
VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO DEL 24.02.2021 

 

Il Consiglio di Istituto il giorno MERCOLEDI’ 24.02.2021 si riunisce in modalità streaming alle ore 

18.30 con il seguente ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Ratifica Programma Annuale E.F. 2021  

3) Fondo Minute Spese D.S.G.A.  

4) Questione voucher viaggi istruzione 2019-20  

5) Criteri scelta terza lingua classi 3° Turismo e RIM  

6) Problematiche al rientro  

7) Situazione finale iscrizioni classe prime 2021-22  

8) Varie ed eventuali.  

 

Con la partecipazione dei componenti previsti, risultano all’appello:  

 

 Aldo Melzi Dirigente Scolastico 

 Stefania Agresta Docente 

 Maria Cecilia Zagnoli Docente  

 Silvia Piazzolla Docente  

 Roberto Manna Docente  

 Mauro Toma Docente  

 Barbara Valentina Bruno Docente  

 Damiano Buffa Ata  

 Barbara Mariani Genitore 

 Maurizio Piccolo Genitore  

 

All’incontro è presente il DSGA Giovanni Iuliani per i punti 2 e 3 e la prof.ssa A. Di Stefano per il 

punto 8 dell'ordine del giorno. 

 

Presiede Barbara Mariani e, constatata la presenza legale del numero dei rappresentanti, avvia la 

discussione sui punti:  

 

Punto 1  

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Punto 8 

(anticipato con approvazione dei componenti ) 

 

La prof.ssa Di Stefano, responsabile  per il progetto legalità, relaziona sull'intervento del Corpo dei 

Carabinieri che sarà programmato in modalità  online  per i primi di Marzo sul tema della 

prevenzione dei reati giovanili. 

Da parte del relatore, Tenente dell'Arma dei Carabinieri, è stata espresso l'auspicio che all'incontro 

siano presenti anche i genitori degli alunni destinatari (classi prime). 

La Presidente dichiara che è già stato fatto un sondaggio in questa direzione con esito positivo per 

la  partecipazione dei genitori e che per lo stesso intervento sembrerebbero  interessati anche  le 

classi seconde. 

Si propone quindi di fare una circolare con link di invito dopo aver avuto un riscontro di interesse  

definitivo da parte dei genitori. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 



Punto 2 

 

Il DSGA Giovanni Iuliani dichiara che il  giorno 3 Febbraio cm., tramite esame in modalità online, i 

revisori dei conti hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile. 

La ratifica avviene per approvazione all'unanimità. 

 

Punto 3 

 

Il DSGA Giovanni Iuliani propone di confermare la somma di 500 Euro come fondo di minute 

spese. 

Il CdI  approva all'unanimità. 

 

Punto 4 

 

Il Dirigente relazione sulla problematica dei voucher, questione comune a diversi Istituti di Monza 

con i quali si è definita una linea comune. 

Tramite un confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale è sorto un distinguo: per le classi 

intermedie la scuola rimborserà l'eccedenza del valore dei voucher che a loro volta  dovranno 

andare a scadenza; per le classi terminali (3 classi quinte) l'indicazione è che le agenzie rifondano in 

toto le somme dei voucher. 

L'Avvocatura dello Stato si farà carico della richiesta di corresponsione del valore dei voucher e di  

una eventuale messa in mora delle agenzie di viaggio interessate. 

Come forma di autotutela il Dirigente propone di  procedere a ritirare la delibera del CdI del 4 

Dicembre 2020 – o.d.g. n. 2 - con la quale si decideva l'anticipo, da parte della scuola, della 

restituzione alle famiglie del valore dei voucher . 

Il CdI approva all'unanimità. 

 

Punto 5 

 

Il Dirigente relaziona sulla problematica che riguarda i corsi RIM AFM e Turismo: risulta 

necessario definire dei criteri per la scelta della terza lingua nel caso in cui non si riesca a costituire 

il gruppo nella classe  terza e quindi non si possa andare incontro alla scelte opzionata dalle 

famiglie. 

La questione verrà affrontata in tempi prossimi. 

 

 

Punto 6 

 

Il Dirigente aggiorna sul fatto che in questo giorni l'ATS ha comunicato ai Dirigenti che verranno 

messi in quarantena anche i docenti di quelle classi in cui uno studente risulti positivo 

(comunicazione avvenuta sul sito ATS). 

Nel caso si verificasse tale eventualità il Dirigente darà luogo a tale indicazione. 

 

Punto 7- 

 

I dati comunicati dal Dirigente per quanto riguarda le iscrizioni sono:  

iscritti 223 di cui 

79 Liceo 

64 AFM 

36 Turismo 

44 Agraria 

per un totale di 9 classi prime 



 

Punto 8 

 

- Il Dirigente comunica che sembrerebbe  in atto la sperimentazione di un piano di Tamponatura per 

il rilevamento Covid; nel contempo non sembra ancora partito a Monza il piano vaccini per il 

personale docente. 

 

- Un rappresentante dei genitori  comunica che per gli acquisti on line su Amazon da parte dei 

privati su alcuni prodotti sono previsti in associazione dei contributi  per le scuole. 

 

- La Presidente comunica che è stato fatto  un  rilevamento del gradimento da parte delle famiglie 

sulla DAD con un feedback positivo. 

 

- La prof.ssa  Barbara Valentina Bruno sottolinea la necessità di tendaggi per le finestre e i lucernari 

dell'aula magna, necessari per la visione delle proiezioni su schermo o Lim e di sostituire la  

fotocopiatrice al piano primo in quanto non funzionante. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.00. 

 

 

 

                    Il Segretario                                                    La Presidente del C.D.I. 

 

        (Prof.ssa Silvia Piazzolla)                                         (Sig.ra  Barbara Mariani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


