Verbale del Consiglio di Istituto dell’IIS G.Galilei – R.Luxemburg di Milano
– 16.01.2020
Il giorno 16 Gennaio 2020 alle ore 17.30, nell’Ufficio di presidenza del Plesso di Via
Paravia 31 dell’IIS G.Galilei – R.Luxemburg di Milano, si riunisce il Consiglio di Istituto,
regolarmente convocato tramite comunicazione per via telematica, per discutere il
seguente punto all’O.d.G.:
1.Bando SIAE
2.Variazioni di bilancio
3.Rettifica avanzo di amministrazione
4.Bando Bar
5.Bando viaggi e quote studenti bisognosi
6.Partecipazione della scuola alla CIVIL WEEK
7.Rinnovo Organo interno di garanzia
8.Protocollo d’Intesa con IC San Giuseppe Calasanzio Milano
9.Varie ed eventuali
Dei membri eletti del Consiglio di Istituto, sono presenti:
Componente Docenti: Perrone, Casà, Verrone, Mastropaolo
Componente Genitori: Magli, Spezia, Rizzo
Componente ATA : Acocella, Di Sannio
Componente Studenti (neoletti a seguito del rinnovo annuale): Medicina Rachele, Sara
Limitone, Magni Vittoria
Risultano assenti:
Componente Docenti: Bianchini, D’Avolio.
Componente Studenti: Dennis Di Giorgio
Per un totale di 13 presenti, compreso il DS. È presente in qualità di consulente del DS,
il DSGA Marina Morgante.
Il presidente, constatato il numero legale, avvia la seduta del CdI con la discussione del
Punto 1 di cui all’OdG.
PUNTO 1 - BANDO SIAE
Il DS e il DSGA comunicano ai presenti l’acquisizione al Programma Annuale E.F.2020, al
punto P2.23 del Programma stesso, di 25.000 euro relativi al Bando SIAE Per chi crea ,
non ancora registrati.
Preso atto dell’acquisizione comunicata dal DS e dal DSGA, il Consiglio di Istituto decide
all’unanimità di adottare la seguente delibera, relativa al Punto 1 di cui in oggetto: “ Il
CdI delibera all’unanimità l’acquisizione al Programma Annuale E.F.2020 – punto P2.23 della somma di euro 25.000, relativi al Bando SIAE Per chi crea”.
DELIBERA n. 41
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PUNTO 2 – VARIAZIONI DI BILANCIO
Il DSGA comunica ai presenti le variazioni di bilancio qui di seguito riportate, in data
30.12.2019:
provvedimento n.41 storno tecnico su A3 – n.42 storno tecnico su A2 – n.43 maggiori
entrate dal Comune di Cesano Boscone per l’assistenza educativa – n.44 maggiore
entrata per viaggio d’istruzione - n.45 maggiore entrata per assicurazione alunni e
personale – n.46 maggiore finanziamento per l’acquisizione del 50% del fondo SIAE di
25.000 euro DI CUI AL Punto 1.
Dopo il necessario confronto, il Consiglio, unanimamente, delibera quanto segue:
“Preso atto delle variazioni illustrate dal DSGA, sopra riportate,
il CdI delibera
all’unanimità tali variazioni”. DELIBERA n. 42
PUNTO 3 – RETTIFICA AVANZO DI AMMNISTRAZIONE
Il DSGA comunica al Consiglio che, a seguito dell’acquisizione di cui al Punto 1 del
presente verbale e delle variazioni di cui al Punto 2, l’avanzo di amministrazione è,
rettificato, il seguente: 15090,36 euro.
Dopo breve confronto, il Consiglio, unanimamente, delibera quanto segue:
“Il CdI delibera all’unanimità la rettifica dell’ avanzo di amministrazione, pari a
15090,36 euro.”.
DELIBERA n. 43
PUNTO 4 - BANDO BAR
Il DS comunica ai presenti la propria determina, prot. n. 96 4.1.P Milano, 09/01/2020
“Proroga tecnica affidamento in concessione del servizio bar (alla ditta SERIM) presso
l'Istituto di Istruzione Superiore G-Galilei- R. Luxemburg" fino al 29.02.2020, con il
conseguente Bando da approntare alla scadenza della proroga indicata (Determina
pubblicata sul sito in Amministrazione trasparente). Il Consiglio prende atto della
determina di proroga, ratificandola all’unanimità (DELIBERA n.44) e puntualizza, in
vista della definizione del nuovo bando, quanto segue:
• che il bando sia aperto
• che ci sia una Commissione qualità
• che nella stesura del bando, si presti particolare attenzione al bar del plesso Rosa
Luxemburg.
PUNTO 5 - BANDO VIAGGI E QUOTE STUDENTI BISOGNOSI
Il DS ricorda il PROSPETTO VIAGGI deliberato, riportato qui di seguito.
Mete in Italia, 2 GIORNI, una notte di pernottamento
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Classe

