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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01 MARZO 2022 

 

DELIBERA N.4 - Preventivi imbiancatura e pavimentazione palestra 

 

VISTA la relazione della DSGA, la quale illustra le procedure di selezione dei preventivi per le opere 

necessarie alla riqualificazione delle palestre.  

VISTA l’autorizzazione della Città Metropolitana, che ha autorizzato la scuola ad agire autonomamente, 

sono stati analizzati tre diversi preventivi per ogni intervento necessario e cioè la tinteggiatura e il 

rifacimento della pavimentazione della palestra Pizzini. 

SENTITA la Dirigente Scolastica che  spiega che le ditte selezionate sono entrambe molto qualificate e che 

collaborano da anni  con Città metropolitana e con gli istituti del territorio per la manutenzione di impianti 

sportivi.  

Di seguito si riportano le ditte selezionate per realizzare i lavori e gli importi preventivati. 

Per la pavimentazione:  

ditta “Didattica e sport”: 15.495,60 + IVA  

Per l’imbiancatura:  

ditta “Fenini”: 16.260,00 + IVA 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA 

i preventivi di imbiancatura e pavimentazione palestra. 

 

DELIBERA N.5 – Criteri formazione classi terze 

 

VISTA la relazione della DS sui criteri di formazione delle future classi terze, che per disposizioni 

ministeriali, dovranno essere formate da almeno ventisette alunni. Le attuali classi seconde, che sono dodici, 

contano un numero variabile fra i ventuno e i ventiquattro studenti. Per questa ragione, almeno due classi 

dovranno essere smistate.  

I criteri per smistare le classi, dopo gli scrutini di giugno, risulteranno meno numerose; nel caso di parità del 

numero di studenti fra diverse classi, si procederà per estrazione. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 all’unanimità  

DELIBERA 

 

I criteri di formazione delle future classi terze. 

 

 

DELIBERA N.6– Campus Estivo 

 

VISTA la richiesta dell'associazione “Dance Academy” che per il terzo anno consecutivo chiede di 

poter utilizzare gli spazi della scuola per il proprio campus estivo, rivolto a bambine e bambini della 

scuola dell'infanzia e della scuola primaria.  

SENTITI alcuni docenti che sottolineano la necessità di garantire il sereno svolgimento degli Esami 

di Stato, che quest’anno vedranno il ritorno delle prove scritte.  

SENTITA la DS assicura che, qualora il Consiglio dovesse approvare questa richiesta, saranno 

imposte regole molto stringenti soprattutto per quanto riguarda il periodo degli esami. Inoltre nelle 

date degli esami scritti l’associazione richiedente si è dichiarata disposta ad organizzare uscite, in 

modo da contenere al massimo i rumori che potrebbero causare disturbo durante le prove. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

Di effettuare il Campus Estivo. 

 

DELIBERA N.7– Acquisizione a bilancio fondi STEM 

 

È necessario acquisire a bilancio i fondi stanziati dal Ministero per il progetto STEM, di cui 8.000 

euro sono già pervenuti e introitati; i restanti 8.000 euro, saranno erogati a fronte della 

rendicontazione finale del progetto. Il professor Perruccio ricorda che il progetto è già stato approvato 

dal Consiglio d'Istituto e che sono già stati acquistati alcuni materiali necessari allo svolgimento. 

SENTITO il prof. Perruccio, il quale ricorda che il progetto è già stato approvato dal Consiglio 

d'Istituto e che sono già stati acquistati alcuni materiali necessari allo svolgimento. 

 

 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’acquisizione a bilancio dei Fondi STEM. 

 

DELIBERA N.8– Assemblea di Istituto con esperti esterni 

 

VISTA la richiesta degli studenti di un’'Assemblea prevista per l’8 marzo e la presentazione del 

programma 

SENTITA la DS che sottolinea l'articolazione ricca e interessante degli argomenti trattati, con il 

coinvolgimento di relatori che vanno dagli studenti universitari, agli psicologi di diverse associazioni, 

ai docenti universitari. Inoltre, si evidenzia l'importanza di questo confronto in presenza fra gli 

studenti, proprio in un momento in cui i licei milanesi e non solo stanno esprimendo in varie modalità 

il dissenso nei confronti di alcune cruciali dinamiche scolastiche. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’Assemblea di Istituto con esperti esterni 

 

DELIBERA N.9– Contributo volontario a.s. 2022-23 

 

VISTA la richiesta del prof. Perruccio, che propone di abbassare il contributo volontario degli ultimi 

tre anni pari a  € 120,00, avanzando due considerazioni: la prima è  che per quest'anno, il bilancio 

della scuola permette di attuare progetti e compiere investimenti fondamentali indipendentemente dal 

contributo volontario; la seconda è da attribuire al momento particolarmente complesso che stiamo 

vivendo a causa delle conseguenze economiche della pandemia, che richiede comprensione per le 

eventuali difficoltà delle famiglie. 

SENTITE la DSGA e la DS che si dichiarano d'accordo con questa impostazione e propongono una 

diminuzione della richiesta a 100 euro.  

Inoltre la DS precisa che questa correzione sarà comunicata alle famiglie in modo chiaro e 

circostanziato, spiegando l'eccezionalità della decisione, per non precludere un ritorno a cifre più 

consistenti qualora se ne presentasse la necessità. 

SENTITA Sara Farinelli che propone di mantenere la cifra invariata, insistendo invece sul tema della 

volontarietà del contributo, in modo che le famiglie in eventuale difficoltà possano decidere di versare 

un importo inferiore. 



SENTITA la Presidente del Consiglio di Istituto che non concorda con questa impostazione, anzi 

chiede che sia comunicato con franchezza alle famiglie che questa riduzione del contributo comporta 

un importante sacrificio per il Liceo e il potenziale ridimensionamento dei progetti finanziati. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

Il contributo volontario a.s. 2022-2023 € 100,00 

 

DELIBERA N.10– Torneo sportivo studentesco 

 

VISTA la proposta di Filippo Cossa, che intende organizzare un torneo sportivo studentesco, che si 

dovrebbe tenere fra la seconda metà di marzo e la fine di aprile,  riservato agli studenti del Liceo 

Einstein al termine delle lezioni. L'intento è che gli studenti si riapproprino degli spazi della scuola 

anche in orario pomeridiano, dopo due anni di socialità compromessa.  

Il torneo interesserà i seguenti sport: calcetto (per il quale è necessario acquistare due porte), basket, 

ping pong, scacchi. Sarà richiesto agli studenti che si iscriveranno un contributo simbolico di cinque 

euro, non solo per responsabilizzarli rispetto alla partecipazione, ma anche per contribuire o forse 

coprire per intero l'acquisto delle porte. Le squadre che parteciperanno saranno sedici per ogni torneo, 

con un massimo di tre o quattro partecipanti per squadra 

SENTITO il consigliere Calati che chiede delucidazioni sul rischio incidenti durante il torneo, La 

DSGA precisa che l'assicurazione degli studenti risponde di tutti gli incidenti che dovessero 

sopravvenire durante un'attività approvata dal Consiglio d'Istituto. La DS chiarisce che, se si riterrà 

necessario, potranno essere impiegati collaboratori scolastici o docenti di riferimento che 

garantiscano il supporto. Tutto si svolgerà nella massima sicurezza. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

Il Torneo sportive studentesco. 

 

 

 

 

 



 

 


