
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

 

  

Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 
 

Estratto delibera n. 19  Approvazione verbale seduta precedente 

Oggi, 29 giugno 2017, alle ore 18.00 nella sala insegnanti del liceo scientifico statale Galileo Galilei si riunisce il 
Consiglio di Istituto debitamente convocato, con il seguente O.d.G. : 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Variazioni e storni di bilancio E.F. 2017  

3. Radiazioni Residui passivi  

4. Modifica e attuazione programma annuale  

5. Calendario scolastico  

6. Adesione nuovi Bandi PON e Monitor 440  

7. Adesione nuova rete di Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per l'a.s. 2017/2018 con 

l'O.D.P.F. Istituto Santachiara  

8. Adesione Proposta costituzione rete di scopo permanente O.D.P.F. Istituto Santachiara sui temi 

dell'Innovazione Tecnologica e metodologia nella didattica  

9. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i Sigg.: Daniela Lazzaroni , Dirigente Scolastico  

Angeleri Roberta, Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro, Marchese Silvia, Montagna Daniela  - Componente 

Docenti  

Bassanese Luigi e Bina Alberto - Componente Genitori  

De Lucia Alessandro , Franchignoni Francesco , Visconti Bianca - Componente Studenti  

Petrillo Simone, Ferrari Giuliano - Componente Personale ATA  

Sono assenti giustificati i seguenti membri: Agostelli Claudia, Tambussi Giuseppina , Valassi Fasanotti Sergio, 

Antonielli Ferrari Marisa , Savio Damiano e  Pielarz Jakub. 

Presiede il Presidente Sig. Bina, verbalizza il prof. Ceccarelli Luca 

Partecipa alla seduta la DSGA Sig.ra Monaco Assunta 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il sig. Bassanese chiede chiarimenti sulla parte del verbale riguardante le foto di classe, in quanto non capisce 

quale debba essere la funzione del C.d.I. in questa situazione. La dirigente chiarisce che il C.d.I. prende atto 

delle scelte degli studenti ( riguardo ditta appaltatrice, costi, formati e tipologia delle foto) e autorizza 

l’ingresso degli esterni ( i fotografi) nei giorni e negli orari concordati. Il sig. Bassanese sottolinea comunque 

delle irregolarità nella procedura (mancava agli atti il preventivo della ditta a cui è stato poi assegnato l’incarico 
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di fare le foto). Lo studente De Lucia chiede di non perdere tempo in questioni così marginali. La discussione si 

anima e intervengono la Dirigente, la prof. Angeleri e il sig. Petrillo per cercare di chiarire la vicenda, nel 

rispetto dei ruoli di ciascun componente del CdI. Il sig. Bassanese rileva la mancanza di rispetto con cui è stata 

proposta la propria osservazione dal rappresentante degli studenti De Lucia;  lamenta inoltre la superficialità 

con cui si affrontano le situazioni, ricordando anche la procedura sugli interventi degli esterni nei giorni 

dedicati, l’autorizzazione al cui ingresso è stata ratificata a posteriori, e la vicenda del viaggio di istruzione in 

Irlanda “saltato”, a  quanto gli consta, per un errore della segreteria, mentre nel precedente C.d.I. la DSGA 

avrebbe incolpato dell’accaduto gli studenti stessi. Il Presidente del CdI ricorda che il CdI, in una precedente 

riunione, aveva dato mandato al dirigente di autorizzare gli ingressi di esterni per attività connesse alla 

realizzazione di attività previste dal POF, stabilendo che alla prima seduta utile fosse attuata la ratifica 

dell’autorizzazione da parte del CdI. La DSGA, sig.ra Monaco, nega di aver incolpato gli studenti, difende 

l’operato della segreteria, e attribuisce l’accaduto a problemi riguardanti le comunicazioni fra l’agenzia di 

viaggio e la segreteria, che non ha ottenuto dalle classi, attraverso il docente responsabile, le adesioni 

necessarie  nei tempi ristretti in cui si sarebbe dovuta concludere l’operazione. Il signor Bassanese lamenta 

inoltre la disorganizzazione con cui è stata condotta l’attuazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro.  Alle 

18.35, nel pieno della discussione, il sig. Bassanese e la sig.ra Monaco lasciano la seduta del consiglio 

nonostante gli inviti del presidente del CdI, del dirigente e della prof.ssa Angeleri  a tradurre i rilievi proposti in 

un’ipotesi costruttiva. Al termine il verbale n. 3 viene approvato con una variazione al punto 7; si sostituisce il 

termine “ratifica” con l’espressione “prende atto e autorizza”. Tutti i presenti votano a favore con l’eccezione 

della Dirigente che si astiene, in quanto assente alla seduta precedente del CdI per malattia. (delibera n. 

19/2017). 

2. ...Omissis... 

3. ...Omissis... 

4. ...Omissis... 

5. ...Omissis... 

6. ...Omissis... 

7. ...Omissis... 

8. ...Omissis... 

9. ...Omissis... 

Alle 19.55, non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta. 

 

F.to Il segretario       F.to Il presidente del Consiglio di Istituto 

Luca Ceccarelli                          Alberto Bina 
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