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  Il Dirigente Scolastico 

Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto 

 

Visto il D. L.vo n. 297/1994 ed in particolare gli artt. 10 c. 10 e 396 c. 2 lettera c) 

Visto il D. L.vo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 25 c. 2 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto svoltosi in data  30/11/2016 

 

COMUNICA 

 il contenuto delle 

Delibera n. 1: 

 Nomina Presidente e Vice Presidente 

CONSIDERATA la disponibilità data dalle Signore Patrizia Gamba e Michelle van der 

Schoot 

VISTI i risultati delle votazioni svoltesi con voto segreto Il consiglio di istituto 

all’unanimità 

                                                    DELIBERA 

Di eleggere come Presidente la sig.ra Patrizia Gamba e come vice presidente la sig.ra 

Michelle van del Schoot 
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Delibera n. 2: 

 Nomina membri della Giunta esecutiva 

  

CONSIDERATA la disponibilità data dal sig. Sebastiano d’Amico, sig. Luca Capelli, 

prof. Tommaso Perruccio, Sig. Lorenzo Lazzarino 

VISTI i risultati delle votazioni svoltesi con voto segreto Il consiglio di istituto 

all’unanimità 

                                                DELIBERA 

Di eleggere come componenti della Giunta Esecutiva: 

 Componente personale ATA: sig. Sebastiano d’Amico 

 Componente docenti: prof Tommaso Perruccio 

 Componente studenti: Lorenzo Lazzarino 

 Componente genitori: Sig. Luca Capelli 

 

Delibera n. 3: 

  Revisione criteri di accoglienza iscrizioni in caso di esubero 

  

CONSIDERATA la delibera del CdI del 20.11.2015 

VISTA la necessità di rettifica dovuta all’anticipo da parte del Miur del termine delle 

iscrizioni, fissato al 6 febbraio Il consiglio di istituto all’unanimità 

                                                DELIBERA 

Di approvare la modifica proposta. Pertanto i criteri in ordine di priorità approvati dal 

CdI per l’anno scolastico 2017/18 sono i seguenti: 

1. Consiglio orientativo della scuola media 

2. Media aritmetica dei voti della seconda media 

3. Media aritmetica dei voti finali di matematica e italiano della seconda media 

4. Presenza di fratelli o sorelle frequentanti il Liceo Einstein 

eleggere come Presidente la sig.ra Patrizia Gamba e come vice presidente la sig.ra 

Michelle van del Schoot 

 

 

 

 



Delibera n. 4: 

 Viaggi di Istruzione 

VISTO il regolamento dei viaggi di istruzione  

CONSIDERATE le delibere del Collegio Docenti del 15/11/2016 Il consiglio di istituto 

all’unanimità 

                                                          DELIBERA 

Di approvare i seguenti viaggi di istruzione: 

 VD-VF: Bratislava, Vienna e Budapest, 5 giorni/4 notti, 3 docenti accompagnatori 

(proff. Trimboli, Lacedra e Spampinato). Si approva il preventivo Stippelli per € 314,00, 

considerato il miglior rapporto qualità/prezzo. Si segnala che la prof.ssa Trimboli si 

propone come docente accompagnatore per due diversi viaggi d’istruzione e si  delibera 

di concedere una deroga al regolamento dei viaggi d’istruzione in merito (cfr. art. 6 

comma 4). 

 VA-VG: Barcellona, 5 giorni/4 notti, 3 docenti accompagnatori (proff. Cammisano, 

Trimboli e Salierno). Si approva il preventivo Odòs per € 260,00, considerato il miglior 

prezzo a parità di qualità descritta. Si segnala che la prof.ssa Trimboli si propone come 

docente accompagnatore per due diversi viaggi d’istruzione e si  delibera di concedere 

una deroga al regolamento dei viaggi d’istruzione in merito (cfr. art. 6 comma 4). Invece 

viene respinta per motivi di sicurezza la richiesta della prof.ssa Salierno di portare con sé 

la propria figlia tredicenne. 

Quindi la fattibilità del viaggio è subordinata alla disponibilità del 3° docente 

accompagnatore 

 VB - Cracovia, 5 giorni/4 notti, 2 docenti accompagnatori (proff. Del Miglio e 

Zampetti). Si approva il preventivo Stippelli per 309,00 €, considerato il miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 VC e VH, Amsterdam e Otterloo, 5 giorni/4 notti, 3 docenti accompagnatori (proff. Del 

Viscovo, Di Salvo e Iraci)). Si approva il preventivo Stippelli per 335,00€, considerato il 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

 VE e IVG, Barcellona, 5 giorni/4 notti, 2 docenti accompagnatori (proff. Cosentino e 

Perruccio). Si sceglie il preventivo Zani in hotel per 236,00€, considerato il miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

 IVE, Cannigione e Parco della Maddalena, 5 giorni/4 notti, 2 docenti accompagnatori 

(proff. Coggiola e Uslenghi). In questo caso non è possibile disporre di tre preventivi, in 

quanto le finalità naturalistiche del viaggio impongono di alloggiare in una specifica 

struttura ricettiva, trattata in via esclusiva da un unico tour operator. Il preventivo per 

l’alloggio è comunque concorrenziale rispetto alle tariffe medie dei viaggi d’istruzione 

(180€ in pensione completa). Per il trasferimento la prof.ssa Coggiola, organizzatrice del 

viaggio, ha verificato che i costi dei voli “low-cost” offerti da vari tour operator in 

internet (a partire da 96€ tariffa andata/ritorno) sono allineati ai prezzi indicati dalla ditta 



Stippelli, a cui propone di affidare l’emissione dei biglietti aerei. Va infine inclusa la 

quota di 20€/persona per il transfer da e per l’aeroporto, per un preventivo totale di 

296,00€. Si delibera quindi di concedere una deroga al regolamento dei viaggi 

d’istruzione in merito al numero di preventivi da produrre (cfr. art. 20 comma 4). 

