
Verbale Consiglio di Istituto liceo Marconi del 19/10/2017

Il Consiglio di Istituto si apre alle ore 14.30. Assenti: Bellafante, Doci, Nicrosini, Poma
Tacchinardi, Prattella.

Si procede con la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1- Approvazione Verbale della seduta precedente 29-06-2017.

Il verbale viene approvato: Favorevoli 9 Astenuti 3

DELIBERA n. 35/17

Punto 2- Comunicazioni da parte della Dirigente Scolastica:

• Nel 2018 ricorrerà il 50° anniversario della Fondazione Liceo Marconi e per la
ricorrenza è prevista un evento celebrativo che si terrà a scuola (tra aprile e
maggio. Per l'occasione sarà organizzato anche un piccolo rinfresco.

• Le giornate di co-gestione si svolgeranno a novembre e non a febbraio come lo
scorso anno. Saranno due giorni di sospensione didattica con attività
presentate dagli studenti in collaborazione con i docenti

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede delucidazioni alla Dirigente Scolastica circa un
episodio occorso a scuola che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La Dirigente
Scolastica relaziona i presenti riportando che alcuni ragazzi, non appartenenti al liceo Marconi,
si sono introdotti all'interno dell'istituto. Fermati dal personale Ata hanno, reagito in modo
piuttosto brusco ed hanno tentato di introdursi nell'edificio scolastico da un altro ingresso. A
fronte di tale comportamento è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno
provveduto ad identificare i ragazzi.

Punto 3- Aggiornamento Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPC7) 2016-2019. Viene inserita la parte corruzione. Responsabile della
Trasparenza: Dirigente Scolastica - Responsabile Corruzione: Dr.ssa Delia Campanelli
(Dirigente USR Lombardia)

DELIBERA 36/17 Approvata all'unanimità

Punto 4- (ex punto 10 in agenda) Variazioni di Bilancio 2017 - Aggregati di entrata.

La DSGA illustra al Cdl le variazioni di bilancio riguardanti nello specifico:



• Progetto PON didattica aumentata
• Contributo diritto allo studio + contributo alunni
• Finanziamento di Stato

DELIBERA 37/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto.

Punto 5- (ex punto 11 in agenda) Variazioni inventariali in aumento e diminuzione.
Sopravvenienze attive derivanti dal progetto "Amici di Scuola" e beni materiali.

DELIBERA N. 38/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

Punto 6- (ex punto 12 in agenda) Attività negoziale Dirigente Scolastica

Si deliberano le seguenti attività negoziali in capo alla Dirigente Scolastica:

• Rinnovo contratto Medico
Contratto con il Consorzio di Sviluppo Medicina Occupazionale Ambientale, sede di
Monza. Il Consorzio si occupa di Medicina del lavoro e sicurezza

• Servizio Volano (fornitura panini per il pranzo)
Verrà fatta una proroga tecnica in seguito alla avvenuta scadenza del vecchio contratto.
Il nuovo contratto, valido dal 13/10/17 al 13/10/18, viene stipulato con lo stesso fornitore
(cambia solo la ragione sociale) in quanto l'offerta risultava essere la più conveniente
delle uniche due pervenute.
Avendo però riscontrato in passato un indice di gradimento non proprio favorevole per i
prodotti distribuiti, si propone di istituire una commissione "controllo qualità" per
verificare il contenuto e la freschezza degli alimenti forniti.
La commissione sarà formata da:
1 membro personale ATA -> Sig.ra Lasalandra
1 membro docente -> Prof.ssa Corradin
1 membro studente -> verrà comunicato da Bianca Dalungi
1 membro genitori -> Sig. Sugamosto

• Nuovo bando per fornitore macchinette caffè e snack interne
Ad inizio 2018

• Nuova piattaforma per Alternanza Scuola Lavoro Spaggiari
Si propone l'acquisto della piattaforma on line per alternanza al costo di Euro 4.500+IVA
per il primo anno. I costi di manutenzione successivi al primo saranno di 1.200+IVA.

• Acquisto di 6 kit LlM
Bando di gara su MEPA superato il tetto di spesa previsto di 348,84



DELIBERA N. 39/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

Celebrazione 50° Liceo Marconi, servizio catering ed organizzazione evento.
Stanziamento di circa 2.500 Euro

DELIBERA N. 40/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

• Noleggio Fotocopiatrice per 36 mesi. Il nuovo contratto sarà di circa 1.000 Euro
La Dirigente Scolastica, su richiesta del Collegio del i Docenti, propone di noleggiare due
macchine con scheda prepagata, da posizionare una per piano.

DELIBERA n. 41/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto.

Punto 7 - Modifiche al PTOF

• Inserimento della lingua Cinese come scelta della terza lingua curricolare al Liceo
Linguistico.

Questo sarà possibile se verrà raggiunto il numero minimo di richieste per formare una
classe.

