
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14.11.2019 
 

Oggi, giovedì 14 novembre 2019 alle ore 18.00 presso l'aula magna del Liceo si è riunito il 
Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Programma Annuale 2020  
3. Variazione ed assestamenti di bilancio 2019 
4. Chiusure prefestive a.s. 2019/2020 
5. Regolamento per partecipazione degli studenti ai concorsi fuori sede — limite massimo di 

spesa della scuola.  
6. Richiesta proroga contratto distributori automatici. 
7. Collaborazione con Museo Caffi  
8. Sostituzione componente docente nella commissione elettorale. 
9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Il dirigente scolastico prof. Antonio Signori, la Presidente del Consiglio di Istituto 
sig.ra Maria Teresa Consonni, il sig. Pietro Cabrini, la sig.ra Previtali Glenda, applicata 
amministrativa, i professori Roberta Lilli, Alessandro Giaconia, Mauro Minervini e la scrivente, gli 
alunni De Martino Sofia, Anna Pesenti, Paolo Raimondi. Alle 18:33 arriva il sig. Giovanni Venier.  
Gli assenti giustificati sono: 
Per i docenti Arturo Moretti e Pierluigi Amadio  
Per il personale Ata Livia Cante 
Per i Genitori Fabrizio Bricco 
Per gli Studenti Tommaso Trovesi  
 
Punto 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato all'unanimità. 
Delibera n. 115 
 
Punto 2: La DSGA illustra il Programma Annuale (mod. A) ed allegato n. 2 composto da 6 attività 
e da 5 Macroprogetti. Il fondo per le minute spese per l'anno 2020 ha limite massimo di euro 
2000,00 reintegrabile fino a 10 volte tramite prelievi di euro 200,00 e con spese per ogni singolo 
documento di importo non superiore ad euro 40,00. Il CdI approva all'unanimità. Delibera n. 116 
 

Punto 3: La DSGA comunica le variazioni e gli assestamenti di bilancio(all.3) necessari per 
adeguare la previsione 2019 alla situazione di fatto. Il CdI approva all'unanimità. Delibera n. 117 

Punto 4: Chiusure prefestive per l’a.s. 2019/2020 (all.4). Le chiusure sono approvate all’unanimità. 
Delibera n. 118 
 
Punto 5: Regolamento per partecipazione degli studenti ai concorsi fuori sede — limite massimo 
di spesa della scuola.  
Il Dirigente illustra le motivazioni per cui si ė giunti alla proposta di regolamento, in ordine alla 
tutela della normale attività didattica. La proposta presentata è stata approvata dal Collegio 
docenti. (all.5). Il Dirigente chiede l’approvazione del regolamento e propone il sovvenzionamento 
della partecipazione alle gare del 50% delle spese dello studente fino al raggiungimento del limite 
di 250€, con la copertura intera da parte della scuola delle spese per l’eventuale docente 
accompagnatore. Lo studente Raimondi propone il 55% in ragione del valore simbolico che 
segnala la volontà della scuola di supportare, nei limiti del possibile, queste attività. Il Consiglio 
approva all’unanimità il regolamento deliberato dal Collegio dei Docenti, con la proposta di 
sovvenzione da parte della scuola per la partecipazione alle gare del 55% delle spese 
documentate (viaggio, vitto e alloggio) dello studente fino al raggiungimento del limite di 250 Euro 
e la copertura intera delle spese del docente accompagnatore. Delibera n. 119 
 
Punto 6: Richiesta di proroga del contratto di gestione dei distributori automatici alla ditta Time Out 



Il Dirigente illustra lo scambio di informazioni con il gestore del contratto di distribuzione delle 
bevande della ditta Time Out (allegato n. 5 - lettera 8 nov.), che lamenta una diminuzione di 
fatturato (non dipendente peraltro dalla volontà della Scuola) e chiede perciò in cambio una 
proroga del contratto, alle condizioni attuali. Il Dirigente afferma di aver ricordato al gestore la 
norma che vieta la proroga del contratto, proponendogli la possibilità della riduzione del contributo 
versato dalla ditta proporzionato alla perdita di fatturato, (stimato dalla diminuzione di classi in 
ragione del 20%) per i due anni scolastici in cui è ancora in vigore il contratto. Il Consiglio approva 
la proposta alla ditta Time out all’unanimità. Delibera n. 120 
 
Punto 7: Collaborazione con Museo Caffi per Mostra permanente "La didattica delle Scienze 
dell'800".  
Il Dirigente relaziona delle possibilità di collaborazione consistenti in:  
• divulgazione di materiale promozionale e informativo in cui compaia la dicitura e il logo del 

Liceo 
• possibilità da parte del Museo Caffi di installare una postazione per i visitatori dalla quale 

accedere al Museo Virtuale del gabinetto di Fisica del Sarpi e ai documentari realizzati con gli 
strumenti antichi  

• possibilità di organizzazione di visite guidate al museo e al nostro gabinetto di fisica 
• deposito di 9 accessori degli strumenti attualmente in possesso del Museo “Caffi” ma funzionali 

agli strumenti del Liceo Sarpi presso il Liceo Sarpi 
deposito di 5 accessori degli strumenti attualmente in possesso del Liceo “Sarpi” ma funzionali 
agli strumenti del Museo Caffi presso il Museo Caffi.  
L’elenco di questi accessori è stato stilato dalla dott.sa Laura Serra, profonda conoscitrice di 
entrambe le realtà ed approvata dalla referente del Gabinetto di Fisica per il nostro liceo, 
prof.sa Raffaelli  

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 121 
 

Punto 8: Sostituzione componente docente nella commissione elettorale.  
La prof.ssa Pagliarino chiede di essere sostituita in quanto candidata per il Consiglio di Istituto. Il 
Consiglio approva all’unanimità. La sostituirà il prof. Maurizio Santini. Delibera n. 122 
 
 
Punto 9: Varie ed eventuali. 
L’alunno Raimondi propone di installare il cestino per la plastica in ogni classe e un bidone per 
l’umido ad ogni piano. Il consiglio condivide la proposta, il Dirigente si riserva la facoltà di verificare 
la fattibilità e le modalità e si impegna a dare un riscontro in tempi brevi 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
 
 
Il Presidente         Il segretario 
Maria Teresa Consonni      Prof.ssa Letizia Pagliarino 
 


