
 

  

DELIBERA NR. 28 – VERBALE n. 5  del 30 giugno 2022 

Il giorno 30 giugno alle ore 17:30 si riunisce in presenza, presso l’aula video, il Consiglio 
d’Istituto dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica e variazione P.A. 2022; 
3. Orario delle lezioni a.s. 2022/2023; 
4. Calendario scolastico; 
5. Ipotesi “settimana corta”; 
6. Data delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe a. 
2022/23; 
7. Comunicazioni. 
Sono presenti: il DS R. Crippa, per la componente ATA L. Scola e O. Gallelli, per la 
componente docenti proff. Lidia Andreotti, G. Arosio, R. Cesana, S. Crotti, E. Degradi, D. 
De Mare, A. Normanno, A. Zappa., per la componente genitori i sigg. E. Basile, E. 
Palladino (a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams), A. Margutti. 
Risultano assenti per la componente genitori la signora D. Visentin; sono assenti, invece, 
per la componente studenti: A. Cazzaniga, F. Farris, M. Limonta, A. Sequenzia. 
Alla seduta è invitato il DSGA dell’Istituto Dott. Antonio Lacalamita. 
Presiede l’assemblea il Sig. Margutti, verbalizza il prof. Daniele De Mare. 
Il presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede al Consiglio se ci siano osservazioni sul verbale della seduta del 18 
maggio. Non essendoci alcun rilievo, l’assemblea approva all’unanimità con 1 astenuto. 

 
…omissis … 

 
La seduta è tolta alle 19:00 
 

F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL PRESIDENTE C.I. 

 Prof. Daniele De mare              Sig. Alessandro Margutti 

 

 

Per copia conforme 

Lissone, 5 luglio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            IL DIRETTORE S.G.A. 

      Prof. Roberto Crippa           Dott. Antonio Lacalamita 

 

 

 



 

  

DELIBERA NR. 29  – VERBALE n. 5  del 30 giugno 2022 

Il giorno 30 giugno alle ore 17:30 si riunisce in presenza, presso l’aula video, il Consiglio 
d’Istituto dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica e variazione P.A. 2022; 
3. Orario delle lezioni a.s. 2022/2023; 
4. Calendario scolastico; 
5. Ipotesi “settimana corta”; 
6. Data delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe a. 
2022/23; 
7. Comunicazioni. 
Sono presenti: il DS R. Crippa, per la componente ATA L. Scola e O. Gallelli, per la 
componente docenti proff. Lidia Andreotti, G. Arosio, R. Cesana, S. Crotti, E. Degradi, D. 
De Mare, A. Normanno, A. Zappa., per la componente genitori i sigg. E. Basile, E. 
Palladino (a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams), A. Margutti. 
Risultano assenti per la componente genitori la signora D. Visentin; sono assenti, invece, 
per la componente studenti: A. Cazzaniga, F. Farris, M. Limonta, A. Sequenzia. 
Alla seduta è invitato il DSGA dell’Istituto Dott. Antonio Lacalamita. 
Presiede l’assemblea il Sig. Margutti, verbalizza il prof. Daniele De Mare. 
Il presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

…omissis… 
 
Punto 2: Verifica evariazione P.A. 2022 
Il dott. Lacalamita espone l’andamento dell’anno fino al 30 giugno, sottolineando che ci 

sono delle variazioni da apportare, la maggior parte delle quali, sono relative ad un 

maggior contributo versato dalle famiglie che, in assenza di specifica destinazione, sono 

state collocate nel programma della didattica. La prima variazione riguarda l’attività 

sicurezza e privacy: gli studenti del triennio (che svolgono il PCTO) hanno frequentato il 

corso obbligatorio sulla sicurezza, che non era stato inizialmente previsto. Il Consiglio 

d’Istituto ha deciso di destinare parte dei contributi che sono stati incassati nel corso 

dell’anno, in misura maggiore rispetto al previsto, per finanziare il corso in questione sulla 

sicurezza. 

La seconda variazione riguarda gli introiti ricevuti per quanto riguarda i contributi volontari, 

ovvero la quota che non comprende i 10 euro dell’assicurazione e i 20 euro delle spese 

sostenute per conto delle famiglie della scuola. Rispetto al programmato, è stato registrato 

un incasso di 18000 euro in più (16960,30 più 3550 euro posti in questo progetto); 

siccome quest’anno la scuola ha ricevuto diversi finanziamenti (sia per l’emergenza 

sanitaria che per il PON), si è pensato di collocare questi maggiori contributi a tutte quelle 

attività didattiche che non hanno una destinazione specifica nei progetti che, fin qui, sono 

stati deliberati dal consiglio d’istituto e dal collegio docenti. Tali investimenti, che appunto 

non sono previsti negli specifici progetti, sono importi che potrebbero non essere utilizzati 



 

  

nel restante anno scolastico e potrebbero generare delle economie così come è avvenuto 

nel corso degli anni passati. L’ottica del bilancio, infatti, prevede che se c’è un’entrata di 

