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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 12 FEBBRAIO  2020 

 

DELIBERA N.54 – CORSO DI BOXE  FRANCESE 

VISTA   la proposta della DS di inserire all’o.d.g. un corso di boxe francese che è stato proposto da uno 

studente, il quale durante la cogestione ha partecipato ad una lezione ed è rimasto affascinato. Il corso sarà 

da un istruttore qualificato presso la palestra della scuola. 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 

All’unanimità  

DELIBERA 

Il corso di boxe francese 

 

      DELIBERA N.55–  ADEGUAMENTO DEI PREZZI APPLICATI NEL BAR DELLA SCUOLA 

VISTA..la comunicazione della DS, la quale riferisce di aver ricevuto una richiesta di adeguamento del 

listino prezzi del bar della scuola da parte del gestore, sig.ra Silvia Cordovani, la quale ha giustificato tale 

richiesta, facendo riferimento alle nuove normative di settore, nonché all’aumento del canone dovuto a Città 

Metropolitana e inoltre all’esigenza di dover  assumere un dipendente, che l’aiuti nella gestione del ber. 

CONSIDERATO  che alcuni docenti hanno espresso la loro contrarietà a tale richiesta, mentre altri sono 

stati favorevoli, la DS propone una soluzione di compromesso che prevede le seguenti variazioni, riportate 

nella tabella sottostante: 

Prodotto Prezzo 

attuale 

Proposta 

gestore 

Proposta 

DS 

Panino cotto, salame, mortadella, pancetta, salame piccante, 

formaggio 

1,20 1,50 1,40 

Panino cotoletta o hamburger  2,20 2,50 2,40 

Pizzetta rotonda 1,20 1,50 1,40 

Caffè  0,50 0,50 0,60 

Decaffeinato 0,60 0,70 0,80 

Cappuccino 0,80 0,90 1 euro 
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IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

  a maggioranza (9 voti a favore, contro 7 voti favorevoli alle richieste del gestore senza correttivi)  

DELIBERA 

l’adeguamento del listino prezzi del bar della scuola 

 

DELIBERA N.56 –  PROGETTO LETTURA E BIBLIOTECA 

 

VISTA la relazione della D.S. sui due corsi di lettura ad alta voce  già avviati in seno al”Progetto Lettura” e 

allo stato di avanzamento del “Progetto Biblioteca”, 

CONSIDERATA l’esigenza di creare degli spazi riservati alla lettura di quotidiani e riviste, nonché spazi 

per la  socializzazione e lettura  e  un’area studio, 

RITENUTO  di dover acquistare a tale scopo, arredi necessari a rendere gli spazi adeguati e confortevoli, 

propone di utilizzare il finanziamento di 1.750 euro ottenuto attraverso il bando per le biblioteche 

scolastiche promosso da Miur e Mibac e la donazione liberale di un genitore pari ad euro 3.000. 

 Per quanto riguarda gli abbonamenti ai quotidiani  e alle riviste scientifiche già segnalate, la DS, riferisce  

che è stato emanato un Decreto che prevede per le scuole il rimborso fino al 90% delle spese sostenute. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità 

DELIBERA 

il Progetto Biblioteca e i relativi finanziamenti. 

 

DELIBERA N.57 –  CONCORSO “CORTILE LIBERO DAL FUMO”; 

 

VISTA   la relazione della DS sulla progettazione di un cortile libero dal fumo concepito come tappa di 

passaggio verso l’obiettivo finale di una scuola veramente libera dal fumo in tutti i suoi spazi, il  concorso    

“ cortile libero dal fumo” vorrebbe essere una tappa del progetto condiviso con gli studenti. Questi, potranno 

partecipare singolarmente o in gruppi.  

Il concorso prevede due sezioni: 

 una per la creazione di un logo relativo alla scuola senza fumo; 

 una per la riprogettazione del cortile come luogo di incontro e di svago libero dal fumo.  

La DS segnala inoltre, che la scuola parteciperà il 30 maggio alla giornata senza fumo, di cui si sta 

occupando la prof.ssa Guazzoni Lorena. 



VISTA  la rilevanza di tale iniziativa, la DS propone come primo premio di ciascuna sezione un buono di 

150 euro, da spendere presso le librerie Feltrinelli o Mondadori, e come secondo premio un buono da 70 

euro, da spendere presso il bar del Liceo.  

CONSIDERATO  che gli studenti propongono invece di assegnare la cifra in contanti, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Approva il concorso “ Cortile libero dal fumo” 

DELIBERA 

A maggioranza ( con 14 voti a favore) che il premio sia assegnato in buoni spesa. 

 

DELIBERA N.58 –   CIVILWEEK  

La DS riferisce circa la possibilità che la scuola partecipi alla CivilWeek promossa dal Comune di Milano. 

Una delle attività che possono essere finanziate è l’abbellimento delle strutture, si è pensato pertanto di 

partecipare con un Progetto che i ragazzi hanno già in programma, cioè la realizzazione di un murale sulla 

parete del cortile di fronte al cancello.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza con due voti contrari 

DELIBERA 

La partecipazione al progetto CivilWeek- La Giunta sceglierà il progetto da presentare. 

 

DELIBERA N.59 – TEST ATTITUDINALI ALPHATEST 

La DS riferisce che il CoGe propone di promuovere i test attitudinali offerti da Alphatest, per i quali 

attraverso una convenzione stipulata con la scuola, i ragazzi pagherebbero solo 20 euro, se li facessero 

autonomamente, il prezzo sarebbe molto più alto. La partecipazione ovviamente è facoltativa, ed è destinata 

ai ragazzi che ancora non hanno le idee chiare sulla scelta universitaria. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza (15 voti a favore)  

DELIBERA 

I test attitudinali proposti da Alphatest. 

 

 


