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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale numero 15 

 

Il giorno 26 maggio 2021 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 seduta precedente; 

2. Approvazione Consuntivo 2020  

3. Integrazione progetto CIC 2020-2021;  

4. Ampliamento dell’Offerta formativa 2021-2022 

5. Affidamento servizi di ristorazione. 

6. Rimborso anticipato VOUCHER ODOS 

7. Comunicazioni.  

 

Sono presenti:  

Membro di diritto- Prof. Roberto Crippa;  

Componente Docenti-  

Prof.ssa Arosio Gabriella, Prof. Crotti Stefano, Prof. Felippone Elia, Prof.ssa Graziano 

Mara, Prof.ssa Ponzini Daniela;  

Componente non docenti - Sig.ra Scuratti Maria, Gallelli Ornella;  

Componente Genitori- Sig. Beretta Luca (Presidente), Sig. Coppola Marco;  

Componente Studenti- Mastrogiovanni Diego. Marco Limonta 

 

Il Dirigente Scolastico ha invitato alla seduta il Dsga della scuola, Dott. Antonio 

Lacalamita. Verbalizza la prof.ssa Daniela Ponzini. 

Constata la presenza del numero legale il Presidente dà avvio alla discussione dei punti 

all'O.d.g.:  

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

precedente. Non vi è alcuna osservazione e l’assemblea lo approva all'unanimità.  

2. Il Presidente invita il DSGA dell'istituto a prendere parola per illustrare il Conto 

consuntivo 2020. Il Direttore SGA illustra dettagliatamente, il conto consuntivo per l'anno 

2020, già approvato dai revisori dei conti; riepiloga i dati contabili di gestione 

dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 

1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così 

composto:  

 

Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 (Mod. J) 

− Stato patrimoniale   

− Elenco residui attivi e passivi 

− Finanziamenti dallo Stato  

− Contributi da Privati volontari 

− Spese Amministrative 
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- Acquisti e manutenzioni per attività didattica 

- Visite guidate 

- Viaggi di istruzione  

 

Dopo attenta analisi il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il conto 

consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2020. Il conto consuntivo viene allegato 

al presente verbale. Il Dirigente Scolastico ringrazia il DSGA per la precisione 

e la chiarezza nell’esposizione. 

 

3. Il Dirigente Scolastico illustra nell’ambito del progetto “C.I.C.” dell’Istituto  la 

collaborazione con esperti esterni tra i quali la consulente psicologa Dottoressa 

Chiara Nahmias,  che svolge attività di supervisione, aggiornamento e consulenza 

destinate alla scuola, ogni martedì , a partire dal 24 ottobre 2020, dalle ore 9.10 alle 

ore 13.10. 

La consulenza psicologica mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il 

benessere dei singoli e dei gruppi, a migliorare le dinamiche interne alle classi e a 

sostenere la genitorialità. 

Le attività prevedono: 

❖ Accoglienza/Orientamento alunni in entrata (classi prime); 

❖ Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni; 

❖ Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 

❖ Conduzione di colloqui psicologici (Sportello d’ascolto) individuali o collettivi con gli 

alunni (salvo disposizioni contrarie espresse dalle famiglie e fatte pervenire all’Ufficio 

Didattica), con i professori e con i genitori che lo richiedono o che verranno convocati. 

Tale attività è stata effettuata in presenza ma anche attraverso la piattaforma Mteams 

per coloro che non fossero presenti in tale giornata presso l’Istituto. A causa della 

pandemia, è stata evidenziata una maggior richiesta di colloqui presso lo sportello 

di ascolto e, pertanto i docenti referenti del progetto chieno di poter integrare il 

monte ore con l’aggiunta di altre 25 ore (787,50 euro). Dopo ampia e 

approfondita discussione, il Consiglio di Istituto approva la richiesta all’unanimità. 

 

4. Con riferimento all’ampliamento dell’Offerta Formativa 2021/22, il DS presenta 

alcuni progetti già posti all’attenzione del Collegio Docenti del 18 maggio 2021. 

