
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO numero 12 

Il giorno 5 novembre alle ore 17.30 si riunisce in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft 

Teams il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Insediamento Componente Studenti 
3. Ampliamento offerta formativa dell’Istituto 
4. Norme di comportamento durante la DAD 
5. Integrazione regolamento di disciplina 
6. Designazione membro Giunta esecutiva componente studenti 
7. Designazione membro Comitato di valutazione componente studenti 
8. Designazione membri Organo di Garanzia componenti Genitori e  
       Studenti 
9. Contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione a.s. 2021/2022 

10. Criteri di selezione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/2021 
        in caso di esuberi 
11. Rinnovo centro scolastico sportivo 
12.  Adesione al progetto MI “Studenti-Atleti”  
13.  Comunicazioni  
 

Sono presenti: 
Membro di diritto- Prof. Roberto Crippa  
Componente Docenti- Prof.ssa Arosio Gabriella, Prof. Carozzi Alessandro, Prof. Crotti Stefano, 
Prof.ssa Graziano Mara, Prof.ssa Ponzini Daniela  
Componente non docenti - Sig.ra Gallelli Ornella  
Componente Genitori- Sig. Beretta Luca (presidente)  
Componente Studenti- Diego Mastrogiovanni, Francesco Esposito, Anna Riboldi 
 

1. Il dirigente chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta precedente. 

Non vi è alcuna osservazione e l’assemblea lo approva con nove favorevoli e tre astenuti.  

2. Si insedia la componente studenti nelle persone di Diego Mastrogiovanni, Anna Riboldi e 

Francesco Esposito, a cui il Ds e il Consiglio danno il benvenuto. 

3. Il dirigente condivide, sullo schermo di Teams, i progetti dell’offerta formativa dell’Istituto 

per l’anno scolastico 2020-21, già deliberati nel Collegio docenti di ottobre ed evidenzia la 

decisione di averli presentati tutti, nessuno escluso, con la consapevolezza di doverli 

successivamente adattare, modificare o addirittura eliminare in caso di eventuali 

restrizioni dovute all’emergenza covid.  L’eventuale chiusura della scuola imporrebbe di 

ripensare i progetti e rimodularli tra quelli che potranno essere attuati attraverso 

l’utilizzo della DAD e sospendere, invece, quei progetti che possono avere senso solo in 

presenza. Il dirigente illustra le caratteristiche principali di ogni singolo progetto 

evidenziando in quali è possibile lo svolgimento in DAD e in quali no. In sporadici casi 

esiste la possibilità di partecipazione in presenza a scuola, con distanziamento 



obbligatorio, per gli alunni Bes facenti parte del progetto Integrazione e alfabetizzazione 

per alunni stranieri. Da valutare le modalità di partecipazione in Dad per Gli Ambasciatori 

del Sorriso e il progetto Dalla Geometria descrittiva al Rendering, così come il progetto Cic, 

il progetto Clil nelle classi quinte e il progetto Ecdl-patente europea x il computer. Nel 

progetto Biblioteca d’Istituto prosegue l’organizzazione dello spazio al fine di renderlo 

sempre più fruibile, con l’aggiunta di nuove dotazioni. Il dirigente prosegue evidenziando 

come il progetto Educazione civica, che verrà svolta anche in Dad, abbia una 

programmazione complessa poiché divenuta una nuova materia curricolare e la 

commissione del progetto elaborerà le linee guida e le modalità organizzative della 

materia. Si prosegue con Le gare d’istituto, gli Sportelli help- metodologici, i Disturbi 

specifici d’apprendimento, Inclusione e disabilità, Integrazione e recupero di matematica per 

una classe quarta di liceo. La prof.ssa Graziano parla del progetto di Filosofia Comprendere 

l’argomentare, progetto in compresenza con gli altri docenti di Storia e Filosofia, in via di 

valutazione per il suo svolgimento in Dad. Il dirigente prosegue spiegando il Progetto 

latino, da valutare per la Dad, in compresenza con altre materie con la realizzazione di un 

prodotto finale, seguono l’Orientamento in entrata ed uscita. Il Laboratorio di Performings 

art, inizialmente pensato in presenza rispettando le distanze di sicurezza ora da valutare 

la fattibilità in DAD, si prosegue con i progetti di Arti a confronto e Si crede Picasso che si 

svolgeranno in DAD, così come il progetto tutor. La Notte bianca è un progetto che 

sicuramente non si potrà attuare vista la contingenza, i docenti coinvolti nel progetto 

Wedebate stanno valutando se svolgerlo in Dad, visto anche l’elevato numero di adesioni 

degli studenti, il progetto Pcto, che coordina i percorsi di orientamento, verrà svolto con 

modalità preferibilmente on line.            

