
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - N° 01 

 

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 17:30 si riunisce in presenza, presso l’aula video, il Consiglio di 

Istituto dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento nuovo Consiglio; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Elezione Presidente e Vicepresidente; 

4. Elezione membri della Giunta Esecutiva; 

5. Designazione membri del Comitato di Valutazione; 

6. Designazione membri dell’Organo di Garanzia; 

7. Presentazione del proprio programma da parte della Componente Studenti; 

8. Acquisto depuratori d’aria per le aule; 

9. Utilizzo del parcheggio con ingresso da via Perosi; 

10. Comunicazioni. 

 

Sono presenti: il DS R. Crippa, per la componente ATA L. Scola e O. Gallelli O., per la componente 

docenti proff.ri Lidia Andreotti, G. Arosio, R.Cesana, S. Crotti, E. Degradi, D. De Mare, A. 

Normanno, A. Zappa., per la componente genitori i sigg.ri E. Basile, A. Margutti, E. Palladino, D. 

Visentini, per la componente studenti A. Cazzaniga, F. Farris, A. Sequenzia. 

 

Alla seduta è invitato il DSGA dell’Istituto Dott. Antonio Lacalamita 

 

 

1) Il DS ringrazia tutti i presenti per la disponibilità a far parte del CI. Ricorda i compiti del CI 

(deliberare bilancio preventivo e consuntivo che non sono solo formali atti contabili ma, delineando 

gli investimenti della scuola, ne indicano le linee di sviluppo; esercitare il confronto tra le parti; 

ricevere proposte di miglioramento; etc).  

 

2) Approvazione verbale seduta precedente: 3 voti favorevoli, gli altri astenuti. 

 

3) Il DS ricorda che il Presidente del CI è scelto tra la componente genitori. Si candida il sig. 

Margutti; per la carica di vicepresidente si candida la sig.ra Palladino. Il CI li nomina all’unanimità. 

 

4) Il DS comunica che la Giunta Esecutiva analizza preventivamente il programma annuale 

preventivo e consuntivo da presentare poi al CI. Ne fanno parte il DS, il DSGA, e 4 membri del CI, 

uno per componente. Si candidano il prof. Crotti, la sig.ra Gallelli, la sig. ra Visentin e Farris. Il CI 

nomina tutti all’unanimità. 

 

5) L’OG è un organismo (con durata triennale) che nasce con 2 compiti: a) valutare i docenti 

neoimmessi in ruolo in anno di formazione, compito svolto dalla sola componente docenti; b) 

stabilire i criteri per la distribuzione del bonus di merito, compito svolto dall’intero comitato 

(docenti, un genitore, uno studente e un membro esterno nominato dall’USR). La componente 

docente è formata da 3 persone, due individuate dal CD e una dal CI. In realtà il secondo compito è 

di fatto decaduto, in quanto le nuove disposizioni integrano il bonus premiale nel FIS di istituto, 

diventando oggetto di contrattazione con le RSU. Rimane comunque necessaria la nomina. Il CI 

nomina all’unanimità: la prof.ssa Morselli, la sig.ra Basile, e Cazzaniga. 

 

6) Il DS informa che l’Organo di Garanzia (i cui membri hanno incarico triennale) è l’organismo 

interno alla scuola a cui gli studenti e i genitori possono fare appello contro una sanzione 

disciplinare. L’OdG decide, esaminata la situazione, se confermare o meno la sanzione. I membri 

dell’OdG sono il DS, 3 docenti designati dal CD, 2 genitori, uno studente. Spetta al CI la nomina 



della componente genitori e alunni. Il CI nomina all’unanimità le sig.re Margutti, Palladino 

(supplente Visentin) e Sequenzia (supplente Farris). 

 

7) Il presidente invita i ragazzi a presentare le loro proposte.  

Dà quindi la parola a Farris; quattro sono le principali proposte: a) contattare l’associazione di 

volontariato SALID ONLUS, con la quale collabora, che si occupa di raccolta alimentari, per tenere 

conferenze sul volontariato; b) contattare la testata giornalistica “Il Primato Nazionale” per tenere a 

scuola conferenze su Mazzini e Garibaldi; c) invitare un istruttore di MMA (Arti Marziali Miste) 

per ribadire l’importanza dello sport per i giovani ed in particolare delle arti marziali; d) invitare 

l’associazione ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) per conferenze sulla 

tematica delle foibe. 