• Stage di inglese, tedesco e francese

DELIBERA N. 42/17 Favorevoli 11 Astenuti 1

Punto 8 - Organo di Garanzia Ex art 5 DPR 249/98 e successive integrazioni

Viene proposta la composizione dell'organo di garanzia all'interno del Liceo come segue:

1 docente -> Prof.ssa Cavalloni

1 genitore -> Sig.ra Del Giudice

1 studente -> Bianca Dalungi

DELIBERA N.43/17 Approvata all'unanimità



Punto 9 - Surroga comitato di valutazione

Docente Candidato: Prof. La Bella Alessandro

DELIBERA N. 44/17 Approvata all'unanimità

Punto 10 - Approvazione aggiornamenti Regolamento di Istituto

La Dirigente Scolastica illustra l'elenco delle modifiche apportate al Regolamento di Istituto:

• Composizione Organo di Garanzia (vedi punto 8)
• Assemblea degli Studenti: viene confermata una assemblea al mese da effettuarsi

durante l'orario scolastico, con la possibilità di aggiungerne un'altra che dovrà avere
come tematica la discussione di progetti o iniziative culturali.

• Ritardi con eventuale ripercussione sul voto di condotta: la decisione sarà a discrezione
dei docenti del consiglio di classe.

• Regolamento della palestra: la responsabilità sarà a carico del docente di educazione
fisica dal suono della campanella di inizio ora fino a quello di fine ora.

DELIBERA N. 45/17 Approvata all'unanimità

• Forniture di libri in comodato d'uso a studenti: i docenti richiedono che tali forniture
possano essere anticipate almeno entro fine settembre per consentire agli studenti lo
studio con il materiale appropriato.

DELIBERA N. 46/17 Approvata all'unanimità

• Regolamento Consiglio di Istituto

DELIBERA N. 47/17 Approvata all'unanimità

• Regolamento Acquisizione in Economia di lavori servizi e forniture

DELIBERA N. 48/17 Approvata all'unanimità

• Regolamento Stage e Viaggi di Istruzione
Viene proposta la possibilità di effettuare scambi culturali con studenti esteri nel
periodo che intercorre tra la classe seconda e la classe quarta.



La professoressa Tonetti a nome dei colleghi, chiede delucidazioni circa la frase:
"Non si effettuano viaggi di istruzione con uso dell'aereo", presente alla fine del
punto 3 del Regolamento Viaggi di Istruzione. Alla luce delle spiegazioni date dalla
Dirigente Scolastica relative in prevalenza alla difficoltà di definizione dei costi di
viaggio con l'utilizzo di voli low-cost, il Cdl decide di eliminare tale clausola dal
Regolamento per non precludere in futuro questa possibilità.

DELIBERA N. 49/17 Favorevoli 10 1 astenuto degli aventi diritto

Punto 11 - Contributo scolastico Alunni

Viene posta in delibera la riduzione di € 30 del contributo volontario per l'indirizzo linguistico,
equiparandolo di fatto all'importo di € 140 attualmente fissato per l'indirizzo scientifico.

DELIBERA N. 50/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

Punto 12 - Interventi a favore del diritto allo studio

Stanziamento di 10.000 Euro così destinati: 6.000 per viaggi istruzione, 4.000 per stage
linguistici. /I contributo verrà devoluto in base all'lSEE presentato dalle famiglie.

Le relative commissioni seguiranno il processo.

DELIBERA N. 51/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

Punto 13 - Chiusura giornate prefestive A.S. 2017-18

DELIBERA N. 52/17 Favorevoli 11 1 Astenuto

Punto 14 - Aggiudicazione fondo regionale Lombardia per Generazione Web 2017-18 e
sostegno innovazione tecnologica nella didattica e attività formative; iniziativa a cura della
prof.lli Porro

DELIBERA N. 53/17 Favorevoli 102 Astenuti

Punto 15 - Varie ed eventuali

• Convenzione struttura sportiva Via Ciclamini per utilizzo impianti in forma gratuita ad
orari prestabiliti e concordati (08.30 -15.00)



DELIBERA N. 54/17 Approvata all'unanimità

• Progetto Legalità e Cittadinanza
Rete scuole milanesi promossa dall' Ufficio Scolastico Regionale - bandi per la
presentazione di progetti a tema; referente prof. La Bella

DELIBERA N. 55/17 Approvata all'unanimità

•
• Stage curricolari Liceo Linguistico:

manifestazione di interesse per Oxford per lo stage di inglese e Monaco per lo stage di
Tedesco. Il costo sarà compreso indicativamente tra 1.100 e 1.200 Euro (volo aereo
compreso).

DELIBERA N. 56/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

• Lo stage di francese si svolgerà a Nizza ed il viaggio avverrà in treno

DELIBERA N. 57/17 Approvata all'unanimità degli aventi diritto

• Richiesta di utilizzo del defibrillatore del Liceo Marconi da parte dell'Associazione
Sportiva 09.

Il Presidente solleva una questione circa l'ammissibilità della richiesta, in quanto l'utilizzo del
dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), è consentito solo a personale
qualificato in possesso di certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia. Per ammettere
la richiesta, l'Associazione dovrà produrre i documenti necessari ovvero, il nominativo
dell'incaricato ed il relativo certificato di abilitazione.

Il Consiglio di Istituto si chiude alle ore 19.00

Verbale redatto da Barbara Domizzi


