
CONSIGLIO D’ISTITUTO verbale n. 6 

Il giorno 23 ottobre 2014, alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce nell’ufficio 
della Presidenza del liceo “P. Bottoni” il Consiglio d’Istituto al fine di discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale n. 5 

2) Designazione della componente degli studenti per la G.E. 

3) Variazioni al P.A. 2014 

4) Adozione del POF  2014/2015 

5) Definizione del calendario scolastico 

6) Orario di apertura al pubblico delle segreterie ed orari di servizio del personale ATA 

7) Progetto “diffusione della cultura scientifica” 

8) Corso ECDL 

9) Varie  

Sono presenti alla riunione, oltre al Dirigente Scolastico, professoressa M. Rita Donadei  ed al 
DSGA Sig. Catia Aldegheri, i seguenti componenti: 

docenti genitori studenti 

CURINO Cinzia FRASCOTTI Gianni MUNERATTI 

CHIODO Sergio A. MOZZAJA Dario NOVELLI 

FARAGGIANA Costanza PUSCA Andrea SABELLINI Luca 

LUMACHI Anna SAITA Emanuela  

MAFFIA Antonia   

MASTELLARO Paola A.   

SIRONI Laura   

UBERTI Alessandra   

Risulta assente, per la componente degli studenti, Ugolini Alberto. 

Presiede la seduta il Presidente del CdI, Signor Andrea Pusca  e redige il verbale la professoressa 
Laura Sironi. Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea passa alla discussione dei 
punti all’ordine del giorno. 

1) Dopo una breve lettura, viene approvato all’unanimità  il verbale relativo alla precedente 
seduta con delibera n. 22; 

2) Lo studente Sabellini Luca si candida per la componente studentesca della G.E e viene 
designato all’unanimità con delibera n. 23; 



3) Il DSGA Sig.ra Aldegheri illustra le variazioni al P.A. 2014 allegato alla convocazione  
della riunione; si tratta di ripartire alcuni errori di imputazione di spesa e di spese non 
completamente sostenute, tra l’attività didattica e amministrativa del liceo ( carta, 
cancelleria, attrezzature di laboratorio, borse di studio, libri per la biblioteca ed altre spese 
riportate in una lista fornita a tutti i partecipanti). Contestualmente, la Preside spiega ai 
nuovi rappresentanti degli studenti alcuni dettagli di carattere amministrativo ed illustra 
all’assemblea l’attività negoziale del D.S., come da documento distribuito ai partecipanti. Il 
piano viene poi approvato all’unanimità degli aventi diritto con delibera n. 24; 

4) Il CdI delibera all’unanimità con delibera n.25 l’adozione del POF 2014/2015: le uniche 
variazioni rispetto a quello dell’anno precedente verranno discusse ai punti  7) e 8) 
dell’odierno ordine del giorno; 

5) Viene confermata con, delibera unanime n. 26,  l’adozione dell’orario scolastico già 
proposto nella riunione di giugno; le uniche eventuali variazioni, due ulteriori  giorni di 
vacanza, saranno oggetto di valutazione solo quando sarà possibile escludere che il liceo, 
sede di seggio, debba ospitare una consultazione elettorale;  

6) Con delibera n. 27 viene recepito l’orario di apertura al pubblico della segreteria didattica, 
secondo quanto pubblicato sul sito del liceo, nonché l’orario di servizio del personale ATA.  
La componente degli studenti chiede di anticipare di una decina di  minuti l’accesso ai 
ragazzi in concomitanza con l’intervallo, cioè dalle 11 (e non dalle 11.10) alle 11.25, e, da 
parte dei genitori, il presidente Sig. Pusca si fa portavoce della proposta delle famiglie di 
poter prenotare in segreteria certificati e documenti via mail, in modo da snellire i tempi di 
attesa e ridurre l’affollamento allo sportello. Entrambe le richieste vengono accolte 
favorevolmente da tutte le componenti e approvate all’unanimità; la Preside ricorda inoltre 
che il personale ATA, dovendo attendere alle proprie mansioni di chiusura dell’Istituto, al 
sabato rimarrà in sevizio fino e non oltre le 12.45; 