10000 euro ci dovrà essere un’uscita di tale importo e, per tale motivo, questi 16960,30 

sono stati distribuiti un po' tra le voci di spesa, come ad esempio acquisti di materiale 

informatico, prestazioni professionali specialistiche (acquisto di licenze d’uso, attrezzature 

specifiche, hardware, notebook). L'altra parte (207,40 euro) è relativa ad una spesa che, è 

stata già sostenuta, dalla scuola per la riparazione dei microscopi dei laboratori fisici del 

liceo. Alcune spese, previste nei prossimi sei mesi, potrebbero non essere affrontate e 

quindi potrebbero, alla fine dell’anno, generare delle economie, che verranno riportate 

nell’anno successivo. Negli ultimi due anni, proprio queste economie hanno permesso di 

ridurre, ad esempio, il contributo volontario versato dalle famiglie. A tal proposito, 

interviene il dirigente, il quale propone di provare a ridurre, per il prossimo autunno, ancora 

di più questo contributo. 

IL DSGA spiega che, attraverso il decreto sostegni - BIS, per fronte all’emergenza Covid, 

la scuola ha ricevuto dei finanziamenti dallo Stato che, se non impiegati entro una 

determinata scadenza, andavano restituiti. Tali risorse potevano essere utilizzate entro il 

31 agosto di quest’anno scolastico, ma per un errore sono state restituite il 13 maggio 

(importo di 47000 euro); tuttavia, contattando la ragioneria e il Ministero delle Finanze, è 

stato possibile riottenere (il giorno 21 giugno) la quota erroneamente versata nelle casse 

dello Stato. Ne consegue che queste variazioni non sono effettive, perché sono state 

registrate un’uscita e un’entrata che non dovevano essere effettuate, quindi il conto rimane 

dello stesso importo. Una quota dei contributi volontari versati dalle famiglie è stata 

assegnata a questo capitolo del bilancio; quest’ultimo, infatti, viene utilizzato per 

rimborsare le quote di iscrizione ai genitori che non iscrivono più i loro figli o che hanno 

commesso degli errori nei versamenti effettuati e, per questo, che tali contributi volontari 

(1439,46 euro) sono assegnati alla restituzione dei versamenti alle famiglie. 

Un’ulteriore variazione riguarda i due PON: uno per la dotazione dei monitor-touch nelle 

aule che ne erano ancora sprovviste e l’altro relativo al cablaggio della rete internet della 

scuola. Per quanto riguarda il monitor-touch, manca solo l’installazione di un monitor che 

verrà posizionato nell’aula  piano terra al liceo e di altri 3 monitor-touch (da 86 pollici) che 

verranno installati in biblioteca, nell’aula LIM e in aula video; nel progetto è prevista la 

dotazione di nuovi pc nelle segreterie. Per questo PON sono stati stanziati 67122,38 euro, 

investiti in questo modo: 2351,44 spese del personale, collaudatore, gestione 

amministrativa; 1634,90 parte relativa alla pubblicità; 1427,73 importo speso per l’acquisto 

di tre webcam, che verranno assegnati ai 3 monitor da 86 pollici; 63136,04 importo 

complessivo dei monitor, ovvero 28 monitor-touch, 4 computer più 3 carrelli per i monitor. 

In totale si è generata un’economia di 1058,78, che non siamo stati in grado di spendere.  

Stesso discorso viene fatto per il PON del cablaggio: l’intervento richiede 5 giorni di lavoro 

e verrà fatto nelle prossime settimane; l’importo stanziato è di 41520,42, tra cui spese di 



 

  

personale per il progettista, in quanto abbiamo fatto riferimento ad un consulente esterno, 

che realizzasse la fattibilità del cablaggio; 34612,30, invece, è l’importo complessivo delle 

attrezzature, degli apparati e della manodopera per l’attuazione del progetto. IL DSGA 

comunica che i due PON saranno completati, entro la metà/ fine di luglio e che, questa 

variazione è dovuta al fatto che all’inizio, non avendo ancora avviato la fase di 

realizzazione, l’importo di entrambi PON erano stati posti in risorse da destinare. 

Un’altra variazione, infine, riguarda la realizzazione di pannelli grafici previsti dal progetto 

latino lingua universale; anche in questo caso siccome sono progetti che sono finanziati 

con i contributi volontari, si è deciso di destinare parte di quei maggiori contributi per la 

copertura di questa spesa. Infine, l’ultima variazione riguarda il cambiamento del codice 

identificativo di un conto, nel passaggio da un anno finanziario ad un altro; ad esempio il 

progetto conversazione lingua spagnola che, attualmente ha il codice identificativo P3/3, in 

passato aveva un importo diverso (P1/4). Se sussistono degli importi da pagare, come ad 

esempio delle fatture o dei compensi che passano da un esercizio ad un altro, è 

necessario che ci sia un passaggio dalla vecchia denominazione alla nuova; è soltanto 

uno spostamento contabile, che non comporta nessuna variazione effettiva in termini di 

spesa, perché era un impegno già previsto. 

Il P.A. 2022 viene approvato all’unanimità. 

 
 

…omissis … 
 

La seduta è tolta alle 19:00 
 

F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL PRESIDENTE C.I. 

