Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Liceo Scientifico Statale G. B. Grassi

Il giorno 18 settembre alle ore 18.00, nell’aula docenti, si riunisce il Consiglio
di Istituto del Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” di Saronno per discutere il
seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta precedente
Presentazione Dirigente Scolastico
Surroga ed elezione del Presidente CdI
PON
Integrazione calendario scolastico
Finanziamenti attività natatoria
Concessione spazi alle agenzie che propongono soggiorni di studio
all’estero
8) Incarico RSPP
9) Incarico Medico competente
10) Progetto Ra.di.CI
11) Disponibilità concessione locali scolastici
12) Delega al Dirigente Scolastico all’autorizzazione ingresso personale
estraneo (esperti per lezioni)
13) Criteri viaggi di istruzione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Risultano presenti:
• Prof. Clelio Crippa, Dirigente Scolastico;
• i signori Donzelli Sabrina, Stefano Piuri, Antonio Carnelli, Carla Maria
Mezza, per la componente genitori;
•
•

i professori Albini, Clerici, Facchini, Golin, Mazzucchelli, Pagani, Santon,
Silvia, per la componente docenti;
gli alunni Cattaneo e Bisi, per la componente studenti.

Degli aventi titolo, risulta assente giustificata la prof.ssa Mistura. E’ presente
anche la sig.ra Marisa Cucinella – DSGA.
Totali presenti: 14.
Il vice-presidente, Sig.ra Sabrina Donzelli, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Lo studente Carlo Cattaneo comunica che i documenti allegati alla
convocazione del CdI non sono arrivati e che, pertanto, la componente studenti
non ha potuto prendere visione degli stessi. Relativamente al punto 5, il sig.
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Stefano Piuri chiede un aggiornamento circa la raccolta dei risultati del
questionario di soddisfazione sui progetti a suo tempo predisposto per gli
studenti; il prof. Crippa comunica che il programma è stato sistemato e che il
questionario sarà riproposto agli studenti per la compilazione entro settembre.
Relativamente alle relazioni finali sui progetti mancanti, il prof. Crippa chiarisce
che è indispensabile dar conto di ogni progetto in modo tale da consentire di
valutare compiutamente l’eventuale possibilità di riproporre quello stesso
progetto l’anno successivo.
Non pervenendo alcuna richiesta di modifica, il verbale viene approvato con 9
voti favorevoli e 5 astenuti.
2.
Presentazione Dirigente Scolastico
Il prof. Crippa si presenta e suggerisce di passare rapidamente ai successivi
punti all’ordine del giorno.
3. Surroga ed elezione Presidente CdI
La sig.ra Carla Mezza e il sig. Antonio Carnelli subentrano, come primi non
eletti alle elezioni del 2013, al sig. Angelo Leva e alla sig.ra Natalia Tunesi,
decaduti dal mandato per perdita dei requisiti. Successivamente la sig.ra
Donzelli, vice-presidente in carica, viene eletta a presidente del CdI; il sig. Piuri
è nominato vice-presidente, qualora non sussistano impedimenti data la sua
carica in Giunta.
DELIBERA N° 1
− Numero Presenti:
14
− Numero Votanti:
14
− Numero Favorevoli:
14
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 1, elegge la sig.ra Sabrina
Donzelli quale Presidente e il sig. Stefano Piuri quale vicepresidente del CdI
d’Istituto.
4. PON
Il Dirigente Scolastico rende noto al Consiglio che stanno per essere emanati
dei bandi che consentono di prender parte ai “Programmi Operativi Nazionali”,
finanziati dalla Comunità Europea. Tali bandi permettono di ottenere
l'erogazione di fondi a sostegno dello sviluppo del sistema di istruzione e
formazione. A questo riguardo, il Dirigente Scolastico fa presente che il DSGA e
la prof.ssa Banfi sono stati incaricati di individuare i bandi di interesse per la
scuola. Il DS comunica, inoltre, di aver provveduto ad inserire il nominativo del
liceo Grassi sul sito del Ministero e di essere in attesa che venga pubblicato un
bando di gara per il rinnovamento del laboratorio linguistico. Aggiunge, inoltre,
che sarà presto contattato un professionista esperto di bandi europei e che
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sarà presa anche in considerazione l'eventualità di aderire ad una rete con
altre scuole per avere più possibilità di accedere ai fondi erogati dai PON.