7) La professoressa Mastellaro e la Preside illustrano brevemente la partecipazione del liceo 
Bottoni ad un interessante progetto relativo alla diffusione della cultura scientifica, proposto 
dall’Università degli Studi di Milano. Il progetto, già illustrato agli studenti ed ai genitori 
durante i consigli di classe, prevede che gruppi di ragazzi, preferibilmente di III e IV 
partecipino ad attività di laboratorio e ricerca, in collaborazione con le strutture stesse 
dell’Università, attorno alle problematiche  della conservazione e del restauro  del 
patrimonio culturale e delle loro connessioni con la scienza applicata.  Al temine delle 
attività verrà prodotto un audiovisivo che diffonderà i risultati ottenuti nel corso di una 
giornata dedicata, presso la sede dell’ ateneo.  Il progetto, i cui dettagli operativi saranno 
forniti in seguito ad informazioni più dettagliate da parte dell’università stessa, è approvato 
all’unanimità con delibera n. 28;  

8) Con delibera n. 29 viene approvato all’unanimità il progetto per il corso ECDL tenuto 
presso il liceo, che potrebbe diventare sede d’esame.  Il corso è già stato presentato agli 
studenti e potrà essere aperto anche a docenti e famiglie; 

9) Nell’ambito delle varie, la Dirigente informa il Consiglio che: 



-‐  per quanto riguarda la pubblicazione del consueto annuario del liceo, il professor Tomaselli 
assieme ad un gruppo di studenti si incaricherà di scegliere le fotografie migliori;  

-‐ verrà bandito un concorso interno con la proposta di modifica del logo del liceo; 

-‐ per quanto riguarda l’organizzazione della giornata aperta del 15 novembre prossimo, sono 
già stati coinvolti studenti, rappresentanti dei genitori, nonché la professoressa Sada con i 
ragazzi educatori tra pari; 

-‐ la professoressa Reale si è offerta di occuparsi dei premi in palio per la giornata sportiva: si 
decide che quest’anno si tratterà di magliette, capo d’abbigliamento comodo e  sfruttabile da 
tutti; 

-‐ l’ASL ha approvato il rinnovo dell’apertura di uno sportello psicologico presso il liceo: 
saranno disponibili due professionisti per tale servizio; 

-‐ si rende necessaria la disponibilità di un gruppo di revisione del regolamento d’Istituto, 
soprattutto a seguito del diffuso utilizzo degli strumenti informatici anche in classe; si 
incaricano di questo lo studente Novelli, il Sig. Frascotti e la professoressa Faraggiana.  

Il  Sig. Frascotti chiede informazioni circa l’idoneità di alcune strutture delle palestre: la Dirigente 
informa che la Provincia ha appena concluso una serie di controlli in tal senso e che, per alcune 
strutture risultate, appunto, non idonee la Provincia stessa dovrà provvedere alla sostituzione, anche 
se in tempi ancora non noti. 

I rappresentanti degli studenti chiedono poi notizie circa l’allestimento di un bar interno al liceo: la 
Dirigente è in attesa di un parere tecnico ufficiale per poi emanare il relativo bando. A tale 
proposito, il Consiglio decide di istituire una commissione di vigilanza con lo scopo di controllare 
la tipologia e la qualità dei prodotti distribuiti dalle macchinette automatiche presenti in Istituto. La 
commissione sarà costituita dagli studenti Novelli e Sabellini e dai docenti Ricci e Tomaselli. 

Il Sig. Frascotti ripropone l’attività di orientamento in uscita, organizzato a cura dei genitori: la 
Dirigente conferma il gradimento dell’iniziativa, che verrà quindi ripetuta. 

Il Sig. Pusca chiede notizia dell’assicurazione per gli studenti: la DSGA conferma la copertura 
anche per il corrente anno scolastico alle medesime condizioni. Oltre a ciò il Presidente comunica al 
Consiglio di alcune voci circa richieste di trasferimento di alunni del liceo Bottoni presso altri licei 
di Milano (Moreschi, in particolare): la Dirigente, dati alla mano, non ha alcun riscontro di tali 
notizie, ma si rende disponibile ad una eventuale riflessione in proposito, a fronte di dati oggettivi 
che la rendano necessaria. Il Sig. Pusca porta all’attenzione il fenomeno delle copiature durante i 
compiti in classe, segnalato da diversi genitori della scuola. Chiede al corpo insegnante di prestare 
particolare attenzione a questo aspetto, adottando misure adeguate al fine di evitare, per quanto 
possibile, l’attribuzione di voti non corretti, con tutto ciò che ne consegue.  

Dopo aver esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 20.30. 

La segretaria                                                                                                   Il Presidente 

Laura Sironi 


