
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il giorno 18 maggio alle ore 17:30 nell’aula audiovisivi dell’Istituto Europa Unita si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021 

3. Criteri per lo smistamento di una attuale classe del Liceo SA 

4. Donazione per il laboratorio di scienze 

5. Integrazione progetti a.s. 2021/2022: Istruzione domiciliare, CIC, Droni, Scuola verde, Aiuti 

Ucraina 

6. Ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 

7. Adesione rete estremismi violenti 

8. Lectio brevis 08/06/2022 

9. Comunicazioni 

 

Sono presenti: 

Membro di diritto: Prof. Roberto Crippa 

Componente Docenti: Arosio, Cesana, Crotti, Degradi, De Mare, Normanno, Zappa  

Componente non docenti: Sig.ra Lorenza Scola. 

Componente genitori: Sig. Margutti, sig.ra Basile, sig.ra Palladio, sig.ra Visentini 

Componente studenti: Federico Farris 

Alla seduta partecipa in videoconferenza anche il Dsga Dott. Antonio Lacalamita. 

Presiede l’assemblea il Sig. Margutti, verbalizza la prof.ssa Arosio. 

Preso atto della presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Il dirigente chiede se vi siano osservazioni relative al verbale della seduta precedente. Non 

essendoci alcun rilievo, l’assemblea approva all’unanimità. 

2. Il dott. Lacalamita, collegato da remoto, condivide i modelli relativi al Conto Consuntivo 2021 e 

sottolinea che nell’anno 2021 si è registrato un avanzo amministrativo; l’impegnato risulta 

inferiore al programmato dal momento che l’emergenza sanitaria non ha consentito l’attivazione 

di alcuni  progetti. Aggiunge, inoltre, che buona parte dei finanziamenti statali e regionali è 

arrivata nella seconda parte dell’anno e che alcuni investimenti sono stati spostati e.f. 2022. Il 

Dsga informa che l’istituto ha sostenuto le spese per: 

- l’acquisto di dispositivi necessari all’ampliamento del sistema di allarme, 

- acquisti al fine di adeguare la rete di istituto alla connettività della nuova fibra, 

- acquisto di 5 monitor touch, 

- installazione di purificatori d’aria in tutte le aule, 

- acquisto di materiale per il laboratorio di Fisica, 

- acquisto di attrezzature fotografiche necessarie allo svolgimento di alcuni progetti PCTO. 

Nel 2021 si è anche provveduto al rinnovo dell’inventario ed è stata effettuata una ricognizione 

del patrimonio dell’Istituto. Tutta la documentazione viene inviata al Ministero competente. Il 

prof. Cesana chiede se la spesa per i purificatori non debba essere coperta dai finanziamenti 



statali. Il dott. Lacalamita chiarisce che i finanziamenti sono stati stanziati nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 e non dovevano essere necessariamente destinati all’acquisto 

dei purificatori d’aria. 

Anticipando il punto 9 all’o.d.g. il DS comunica ai presenti che sono stati interpellati due 

fornitori e richiesti preventivi per l’installazione di rilevatori di fumo nei bagni dell’istituto. E’ 

stato appurato, però, che tali dispositivi non rilevano il fumo di sigaretta e che la loro 

installazione comporterebbe interventi complessi. 

Il Conto Consuntivo 2021 viene approvato con un astenuto. 

3. Il DS informa che, dato il basso numero di studenti, nell’organico di diritto per il prossimo a.s. 

l’Ufficio Scolastico di Monza contempla la costituzione di solo 3 classi terze del Liceo delle 

Scienze Applicate a fronte delle attuali 4 classi seconde. Si rende quindi necessario deliberare i 

criteri da adottare per lo smembramento di una classe seconda. Il DS afferma che, in ogni caso, 

si adopererà per chiedere l’attivazione di una quarta classe terza del liceo delle Scienze 

Apllicate in organico di fatto. A tale proposito la prof.ssa Degradi si rende disponibile a redigere 

una lettera di accompagnamento a supporto della richiesta, in organico di fatto. Il DS apprezza e 

ringrazia sottolineando che lo smembramento deve avvenire nel mese di giugno. Inizia la 

discussione sui criteri da adottare. Il DS propone di procedere allo smistamento della classe 

meno numerosa al fine di creare disagio al minor numero possibile di studenti. La sig.ra Basile 

propone che si proceda per sorteggio o, in alternativa, si eviti di coinvolgere le classi che 

presentano al loro interno livelli omogeni di profitto. Il dirigente risponde che sarebbe 

auspicabile adottare criteri oggettivi. Anche il prof. Cesana ritiene che sia meglio non cadere 

nell’arbitrarietà, condivide, invece, la modalità del sorteggio e si dice favorevole anche ad un 

eventuale rimescolamento di tutte le classi terze. Anche la prof.ssa Degradi e il consigliere 