Meta

Docenti accompagnatori

Caparra

2GA + 2HR

TORINO

Rossi M.T. – Minenna A. – Sagoleo \ 30,00 euro
D’Agostino C. – Scionti \ Lucchini - De Vivo
– D’Ascoli

2GC – 2GB

FARRARA Cavallari, Reina, Modafferi\ D’Agostino – 30,00 euro
RAVENNA Minenna A. (matematica) - Scionti

mete in Italia, 3 GIORNI, due notti di pernottamento
Classe

Meta

Docenti accompagnatori

Caparra

3GB + 3INFA\AA + N a p o l i , Rossi B. – Daghetti – Della Rocca \ Salemi – 50,00 euro
3SA + 3AU + 5MB Po m p e i , D’Amico – Olivo – Tirrito\ Arnoni – Olivieri \
C o s t i e r a Congedi – Lupoli – Bettini\ Landolfi
Amalfitan
a
3GC + 3OA + 3GR Palermo
+
5SA

Casà –Mastroapolo – Ricciardi\ Guadalupi- 50,00 euro
Iori – Cucchiara \ Chiriatti – Campanella –
Consales\
Sabadini – Siriani - Percesepe

3BE

Fede – Maiorano - Condemi

Firenze

50,00 euro

mete all’estero, 4 GIORNI, tre notti di pernottamento
Classe

Meta

Docenti accompagnatori

Caparra

4SA + 4OA + 4GB Siviglia
+ 4GA + 5GA +
5GR + 5HR + 5AF
+ 5BE + 4GR +
4HR +4AF/AU

Lombardo – Limblici\ Scibelli – Altamura – 60,00 euro
D’Acunto\ Treccasi – De Cristofaro \ Russo
A. \ D’Ilio – Verrone – Pollicini\ Barone g. –
Rizzi - Perrone E. \ Vecchione – Donno –
Errico\Caltanisetta – Castano\ Barone Sbertoli – La Leggia \ Micucci – De Santis –
Porpora\ Nardo – Crucianu – Zarrella\ Palma
– Lacosta - Manna

4MB + 4MA + 5OA Lisbona
+ 5MA

Riso – Roma - Perricone\ Franzetti – Di 60,00 euro
Giacomo – Di Primo \ Mattei – De Franco \
Brocca – Ferraro - Abbondo

Viaggio – progetto 2MA : Centro Velico (Pescia P.), docenti Valenti e Rinolfi (caparra 30
euro).
Del prospetto iniziale, che prevedeva 30 classi partecipanti (esclusa la 2MA, a cui è
riservato il viaggio progetto), ci sono state diverse defezioni, determinate dal non
raggiungimento della quota del 70% degli studenti partecipanti, così come previsto dal
Regolamento d’istituto.
Da qui, il seguente prospetto aggiornato con le classi partecipanti, in tutto 21 classi
(sempre esclusa la classe 2MA) :
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Mete in Italia, 2 GIORNI, una notte di pernottamento
Classe

Meta

2GA + 2HR (17 + TORINO
17 alunni = 34
alunni)

Docenti accompagnatori

Caparra
versata

Rossi M.T. – Minenna A. – Sagoleo \ 30,00 euro
D’Agostino C. – Scionti \ Lucchini - De Vivo
– D’Ascoli

2GC – 2GB (15 + FARRARA Cavallari, Reina, Modafferi\ D’Agostino – 30,00 euro
18 alunni = 33 RAVENNA Minenna A. (matematica) - Scionti
alunni)
mete in Italia, 3 GIORNI, due notti di pernottamento
Classe

Meta

3GB + 3INFA\AA +
5MB + 3AU (16 +
16 + 12 + 12
alunni= 56
alunni)

N a p o l i , Rossi B. – Daghetti – Della Rocca \ Salemi – 50,00 euro
Po m p e i , D’Amico – Olivo – Tirrito\
Landolfi\
C o s t i e r a Congedi Manuela e Lupoli Giada
Amalfitan
a

3GC + 3OA + 5SA Palermo
(14+11+12 alunni
= 37 alunni)

Docenti accompagnatori

Caparra
versata

Casà –Mastroapolo – Ricciardi\ Guadalupi- 50,00 euro
Iori – Cucchiara \ Sabadini – Siriani Percesepe

mete all’estero, 4 GIORNI, tre notti di pernottamento
Classe

Meta

Docenti accompagnatori

Caparra
versata

4SA + 4OA + 4GB Siviglia
+ 4GA + 5GA +
5GR + 5BE (8 +
23 + 12 + 7 + 21
+ 14 + 15 alunni
= tot. 100 alunni)

Lombardo – Limblici\ Scibelli – Altamura – 60,00 euro
D’Acunto\ Treccasi – De Cristofaro \ Russo
A. \ D’Ilio – Verrone – Pollicini\ Barone g. –
Rizzi - Perrone E. \ Barone - Sbertoli – La
Leggia