 Prof. Daniele De mare              Sig. Alessandro Margutti 

 

 

Per copia conforme 

Lissone, 5 luglio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            IL DIRETTORE S.G.A. 

      Prof. Roberto Crippa           Dott. Antonio Lacalamita 

 

 

 

 



 

  

DELIBERA NR. 30 – VERBALE n. 5  del 30 giugno 2022 

Il giorno 30 giugno alle ore 17:30 si riunisce in presenza, presso l’aula video, il Consiglio 
d’Istituto dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica e variazione P.A. 2022; 
3. Orario delle lezioni a.s. 2022/2023; 
4. Calendario scolastico; 
5. Ipotesi “settimana corta”; 
6. Data delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe a. 
2022/23; 
7. Comunicazioni. 
Sono presenti: il DS R. Crippa, per la componente ATA L. Scola e O. Gallelli, per la 
componente docenti proff. Lidia Andreotti, G. Arosio, R. Cesana, S. Crotti, E. Degradi, D. 
De Mare, A. Normanno, A. Zappa., per la componente genitori i sigg. E. Basile, E. 
Palladino (a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams), A. Margutti. 
Risultano assenti per la componente genitori la signora D. Visentin; sono assenti, invece, 
per la componente studenti: A. Cazzaniga, F. Farris, M. Limonta, A. Sequenzia. 
Alla seduta è invitato il DSGA dell’Istituto Dott. Antonio Lacalamita. 
Presiede l’assemblea il Sig. Margutti, verbalizza il prof. Daniele De Mare. 
Il presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

…omissis… 
Punto 3: Orario delle lezioni a.s. 2022/2023 
Il DS prende la parola, specificando che, se non intervengono ulteriori o rinnovate 
disposizioni in termini di indicazioni per la sicurezza Covid, si ritornerà al ritmo regolare 
delle lezioni come accadeva fino a tre anni fa. Il Consiglio di istituto, essendo l’organo di 
competenza, dal punto di vista dell’organizzazione curriculare delle lezioni, delibera l’orario 
per il futuro anno scolastico, strutturato in questo modo: - 8.00-9.00prima ora; -9.00-10.00 
seconda ora; 10.00.10.55 terza ora con intervallo annesso di 15 minuti fino alle 11.10; -
11.10-12.00 quarta ora (ridotta per via dell’intervallo); -12.00-13.00 quinta ora; -13.05-
14.00 sesta ora (è previsto un piccolo intervallo di 5 minuti per gli studenti che svolgono la 
sesta ora). Ne consegue che non ci sarà più l’ingresso scaglionato e le lezioni non 
inizieranno più alle 8,10 bensì alle 8.00.     
L’orario viene approvato all’unanimità, salvo diverse disposizioni e direttive ministeriali. 

…omissis… 
La seduta è tolta alle 19:00 
 

F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL PRESIDENTE C.I. 

 Prof. Daniele De mare              Sig. Alessandro Margutti 

 

Per copia conforme 

Lissone, 5 luglio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            IL DIRETTORE S.G.A. 

      Prof. Roberto Crippa           Dott. Antonio Lacalamita 



 

  

 

DELIBERA NR. 31 – VERBALE n. 5  del 30 giugno 2022 

Il giorno 30 giugno alle ore 17:30 si riunisce in presenza, presso l’aula video, il Consiglio 
d’Istituto dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica e variazione P.A. 2022; 
3. Orario delle lezioni a.s. 2022/2023; 
4. Calendario scolastico; 
5. Ipotesi “settimana corta”; 
6. Data delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe a.s. 
2022/23; 
7. Comunicazioni. 
Sono presenti: il DS R. Crippa, per la componente ATA L. Scola e O. Gallelli, per la 
componente docenti proff. Lidia Andreotti, G. Arosio, R. Cesana, S. Crotti, E. Degradi, D. 
De Mare, A. Normanno, A. Zappa., per la componente genitori i sigg. E. Basile, E. 
Palladino (a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams), A. Margutti. 
Risultano assenti per la componente genitori la signora D. Visentin; sono assenti, invece, 
per la componente studenti: A. Cazzaniga, F. Farris, M. Limonta, A. Sequenzia. 
Alla seduta è invitato il DSGA dell’Istituto Dott. Antonio Lacalamita. 
Presiede l’assemblea il Sig. Margutti, verbalizza il prof. Daniele De Mare. 
Il presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

…omissis… 
 

Punto 6: Data delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di 
classe a.s. 2022/2023 
Il Consiglio di Istituto stabilisce che, il giorno martedì 4 ottobre avrà luogo l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori; alla fine di ottobre, invece, ci sarà l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti del Consiglio di istituto, che ha durata annuale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

 
…omissis… 

La seduta è tolta alle 19:00 
 

F.to  IL SEGRETARIO    F.to IL PRESIDENTE C.I. 

 Prof. Daniele De mare              Sig. Alessandro Margutti 

 

Per copia conforme 

Lissone, 5 luglio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            IL DIRETTORE S.G.A. 

      Prof. Roberto Crippa           Dott. Antonio Lacalamita 

 