Il dirigente condivide in teams il prospetto di stima dei costi dei progetti in formato excel 

sottolineando come il costo sia nella media dei progetti fin qui attuati, ma ci sarà un 

risparmio sui progetti poiché alcuni non si faranno e altri saranno ridimensionati. Il 

dirigente spiega come la cifra dello sportello help sia elevata poiché sono state riunite in 

esso attività di recupero presentate in precedenza distintamente e, comunque, si è inserito 

anche un aumento del finanziamento complessivo, poiché le linee guida che introducono 

l’anno scolastico prevedono un accrescimento del recupero, dovuto alla situazione 

d’emergenza dello scorso anno. Per gli alunni del primo anno non si è potuto fare la festa 

di benvenuto ma sono state regalata una maglietta e una mascherina con il logo della 

scuola, che rientra nelle spese del progetto accoglienza. Il progetto Performing arts vedrà 

un contributo di quaranta euro da parte degli studenti, con una cifra di ottocento euro da 

scalare dal totale. Al Progetto sicurezza, nel costo totale, andrà aggiunto il costo delle 

figure professionali e degli aggiornamenti; il costo del progetto visibilità è solo per docenti 

e non sono compresi esperti e buffet. Il progetto di latino ha aumentato il budget rispetto a 

quello iniziale poiché si è aggiunta anche la classe 1AL. Non vi è alcuna osservazione, il 

piano dell’offerta formativa viene approvato all’unanimità con undici favorevoli. 



4. Il dirigente illustra e sottolinea l’importanza delle Norme di comportamento in DAD e la 

loro regolamentazione come da circolare n. 68 e ribadisce come il mancato rispetto delle 

norme comporti precise sanzioni. Non vi è alcuna osservazione a riguardo. Il Consiglio di 

Istituto approva all’unanimità. 

5. Nell’Integrazione del regolamento di disciplina, come da circolare n. 74, si stabilisce come 

gestire le situazioni e i comportamenti nell’ambito disciplinare scolastico. Il dirigente 

ribadisce come il mancato rispetto di tali norme comporti adeguate sanzioni, ed in merito 

all’emergenza sanitaria è stato introdotto il punto “t”, che mette in evidenza le sanzioni 

per il mancato rispetto del protocollo di sicurezza. Il dirigente illustra le suddette sanzioni. 

La componente dei rappresentanti degli studenti, rispondendo alla richiesta del prof. 

Crotti su eventuali osservazioni, condivide pienamente le norme di comportamento e di 

disciplina. Non ci sono altre osservazioni a riguardo. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità. 

6. Il dirigente spiega come la Giunta esecutiva sia un organismo che si occupa di analizzare, 

verificare e deliberare prima del Consiglio d’Istituto i documenti contabili, come ad 

esempio le voci presunte e presumibili di spesa del Programma Annuale. La giunta è così 

composta: il dirigente, prof. Roberto Crippa, il Dsga dott. Lacalamita, il prof. Crotti, la sig.ra 

Gallelli (personale ATA), sig. Coppola (componente genitori). Si propone lo studente 

Mastrogiovanni per la componente studenti. Non ci sono obiezioni a riguardo, viene 

approvata all’unanimità la candidatura. 

7. Il dirigente spiega come Il Comitato di valutazione abbia il compito di fissare i criteri con 

cui il dirigente scolastico, sentita la RSU di istituto, assegna i fondi per la valorizzazione 

del merito. E’ necessario integrare la componente studenti, si propone l’alunno Francesco 

Esposito. Non ci sono obiezioni a riguardo, viene approvata all’unanimità la candidatura. 

8. L’Organo di Garanzia è la componente a cui ci si può rivolgere per fare appello nei 

confronti di una sanzione disciplinare. E’ costituita dal dirigente, tre docenti più un 

supplente, uno studente più un supplente, due genitori e un supplente. Il regolamento 

precedente prevedeva che l’organo di garanzia fosse eletto ogni anno, nel nuovo 

regolamento disciplinare avrà scadenza triennale. Per la componente genitori si propone 

il sig. Beretta e si indicano il sig. Coppola e, come supplente, la sig.ra Labruna. Per la 

componente studenti l’alunna Riboldi, come supplente l’alunno Mastrogiovanni. Non ci 

sono obiezioni a riguardo, vengono approvate le candidature all’unanimità. 

9. Per il contributo scolastico il dirigente condivide le cifre sulla piattaforma Teams e 

propone, per quest’anno scolastico in considerazione della situazione di emergenza, di 

ridurre simbolicamente la richiesta per andare incontro alle famiglie. La variazione 

apportata si quantificherebbe in venti euro in meno sulla cifra complessiva. Non ci sono 

obiezioni a riguardo, la proposta viene approvata all’unanimità. 



10. Vengono confermati i criteri di selezione delle iscrizioni alle classi prime già in vigore: 1 - 

precedenza agli studenti provenienti dalle terze medie residenti nel Comune di Lissone e 

Comuni immediatamente limitrofi (Seregno, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al 

Lambro, Monza, Muggiò, Desio) 2 - presenza di fratelli all’interno dell’Istituto  

11. Il Centro sportivo scolastico viene confermato all’unanimità. 

12. “Studenti-Atleti” è un progetto del Ministero che prevede che gli studenti dichiarati 

d’interesse nazionale possano usufruire di apposite strategie nel percorso degli studi, in 

modo da conciliare impegno scolastico e impegno sportivo. Quest’anno il ministero non ha 

ancora prorogato il progetto, ma il dirigente consiglia di aderire preventivamente. Non ci 

sono obiezioni a riguardo, viene approvata all’unanimità. 

13. Il dirigente comunica che nel mese di novembre verrà fissato un nuovo incontro del 

Consiglio d’Istituto per adempimenti da compiere entro la fine del mese. Il giorno scelto è 

il 27 Novembre 

 

La riunione, terminata la discussione dei punti all’o.d.g., si chiude alle ore 19.30. 

 

 

  Il Segretario           Il Presidente 

 Prof. Alessandro Carozzi       Sig. Luca Beretta 

 
 