Farris appoggiano l’ipotesi del sorteggio. Il prof. Crotti si dice favorevole allo smistamento 

della classe meno numerosa. Il sig. Margutti chiede se i ragazzi della classe che verrà 

smembrata potranno esprimere delle preferenze e scegliere compagni e amici con cui stare. Il 

dirigente risponde che per la distribuzione degli studenti si adotteranno i criteri utilizzati per la 

formazione delle classi prime, ma con una certa flessibilità. Il prof. Crotti sottolinea che le 

attuali classi seconde Liceo delle Scienze Applicate e i loro coordinatori sono già a conoscenza 

del futuro smembramento. A questo punto vengono formulate due proposte riassuntive delle 

posizioni espresse: 

Proposta n. 1: sorteggio incondizionato tra tutte le classi seconde Liceo delle Scienze Applicate 

Proposta n. 2: presa la classe con minor numero di studenti e chiamato x tale numero, entrano 

nel sorteggio le classi che hanno fino x+ 3 studenti, dove per “studenti” si intendono sia gli 

ammessi alla classe successiva che quelli con debito formativo. 

Si passa alla votazione: la proposta n. 1 ottiene 5 voti favorevoli, la proposta n. 2 ottiene 9 voti 

favorevoli. Il consiglio delibera l’adozione dei criteri della proposta n. 2. 

4. Il DS informa che la mamma di una studentessa del liceo desidera fare una donazione per il 

laboratorio di Scienze. Si tratta di materiale di valore derivante dalla chiusura di un’azienda. Il 

dirigente comunica di aver già provveduto a ringraziare la signora. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

5. Il dirigente condivide il file con i dettagli dei progetti in oggetto, li illustra brevemente e dà la 

parola al prof. Zappa referente del progetto “Droni”. Ricorda, inoltre, di aver precedentemente 

informato i consiglieri, via e-mail, dei progetti “Scuola Verde” e “Aiuti all’Ucraina” e di non 

aver ricevuto riscontri negativi a tale proposito. Nella precedente seduta del C.I. si è già 

approvato il progetto “Istruzione Domiciliare”, tuttavia si rende necessaria un’integrazione dal 



momento che il progetto deve essere esteso a un’altra classe dell’istituto. Si chiede anche 

un’integrazione al progetto CIC in quanto il budget preventivato si è esaurito prima del previsto 

date le numerose richieste per questo servizio. Il progetto “Aiuti per l’Ucraina”, seguito dal 

prof. Zappa e dalle sue classi, ha riscosso grande successo. All’interno del progetto si inserisce 

anche la raccolta fondi proposta da due studentesse della 4° AT. La somma raccolta di euro 800 

sarà investita in generi alimentari destinati alla popolazione ucraina.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

6. Il DS ricorda che generalmente i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa vengono 

approvati all’inizio di ogni a.s., tuttavia, alcuni di essi necessitano di essere attivati nelle prime 

settimane di lezione. Il dirigente invita il prof. Cesana a illustrare il progetto “Accoglienza” di 

cui è referente. Per il prossimo a.s si prevede di regalare agli studenti delle classi prime, oltre 

alle magliette e al diario con il logo della scuola, anche copia della Costituzione Italiana. La 

sig.ra Basile apprezza l’iniziativa e, per il futuro, suggerisce di regalare le magliette agli studenti 

di tutte le classi. Anche le prof.sse Arosio e Normanno illustrano brevemente i progetti “Stage 

Linguistico a Scuola” e “Tutor”. La sig.ra Basile chiede informazioni circa le modalità di 

approvazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione. Il DS risponde che le prime sono 

di competenza dei C.d.C mentre i viaggi d’istruzione fanno parte di un progetto globale della 

scuola, pertanto necessitano dell’approvazione del C.I. Sempre rispondendo alla sig.ra Basile, 

sottolinea che le operazioni organizzative per i viaggi d’istruzione sono piuttosto complesse e 

richiedono il versamento di un anticipo già nei primi mesi dell’a.s. e, pertanto, occorrerà 

valutare la situazione della pandemia all’inizio del prossimo a.s. 

I progetti vengono approvati all’unanimità. 

Alle ore 19:35 la prof.ssa Degradi lascia la riunione. 

7. Il dirigente comunica che l’Istituto Modigliani, in convenzione con Regione Lombardia e 

Ufficio Scolastico Regionale, propone l’adesione al progetto di rete “Educazione alle differenze 

nell’ottica della prevenzione e contrasto ad ogni forma di estremismo violento”. Obiettivo del 

progetto è quello di formare e sensibilizzare studenti, docenti e genitori sui temi delle diverse 

forme di estremismo violento. Per le tematiche proposte il progetto potrebbe diventare parte 

integrante del percorso di Educazione Civica. 

Il consiglio approva con un contrario. 

8. In occasione dell’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2022, si propone la “lectio brevis”, con 

termine delle lezioni alle ore 11.00.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Avendo esaurito i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

 

Il verbalizzante                                                                                        Il Presidente 

Gabriella Arosio                                                                                      Alessandro Margutti 

 

 

 

 

 

 



 

 


