 
Alle ore 20.30, non essendoci altri punti da discutere, la riunione ha termine. 
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Il verbalizzante                                                                                         Il presidente 

Garofoli Giuseppina                                                                                          Mauro Sommariva 
 
 
Melegnano 25 ottobre 2016 