4MA + 5OA + 5MA Lisbona
(14 + 11 + 18
alunni = tot. 43
alunni)

Franzetti – Di Giacomo – Di Primo \ Mattei – 60,00 euro
De Franco \ Brocca – Ferraro - Abbondo

Per il Viaggio-progetto della 2MA , previsto presso il Centro Velico (Pescia P.), con i
docenti accompagnatori Valenti e Rinolfi, previa la conferma del versamento di una
caparra di 30 euro, è stato organizzato dalla scuola un incontro con il responsabile del
centro, rivolto agli studenti e ai genitori della classe, in data 13.01.2020. Per questo
Viaggio , al momento del presente verbale, non ci sono ancora indicazioni precise. Se
effettuato, il periodo sarà fine maggio – inizio giugno.
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Il Consiglio, poi, ritiene necessario estendere il periodo possibile di viaggio, da inserire
nel bando dedicato, alla prima settimana di marzo, dal 2 al 7 marzo, visto che alcune
settimane non sono praticabili causa prove INVALSI , Viaggio della Memoria e uscite
didattiche già programmate e prenotate da tempo.
Per i viaggi a Torino, Ferrara –Ravenna, Napoli Pompei e Costiera Amalfitana, Palermo,
Siviglia e Lisbona viene predisposto un Bando aperto, con la relativa modulistica,
illustrato al Consiglio.
Si sottopongono, infine, all’attenzione del Consiglio i casi di studenti in difficoltà
economica, segnalati dai rispettivi Consigli di Classe:
OMISSIS elenco studenti
Dopo il necessario confronto, il Consiglio, unanimamente, delibera quanto segue:
“Il CdI delibera all’unanimità il Bando aperto proposto, e la pressa in carico – fino alla
possibilità economica a livello di Programma Annuale – degli studenti in difficoltà
economica, segnalati dai rispettivi Consigli di classe”.DELIBERA n. 45
(IL BANDO SARÀ PRONTAMENTE PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA)
PUNTO 6 - PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA ALLA CIVIL WEEK
Sabato 7 marzo 2020, nell'ambito della Civil Week (5-8 marzo), promossa dalla sezione
BUONENOTIZIE del Corrìere della Sera con CSV (Centro Servizi per il Volontariato) e altri
sostenitori, viene proposta alle scuole, una CIVIC ACTION, ossia una giornata di azioni
civiche per l'abbellimento e la cura degli spazi scolastici, e per promuovere esempi di
buone pratiche educative.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, Comune di
Milano, Legambiente Lombardia ONLUS. Si ritiene importante, come scuola, partecipare.
Dopo breve confronto, il Consiglio, unanimamente, delibera quanto segue:
“Il CdI delibera all’unanimità la partecipazione della nostra scuola alla CIVIL WEEK,
sabato 7 marzo 2020”. DELIBERA n. 46
PUNTO 7 – NOMINA ORGANO INTERNO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia è costituito, di norma, da quattro membri:
– il Dirigente Scolastico (membro di diritto e Presidente)
– un docente designato dal Consiglio d’Istituto
– un rappresentante eletto dagli studenti
– un rappresentante eletto dai genitori.
Si candidano:
• D’AVOLIO ROBERTO (docente)
• LIMITONE SARA (studente)
• SPEZIA STEFANIA (genitore)
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Dopo breve discussione, il C.d.I. delibera all’unanimità di nominare, come membri
dell’Organo di Garanzia,
• D’AVOLIO ROBERTO (docente)
• LIMITONE SARA (studente)
• SPEZIA STEFANIA (genitore)
DELIBERA n. 47
PUNTO 8 - PROTOCOLLO D’INTESA CON IC SAN GIUSEPPE CALASANZIO MILANO
Nell’ambito di una sorta di patto territoriale fra scuole, con l’intento di avviare
collaborazioni su più fronti (i progetti, ad es. il laboratorio di meccanica con le
bambine, i percorsi CTO, le collaborazioni plurime per il personale ATA, questi in
particolare i punti di interesse), si sta approntando un protocollo d’intesa tra il nostro
istituto e l’IC san Giuseppe Calasanzio.
Dopo il necessario confronto, il Consiglio, unanimamente, delibera quanto segue:
“Il CdI delibera all’unanimità il protocollo d’intesa tra l’IIS G.Galilei – R.Luxemburg di
Milano e l’IC San Giuseppe Calasanzio, per iniziative progettuali, percorsi CTO e
collaborazioni plurime Personale ATA ”
DELIBERA n. 48
Punto 9 VARIE ED EVENTUALI
Non emergono elementi di discussione.
Il verbale viene letto e approvato in seduta stante. (DELIBERA n. 49)
La seduta si conclude alle 19.40.

Il presidente
…………………………………………………………….
Il verbalizzatore
…………………………………………………………….

Enrico

Carla

Maria

Giuseppina

Magli

Verrone
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