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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 14 MAGGIO 2021

DELIBERA N.12 – CONTO CONSUNTIVO 2020
VISTA la relazione della DSGA dott.ssa Bisoni relativa al Conto Consuntivo, nella quale mette in evidenza
le variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2020 (documento già inviato a tutti i consiglieri e allegato
al presente verbale). Il Conto Consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate

Importo

Uscite

Importo

Programmazione
definitiva

664.070,55

Programmazione
definitiva

521.250,47

Accertamenti

422.364,40

Impegni

393.135,11

competenza

404.301,07

Riscossioni

competenza

367.903,25

residui

9.764,02

Entrate – Uscite
Disp. fin. da programmare
142.820,08
Avanzo/Disavanzo di competenza
29.229,29
Saldo di cassa corrente (a)

Pagamenti
residui

Somme rimaste da
riscuotere

12.606,50
18.063,33

Somme rimaste da
pagare

(+)
Residui non riscossi anni
precedenti

148.857,40

166.920,73

25.231,86
-7.168,53
(+)

Residui non pagati anni
precedenti

(=)
Totale residui attivi

39.240,30
Residui dell’anno attivi/passivi

45.948,55
(=)

Totale residui passivi

71.180,41

Sbilancio residui (b)
95.740,32

Saldo cassa
iniziale (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA

il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020.

135.954,82
(a+b+c)
270.935,44

DELIBERA N.13 – ACQUISTO SANIFICATORI
VISTA la relazione della DS relativa all’ acquisto di strumenti per sanificare l’aria nella scuola di cui si
era già parlato in una precedente riunione del Consiglio, tale proposta era stata respinta sia per il parere
negativo del responsabile della sicurezza, sia per i costi di manutenzione troppo ingenti e non sostenibili
nel lungo termine.
Successivamente, alla scuola è stata comunicata la disponibilità di un fondo di circa ventimila euro per
l’acquisto di materiali per la sanificazione degli ambienti.
SENTITO il responsabile della sicurezza, il quale ha suggerito un sanificatore prodotto dalla Beghelli,
azienda nota per la storica presenza sul mercato e la consolidata competenza su strumenti analoghi. Lo
strumento individuato, si caratterizza per la facilità d’installazione e per l’adattabilità all’impianto
elettrico esistente. Il sanificatore è capace di abbattere il 90/95% dei virus circolanti nell’aria, compresi
quelli della famiglia dei coronavirus, inoltre purifica l’aria da tutti gli allergeni e gli inquinanti che
abbondano in una città come Milano.
SENTITA la Giunta che ha confrontato il prodotto con altri dello stesso segmento, prodotti ad esempio da
Airfort (costo eccessivo), Daikin (alti costi per pulizia e sostituzione filtri), Dyson (strumenti installabili
solo a pavimento e adatti a superfici troppo piccole, mentre l’installazione a parete consente una più
omogenea diffusione nell’aria nell’ambiente). Per l’analisi degli strumenti sul piano tecnico-sanitario la
Giunta si è avvalsa del parere del RSPP. Il costo dello strumento Beghelli è di 573,40 € a sanificatore, IVA
inclusa; la cartuccia si cambia una volta all’anno e costa 71€, un importo sostenibile anche qualora in
futuro non siano erogati finanziamenti ad hoc dal Ministero. Grazie alla convenzione esistente con il
fornitore Spaggiari, tramite MEPA possiamo accedere a un prezzo concorrenziale per gli strumenti, a cui
andrà aggiunto il costo dell’installazione a parete (creazione canaline). È stato ottenuto un preventivo per
l’installazione di circa cinquemila euro per tutte le quarantadue classi, potrebbe aumentare a seconda della
posizione scelta per i dispositivi.
La Dirigente conclude proponendo di impegnare il finanziamento ministeriale di circa ventimila euro e i
fondi relativi al contributo volontario delle famiglie per l’acquisto dei restanti dispositivi e la loro
installazione. Al riguardo verrà valutata una variazione di bilancio nella prossima seduta del Consiglio.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all’unanimità

DELIBERA
l’acquisto dei dispositivi per la sanificazione Beghelli.

DELIBERA N.14 – PIANO ESTATE 2021 – PON

VISTA la relazione della Dirigente, la quale comunica che il Ministero ha sollecitato le scuole, nel rispetto
dell’autonomia, a sviluppare un “piano estate” caratterizzato da attività di recupero delle competenze e
della socialità, a seguito delle difficoltà create dalla pandemia e dalla cosiddetta “didattica a distanza”.
Tale piano dovrebbe partire già dal termine delle lezioni e potrà protrarsi per tutto il 2021-2022.
SENTITO il prof. Perruccio che ha curato la stesura del piano, il quale riferisce che nel piano estate
confluiscano tre diversi canali di finanziamento: a) uno fornito dal Ministero pari a circa diciottomila euro,
per finanziare attività da parte del personale docente per il recupero degli apprendimenti attraverso
laboratori didattici e simili ;
b) Un secondo canale di finanziamento è dato dai bandi PON, con scadenza 21 maggio, per attività da
svolgersi nel periodo estivo; c) Il terzo e ultimo canale, su cui le notizie sono ancora frammentarie, deriva
dalla Legge N. 440, che potrebbe erogare ulteriori risorse attraverso un bando il cui testo però non è ad
oggi disponibile.
Le attività relative al piano estate, devono essere extracurriculari, pertanto se svolte durante l’anno
scolastico devono essere realizzate in orario extra scolastico. Ciascun modulo può essere attivato solo al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

con sedici voti favorevoli (si astiene il prof. Cervesato)

DELIBERA
Il Piano Estate 2021.

DELIBERA N.15 – CONCESSIONE SPAZI DANCE ACADEMY
La Dirigente, comunica che l’associazione “Dance Academy”, ha ripresentato la richiesta di concessione
degli spazi del liceo, per realizzare nel periodo estivo delle attività rivolte a bambini piccoli.
VISTO che l’associazione già l’anno precedente ha dimostrato di mantenere un ottimo rapporto numerico
tra educatori e bambini, di rispettare gli spazi in uso e di comportarsi correttamente sotto tutti i punti di
vista, si propone di rinnovare la concessione degli spazi alle stesse condizioni dello scorso anno.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all’unanimità

DELIBERA
La Concessione degli spazi all’associazione Dance Academy.

DELIBERA N.16 – E- POLICY CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

VISTA la relazione della DS sul progetto CYBERBULLISMO , referente la prof.ssa Grillo, per il quale
è stato realizzato un murales che ha abbellito la scuola, sia per la qualità estetica dell’opera che per il suo
significato etico. Un'altra iniziativa è stata la “e-policy”, un documento che impegna la scuola a realizzare
azioni di sensibilizzazione sul tema del cyber bullismo, rivolte a genitori, studenti e personale della scuola
docente e non docente. Il documento invita i genitori a vigilare sui ragazzi, fornisce alcune definizioni del
fenomeno ed è stato redatto in conformità con indicazioni della piattaforma “Generazioni connesse”.
Buona parte del testo è redatto dal ministero e moltissime scuole d’Italia hanno adottato documento, che il
nostro Liceo ha personalizzato solo per alcuni aspetti ma che per il resto segue le linee guida ministeriali,
a loro volta improntate a quelle europee.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all’unanimità

DELIBERA
il documento all’unanimità “ e-policy”

DELIBERA N.17 – PROTOCOLLO PCTO

VISTA la relazione della DS sui contenuti del documento, condiviso per i Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
all’unanimità

DELIBERA
il protocollo PCTO.