 IVC e IVL, Roma, 4 giorni/3 notti, 3 docenti accompagnatori (proff. Greco, Vecchiarino 

e Veronesi).  Si approva il preventivo Odòs per 166,00€, considerato il miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 IVA e IVD, Bulgaria, 5 giorni/4 notti, 3 docenti accompagnatori (proff. Gangemi, 

Ruggeri e Vassalle). Si approva il preventivo Stippelli per309,00€, considerato il miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

 IIIC, Firenze, 2 giorni, 2 docenti accompagnatori (proff. Albergati e Di Salvo). Si 

segnala che nonostante il prof. Di Salvo accompagni già un altro viaggio, la sua presenza 

in questo secondo viaggio d’istruzione come accompagnatore non comporta disagi al 

regolare svolgimento delle lezioni, in quanto il viaggio è pianificato nelle giornate di 

domenica e di lunedì. . Si approva il preventivo Zani per 162,00 €, considerato il miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

Non vengono approvati i seguenti due viaggi: 

 IV I, Firenze, 3 giorni/2 notti, 2 docenti accompagnatori (proff. Passeri e Lacedra). La 

Dirigente Scolastica segnala due aspetti in contrasto con il regolamento dei viaggi 

d’istruzione: 

1) Il primo è la presenza di un docente accompagnatore (prof, Lacedra) già impegnato con 

un altro viaggio d’istruzione  

2) Il secondo è che la classe, in mancanza di un secondo accompagnatore disponibile tra i 

docenti della classe, ha chiesto di essere accompagnata dal prof. Passeri, suo docente 

sino all’anno scorso.  

Dopo ampia e articolata discussione, si procede a votare in merito all’autorizzazione delle due 

deroghe richieste, con voto palese, e  

il Consiglio DELIBERA di respingere la proposta di viaggio della classe IV I a Firenze,  

per incompatibilità con il regolamento dei viaggi d’istruzione, con 9 voti contrari e 8 

favorevoli. 

 IVB, Malta, 6 giorni/5 notti, 2 docenti accompagnatori (proff. Portioli e Iraci). La 

Dirigente Scolastica  segnala la richiesta di deroga al regolamento dei viaggi 

d’istruzione, in quanto la prof.ssa Iraci è già impegnata con un altro viaggio d’istruzione . 

Dopo ampia discussione, si procede a votare in merito all’autorizzazione della deroga 

richiesta, con voto palese; 

il Consiglio DELIBERA di respingere la proposta di viaggio della classe IV B a Malta,  

per incompatibilità con il regolamento dei viaggi d’istruzione, con 16 voti contrari e 2 

favorevoli. 

 

 



 

Delibera n. 5:  

  Variazione Programma Annuale  E.F. 2016 

  

VISTA la documentazione inviata ai Consiglieri  

SENTITA la relazione della D.S.G.A sulle maggiori entrate accertate Il Consiglio di Istituto 

Con 15 voti favorevoli e 1 astenuto 

 

                                                          DELIBERA 

Di approvare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2016 

CAPITOLO 

ENTRATA 

IMPORTO  CAUSALE CAPITOLO 

USCITA 

02/01 dotazione 

ordinaria- fin. 

statale 

€ 11.288,51 

 

 

Fin. spese di 

funzionamento 

 

Finanziamento per 

revisori dei conti 

€ 3.000,00 A01 

€ 4.000,00 A02 

€ 2.893,00 A05 

€ 1.395,51 A03 

04/05 Comune 

vincolati 

€ 3.612,86 Contributo per il 

diritto allo studio 

a.s. 2016/17 

€ 3.612,86 A02 

05/01 famiglie non 

vincolati 

€ 19.060,00 Contributi famiglie 

a.s. 2016/17 

€ 10.000,00 P04 

€   9.060,00 A04 

05/02 famiglie 

vincolati 

 

 

€ 17.143,64 

 

 

 

Assicurazione 

alunni infortuni e 

RC 

Visite di istruzione 

Acquisto skill cards 

Esami Cambridge 

 

 

 

€ 6.923,00 A02                                                                                                                           

                                            

€ 6.560,13 P17 

€ 1.204,51 P13 

€  2.456,00 P11 

 

 



 

 

Delibera N. 6  

 Partecipazione Avviso Pubblico Comune di Milano per la Concessione di 

Contributi rivolti ai giovani. 

VISTO l’avviso pubblico del Comune di Milano relativo alla concessione di contributi per la 

realizzazione di attività e iniziative a favore dei giovani.  

VISTO IL progetto, proposto dal Comitato Studentesco, “Giardino di Cittadinanza” che 

consiste nella sistemazione di spazi esterni del Liceo per trasformarli in luoghi di incontro e 

confronto, aperti anche ad altri ragazzi del quartiere. 

 all'unanimità 

DELIBERA 

di approvare la partecipazione del liceo al bando per l’assegnazione dei contributi.  

 