Vengono individuati i seguenti dieci progetti urgenti: 

 
A. Accoglienza 

B. Aiuto tra pari 

C. Biblioteca 

D. Certificazione di spagnolo 

E. Conversazione di spagnolo 

F. Gare di Istituto 

G. Certificazione di inglese PET curricolare 

H. Stage linguistico in orario curricolare 
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I. The film corner 

J. Progetto Tutor 

 

Il DS illustra dettagliatamente i contenuti dei progetti e illustra le relative schede 

finanziarie. I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità l’ampliamento 

dell’Offerta formativa.  

 
5. Affidamento servizi di ristorazione 

Il DSGA riferisce che il 31 agosto 2021 scadrà il contratto con la società Break Italia, 

che gestisce i distributori di bevande automatici e il contratto con il gestore del 

servizio BAR di Istituto. La società Break Italia chiede una proroga annuale del 

contratto, in considerazione del calo di fatturato motivato dall’emergenza covid. Il 

DSGA osserva che non sono state rispettate da Break Italia le seguenti clausole del 

contratto: 

A. Non è stato versato il contributo annuo una tantum relativo all’anno 

scolastico 2018/2019  

B. Non è stato rispettato il layout concordato dei distributori di bevande e di 

snack (tre macchine al piano terra e tre macchine al primo piano). 

L’assemblea delibera di prorogare come richiesto il contratto per un anno alla società 

Break Italia a condizione che vengano rispettate le condizioni A e B su indicate. Il 

consiglio delibera la proroga con l’unanimità dei voti e un’astensione. La prof.ssa 

Ponzini e il prof.re Felippone chiedono di aumentare il numero dei distributori di 

bevande portando una macchina anche nell’area Liceo primo piano per evitare 

assembramenti di alunni davanti ai distributori nei momenti di intervallo. Il Dirigente 

osserva che nel prossimo anno scolastico il servizio Bar, pandemia permettendo, 

dovrebbe agevolare la distribuzione delle bevande e degli spuntini agli studenti.   Per 

quanto concerne il servizio Bar è necessario procedere con la gara di appalto con un 

accordo di rete che coinvolga il Liceo Parini e l’IPSIA Meroni. La prof.ssa Ponzini 

chiede di mantenere l’orario di apertura del Bar fino alle ore 15 per permettere agli 

studenti che frequentano gli sportelli help e/o progetti pomeridiani di mangiare un 

panino. Si ricorda che nei precedenti esercizi il Bar chiudeva alle ore 14. L’assemblea 

delibera all’unanimità l’accordo di Rete per l’affidamento dei servizi di ristorazione. 

 

6. Rimborso anticipato tramite VOUCHER Agenzia Viaggi ODOS S.r.l.  

Il DSGA illustra la situazione dei viaggi d’istruzione Berlino, Foppolo, Roma. 

La Agenzia di Viaggi ODOS ha emesso dei VOUCHER (note di credito) intestate alla 

scuola per i viaggi a Roma e Berlino, che non sono stati effettuati causa Covid 

(voucher Berlino 1958,00 euro; voucher Roma 2751,00 euro). In verità le famiglie 

hanno già ricevuto rimborso relativo ai versamenti effettuati anticipatamente nel primo 

trimestre. Il revisore dei conti chiede la delibera del CdC che autorizza il rimborso 

anticipato. L’assemblea è favorevole all’unanimità. 

 

7. Comunicazioni.  
Il DS comunica all’assemblea che la scuola parteciperà al Bando con avviso ministeriale 
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denominato “Laboratori STEM”. La prof.ssa Ponzini, Animatore digitale di Istituto, si 
occuperà della partecipazione al bando e illustra  l’avviso ministeriale. In attuazione del 
decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il 
presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella 
scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia 
didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle 
competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 
flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali 
devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

 

  

 

Non essendovi null'altro da deliberare o discutere, la seduta viene tolta alle 19:00. 

 

Il segretario Il presidente 

Daniela Ponzini Luca Beretta  

 


