
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO numero 18 

Il giorno 15 ottobre 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 della seduta precedente 

2. Ampliamento offerta formativa dell’Istituto 

3. Aggiornamento 2021/2022 del Piano triennale dell’Offerta formativa 2019/2022 

4. Contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione a.s. 2022/2023 

5. Criteri di selezione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022/2023 in caso di esuberi 

6. Rinnovo centro scolastico sportivo 

7. Adesione al progetto ministeriale “Studenti Atleti” 

8. Comunicazioni 

Sono presenti: il D.S. prof. Roberto Crippa, per la componente genitori i sig.ri Beretta e Coppola, 

per la componente ATA le sig.re Gallelli e Scurati, per la componente docente i proff Arosio, 

Carozzi, Crotti, Felippone, Palmieri. 

Presiede l’assemblea il sig. L.Beretta, funge da segretario la prof.ssa Arosio. 

Si procede all’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

1. Il C.d.I approva il verbale della seduta precedente con due astenuti 

 

2. Il D.S. informa i presenti che i progetti che presentati nella seduta odierna costituiscono 

un’integrazione di quelli già approvati durante il C.d.I dello scorso giugno. Il D.S. illustra 

uno ad uno i progetti e chiarisce che la maggior parte sono tradizionali del nostro Istituto. Si 

sofferma su alcuni nuovi quali “Buone Pratiche” che prevede il tutoraggio dei nuovi docenti 

dell’istituto al fine di condividere e uniformare pratiche didattiche all’interno dei 

dipartimenti di materia. Altro progetto nuovo è “Conversazione inglese” che si propone di 

potenziare la lingua inglese in alcune classi con lezioni tenute da un docente esperto 

madrelingua. Il prof. Carozzi illustra il progetto “Pittura e Architettura” che è rivolto alle 

classi 4° del liceo e che consiste in approfondimenti di tecniche di pittura a mano libera e di 

architettura. Il progetto “Autocad”, invece, permette agli studenti di confrontarsi con uno 

strumento per la rappresentazione del disegno tecnico. 

In occasione del 150° anniversario della nascita di Enriques e all’interno del progetto 

“Visibilità Istituto” ci si propone di organizzare momenti ed eventi celebrativi ai quali 

saranno invitati i dirigenti degli istituti del nostro Paese intitolati al grande matematico. Tale 

progetto prevede anche il supporto finanziario di sponsor. 

Il consiglio approva all’unanimità tutti i progetti proposti. 

 

3. Il dirigente chiede l’approvazione dell’aggiornamento 2020/2021 del PTOF che non prevede 

variazioni rispetto a quello dello scorso anno. Modifiche e integrazioni sono previste nel 

nuovo PTOF a cui si sta lavorando e che entrerà in vigore l’anno prossimo. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento 2020/2021. 

 

4. Considerando che lo scorso a.s. l’Istituto ha registrato un risparmio di spesa dovuto alla 

mancata realizzazione di alcuni progetti a causa dell’emergenza sanitaria, il D.S. propone di 

ridurre ulteriormente il contributo che le famiglie versano all’atto dell’iscrizione. La quota 

era già stata decurtata l’anno scorso. Il prof. Felippone si dice favorevole anche alla luce dei 



nuovi rincari energetici che andranno a pesare sui bilanci familiari e suggerisce una 

riduzione di euro 10,00. La quota contributiva proposta risulta quindi di: 

- Euro 150 per il primo figlio 

- Euro 120 per il secondo figlio 

- Euro  90 per il terzo figlio 

La proposta del prof. Felippone viene messa ai voti e il consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Dopo aver precisato che ad oggi non si sono verificati casi di esubero delle iscrizioni, il 

dirigente propone l’adozione dei seguenti criteri di selezione dell’utenza nel caso si 

presentasse la necessità: 

1. precedenza agli studenti residenti a Lissone 

2. precedenza agli studenti provenienti dai comuni limitrofi 

3. precedenza a studenti che hanno fratelli frequentanti l’Istituto 

Se dopo l’applicazione dei suddetti criteri ci fossero ancora problemi di esubero, si procederà per 

sorteggio. 

Il consiglio approva all’unanimità i criteri di selezione individuati. 

 

6. Da anni il nostro Istituto fa parte della Rete dei Licei di Monza e Brianza che rappresenta 

un’occasione di collaborazione tra realtà scolastiche del territorio e di condivisione di corsi 

di formazione e pratiche didattiche. Si chiede quindi il rinnovo dell’adesione che ha un costo 

di Euro 200 annui. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Il consiglio approva all’unanimità anche  il rinnovo del Centro Scolastico Sportivo grazie al 

quale i vari istituti del territorio possono organizzare gare e tornei sportivi. 

 

8. Il dirigente presenta il progetto ministeriale “Studenti Atleti” che permette di personalizzare 

il percorso di studi dei ragazzi riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione di 

riferimento della disciplina sportiva. Il piano formativo personalizzato consente di mettere in 

atto misure compensative per andare incontro alle esigenze di studenti impegnati in gare 

sportive di alto livello. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Il D.S. comunica che prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, l’attuale 

consiglio si riunirà per l’approvazione del programma annuale e propone la data del 18 

novembre. 

Il sig. Beretta informa i presenti che si sta attivando per invitare nel nostro Istituto la 

campionessa olimpica Bebe Vio. 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

Il segretario                                                                                               Il presidente 

Prof.ssa Gabriella Arosio                                                                         Luca Beretta 