Intervengono la sig.ra Basile per chiedere che quanto al punto c) sia mirato ad un corso di 

autodifesa; la sig.ra Gallelli chiede lumi sulla testata giornalistica del punto b) (Farris risponde che è 

una testata di carattere nazionale, registrata all’albo); il DS chiede se nella proposta sia prioritario 

l’intervento della testata giornalistica specifica o la conferenza su Mazzini e Garibaldi (Farris 

risponde che è prioritario parlare degli eroi risorgimentali e che ha pensato a quella testata perché 

recentemente si è occupata di loro uscendo con pubblicazioni); il DS ribatte che, essendo prioritario 

il tema, sarà il CI a valutare chi invitare a tenere le conferenze; prof.ssa Andreotti chiede se si abbia 

già un’idea su come organizzare gli incontri e quali classi coinvolgere (Farris risponde che aveva 

pensato di tenere conferenze al mattino e per tutti gli studenti); DS suggerisce di selezionare, anche 

per motivi organizzativi, un target di classi (come fatto per altre conferenze) che possano essere più 

interessate alle tematiche per vicinanza coi programmi di studio svolti (ad es. le classi quarte che 

studiano il Risorgimento); Degradi chiede se l’intervento dell’associazione di volontariato avrà 

anche risvolti pratici (Farris risponde che pensava di svolgere anche attività pratica, ad esempio 

durante l’autogestione di istituto). 

Il Presidente dà la parola agli altri due rappresentanti degli studenti per esporre le loro proposte: a) 

assorbox, mettere nei bagni delle ragazze una box per assorbenti cui le ragazze, in caso di necessità, 

possano attingere; b) fare qualcosa per le parti della struttura della scuola che non sono 

perfettamente funzionanti, manifestando per esempio davanti alla provincia; c) organizzare la Notte 

Bianca; d) riproporre una giornata di autogestione a scuola; e) organizzare un corso di educazione 

sessuale (di cui si occuperebbe la CRI di Nova Milanese) per le classi di biennio; f) chiedono lumi 

sulla circolare del DS riguardante il merchandising a scuola; g) infine chiedono lumi sui viaggi di 

istruzione per l’a.s. in corso. 

c) DS ricorda che la Notte Bianca necessita di una organizzazione molto lunga (a partire dal mese di 

ottobre) e, nella situazione pandemica attuale, non è stato possibile preventivarla. Si valuterà la 

possibilità di svolgerla nel corso della primavera, magari in versione più limitata e ristretta rispetto a 

quella svolta due anni fa. 

d) Anche l’autogestione, se verrà riproposta, dovrà essere valutata con molta attenzione vista 

l’emergenza pandemica che stiamo vivendo. 

f) Il DS ribadisce come non sia corretto che a scuola si possa fare del commercio “privato” e 

ribadisce che qualunque vendita a scuola dovrà essere gestita e controllata dalla scuola stessa 

(regolari bandi per la scelta del fornitore, regolare fatturazione, etc). 

g) DS ricorda che la situazione pandemica non consente di avere garanzie sulla fattibilità dei viaggi, 

impedendone, di fatto, l’organizzazione. Se le condizioni pandemiche lo consentiranno si valuterà 

l’opportunità di organizzare, per le classi quinte e quarte in primavera, mini-viaggi organizzabili 

con tempi e modalità più rapide rispetto a un intero pacchetto i viaggi di istruzione. 

 

8) Il DSGA ha raccolto informazioni e preventivi per l’installazione di depuratori d’aria per le aule. 

Il DS chiede un parere del CI in quanto la messa in opera di tale strumentazione coinvolge la vita 

degli alunni all’interno della scuola. Il DSGA evidenzia la mancanza di tossicità e di rumorosità 

degli impianti selezionati (si vedano gli allegati alla convocazione del CI), con parere favorevole 



anche del RSPP della scuola. Il CI esprime parere favorevole all’unanimità, con un astenuto, alla 

realizzazione di tale progetto. 

 

9) Il DS ricorda che il parcheggio con ingresso da via Perosi è a esclusivo utilizzo del personale 

della scuola, con ingresso vietato, almeno nelle “ore di punta”, agli accompagnatori. Tale divieto 

viene disatteso e l’argomento viene posto all’attenzione del CI per avere, in caso di approvazione e 

condivisione, una sorta di mandato a far sì che il divieto sia rispettato, vista la pericolosità che si 

viene a creare negli orari di ingresso e uscita delle classi. All’unanimità il CI, con un astenuto, dà al 

DS il mandato richiesto. 

 

10) Il DS ricorda che i prossimi appuntamenti saranno per la G.E. a gennaio per la preparazione del 

Programma Annuale e per il CI a febbraio per l’approvazione di tale bilancio. 

 

 

La seduta è tolta alle 19.35. 

 

 

Il Verbalizzatore              Il Presidente 

  Crotti Stefano        Margutti Alessandro 