DELIBERA N° 2
− Numero Presenti:
14
− Numero Votanti:
14
− Numero Favorevoli:
14
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 2, approva la
partecipazione del liceo al bando PON per il rinnovamento e la ristrutturazione
del laboratorio linguistico
5. Integrazione calendario scolastico
Il Dirigente Scolastico informa che la Provincia ha prospettato a tutte le scuole
di Varese la possibilità di aggiungere ai giorni di festività previsti dal calendario
regionale i giorni qui di seguito indicati: 7 dicembre 2015, 11 febbraio e 23
aprile 2016. Il Ds precisa che, secondo quanto comunicato dalla Provincia, in
questi tre giorni il trasporto scolastico sarà sospeso.
DELIBERA N° 3
− Numero Presenti:
14
− Numero Votanti:
14
− Numero Favorevoli:
14
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 3, approva le sospensioni
delle lezioni previste dal calendario regionale.
6. Attività natatoria a.s. 2015/2016
Il Dirigente Scolastico comunica che il finanziamento della Provincia di Varese
previsto per garantire l’attività natatoria riservata agli studenti delle classi
seconde e terze, molto probabilmente non sarà erogato, dati i noti problemi di
bilancio.
Il DS ricorda, al riguardo, che la validità didattico-educativa di tale attività è
stata riconosciuta e ribadita dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto
che hanno deliberato di inserire l'attività natatoria per le classi seconde e terze
nel POF dell'a.s. 2015/16. Il prof. Clerici fa presente, inoltre, che dopo la
chiusura della succursale e la forzata rotazione delle classi l'effettivo
svolgimento dell'attività natatoria consentirà un ottimale impiego
della
palestra ed un adeguato svolgimento delle attività previste nelle ore di scienze
motorie.
Per garantire l'attività natatoria il DS propone di chiedere ai genitori degli
studenti interessati un contributo di € 50, a totale copertura della spesa
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prevista. Dopo un’approfondita discussione, viene formulata la proposta di
utilizzare alcuni fondi residui della gestione corrente e, contestualmente, di
elevare il contributo dei genitori a € 20 pro capite (€ 10 come partecipazione ai
costi trasporto e € 10 come contributo addizionale). Si concorda, altresì, che
tale la maggiorazione sarà restituita integralmente ai genitori nel caso in cui il
finanziamento promesso dalla Provincia fosse effettivamente erogato.
Il Presidente, esaminati i diversi interventi, chiede la votazione relativa alla
proposta di chiedere un contributo di € 20,00 per alunno.
DELIBERA N° 4
− Numero Presenti:
13
− Numero Votanti:
12
− Numero Favorevoli:
8
− Numero Contrari:
4
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto a maggioranza, con delibera n. 4, approva la proposta di
innalzare da € 10,00 a € 20,00 per alunno il contributo per l’attività natatoria
per l’a.s. 2015/16.
7. Concessione spazi alle agenzie che propongono soggiorni di studio
all’estero
Viene conferita delega al Dirigente di parlare con la prof.ssa Beretta per
approfondire meglio i termini e le modalità della richiesta; la discussione viene
quindi rimandata al prossimo Consiglio di Istituto. Il Dirigente scolastico chiede
che vengano stabilite regole precise da applicare in modo paritario a tutte le
future richieste.
8. Incarico RSPP
Il Dirigente Scolastico rende noto che, visto l'esito del bando emanato agli inizi
di settembre, l’incarico di RSPP è stato nuovamente conferito all’ing. Marco
Piatti, con cui il DS ha già avuto un incontro per discutere alcuni questioni
attinenti al rispetto della normativa in materia di sicurezza. .
Il Prof. Clerici fa presente che la rotazione delle classi ha comportato non
poche difficoltà nella stesura dell'orario, che dovrà essere ulteriormente
affinato. Egli si dice però convinto di riuscire a garantire a tutti gli studenti un
orario non disagevole e atto a venire incontro alle legittime aspettative di tutti.
9. Incarico medico competente
Il Dirigente scolastico rende noto che, visto l'esito del bando emanato agli inizi
di settembre, l’incarico di medico competente è stato nuovamente conferito al
dottor Perina.
10. Progetto Ra.di.Ci
Viene confermato il servizio, che verrà erogato secondo le modalità adottate lo
scorso ann. Anche il tetto massimo di spesa viene confermato.
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DELIBERA N°5
− Numero Presenti:
13
− Numero Votanti:
13
− Numero Favorevoli:
0
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
−
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 5, conferma per l’a.s.
2015/16 il servizio Ra.di.Ci. con le stesse modalità e con un tetto massimo di
spesa pari a quello dello scorso anno.
11. Disponibilità concessione locali scolastici
Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio delle richieste
pervenute per l’utilizzo degli spazi scolastici. Il Consiglio delega il Dirigente
Scolastico a concedere l’utilizzo degli spazi scolastici purché non interferisca
con il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Al momento della
votazione, lo studente Carlo Cattaneo non risulta presente avendo lasciato la
riunione per impegni personali.
DELIBERA N° 6
− Numero Presenti:
13
− Numero Votanti:
13
− Numero Favorevoli:
13
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 6, concede la delega al
Dirigente Scolastico per l'utilizzo degli spazi scolastici purché tale utilizzo non
interferisca con il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
12. Delega al Dirigente Scolastico all’autorizzazione ingresso
personale estraneo (esperti per lezioni)
Il Dirigente Scolastico chiede che gli sia assegnata delega ad autorizzare
l’accesso di personale esterno alla scuola per lezioni specialistiche o, in qualità
di esperti, durante le assemblee di Istituto, previa presa visione dei relativi
curricula.
DELIBERA N° 7
− Numero Presenti:
13
− Numero Votanti:
13
− Numero Favorevoli:
13
− Numero Contrari:
0
− Numero Astenuti:
0
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con delibera n. 7 concede la delega al
Dirigente Scolastico per autorizzare l’accesso di personale esterno alla scuola
per lezioni specialistiche o, in qualità di esperti, durante le Assemblee di
Istituto, previa presa visione dei relativi curricula.
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13. Criteri viaggi di istruzione
Il Dirigente Scolastico chiede che vengano rivisti i criteri utilizzati per
l’organizzazione dei viaggi di studio in particolare per quanto riguarda i giorni
previsti per classe, che a suo parere sono eccessivamente elevati. Il tema è
rimandato ad un prossimo Consiglio di Istituto
Esaurita la discussione dei punti previsti dall'o.d.g., la seduta termina alle ore
20,40.
Il segretario
sig.ra Carla Maria Mezza

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
sig.ra Donzelli Sabrina
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