
       VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Lunedì 9 dicembre 2019  

Il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 18.00 nella sede di via Hajech del “Liceo Artistico Statale di 
Brera” di Milano, si riunisce il Consiglio di Istituto dello stesso Liceo con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione Verbale precedente 
2. Insediamento nuovo C.d.I. 
3. Elezione Presidente 
4. Elezione Vicepresidente 
5. Elezione Giunta Esecutiva 
6. Elezione Organo di Garanzia 
7. Elezione Comitato di Valutazione  

      8. Aggiunta ai punti all’odg dei seguenti ulteriori 2 punti: “Costituzione del Comitato                     
Sportivo Studentesco” e “ Riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day” 
      9. Costituzione Comitato Sportivo Studentesco 
      10. Riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day 
      11. Approvazione delibere riunione odierna;  
      12.  Varie ed eventuali. 

Sono presenti: la Dirigente Scolastica, Dott. a Emilia Ametrano;   

 I Docenti:        Basello Barbara, Fazio Anna Maria, Figuccia Giuseppe, Guida Rossella, La Vaccara 
Filippo, Maggi Enrica  , Mancin Marco, Sallorenzo Lorenzo. 

I Genitori: Cocchi Fulvio, Malinverno Manuela Maria, Pardi Monica Laura, Peluso Salvatore 

Gli alunni:  Arena Michelangelo, Trezzi Irene, Vettorato Emma, Eccetto Sofia 

Ata: Tallarico Tommaso, Valenti Nicola  

Assenti: nessuno 

Funge da verbalizzatore: Prof. Filippo La Vaccara 
La D.S.verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 



1. Approvazione Verbale precedente 
Viene approvato con 7 voti favorevoli  e 12 astenuti in quanto non presenti alla riunione,  il verbale 
della seduta precedente del 18 novembre 2019. 
Delibera n. 180 

2. Insediamento nuovo C.d.I. 
La DS prende la parola, spiegando che dopo l’elezione del nuovo presidente del CdI sarà lui a 
dirigere i lavori. Tutti i membri del Consiglio, di cui molti nuovi, si presentano agli altri. 
Contestualmente si firmano e consegnano le nomine ricevute dalla DS. che, dopo il giro di 
presentazione, augura un buon inizio dei lavori auspicando un proseguo costruttivo e collaborativo. 
Viene deliberato l’insediamento del nuovo C.d.I. 
Delibera n.181 

3. Elezione Presidente 
Il dott. Fulvio Cocchi, della componente Genitori, è l’unico candidato a Presidente. 
La sua candidatura viene accolta favorevolmente e all’unanimità. 
Egli prosegue con la direzione dei lavori introducendo il successivo punto all Odg. 
Viene eletto all’unanimità il presidente dott. Fulvio Cocchi 
Delibera n.182 

4. Elezione Vicepresidente 
Si rende disponibile a rivestire la carica di Vicepresidente la S. ra Manuela Maria Malinverno. La 
sua candidatura viene accolta favorevolmente e all’unanimità 
Viene eletto all’unanimità la Vicepresidente la s.ra Manuela Maria Malinverno 
Delibera n. 183 

5. Elezione Giunta Esecutiva 
Per la costituzione della Giunta si rendono disponibili per la componente  docenti la prof.ssa Maggi, 
per la componente genitori la s.ra Pardi, per la componente ATA il sig. Valenti. 
La loro candidatura viene accolta favorevolmente e all’unanimità. 
Vengono eletti all’ unanimità i membri della Giunta esecutiva la prof..ssa Maggi per la 
componente docenti, la s.ra Pardi per la componente genitori, il sig. Valenti per la componente 
personale ATA. 
Delibera n. 184 

6. Elezione Organo di Garanzia 
Anche per la costituzione dei membri dell’Organo di Garanzia vengono accolte favorevolmente e 
all’unanimità le candidature dei docenti Mancin e Fazio, dei genitori Cocchi e Peluso e degli 
studenti Trezzi ed Eccetto. Vengono altresì nominati supplenti in caso di assenza i docenti Guida e 
Figuccia, i genitori Malinverno e Pardi e gli studenti Arena e Vettorato. 
Vengono eletti all’unanimità i membri dell’organo di Garanzia: Mancin e Fazio per la 



componente docenti (in caso di loro assenza i supplenti nominati sono i froff. Figuccia e 
Guida), Cocchi e Peluso per la componente genitori (in caso di loro assenza i supplenti 
nominati sono i sigg. Malinverno e Pardi), gli studenti Trezzi ed Eccetto (in caso di loro 
assenza i supplenti nominati sono gli studenti Arena e Vettorato) 
Delibera n.185 

7. Elezione Comitato di Valutazione 
Si rendono disponibili a formare il Comitato di Valutazione il prof. Sallorenzo, la s.ra Pardi 
(componente Genitori) e la studentessa Vettorato. 
La loro candidature viene accolta favorevolmente e all’unanimità. 
Vengono eletti all’unanimità i membri del Comitato di Valutazione il prof. Sallornezo, la s.ra 
Pardi e la studentessa Vettorato. 
Delibera n.186 

8. Aggiunta ai punti all’odg dei seguenti ulteriori 2 punti: “Costituzione del Comitato Sportivo 
Studentesco” e “ Riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day” 

La DS in qualità di membro dell’assemblea ed essendo tutti gli altri membri presenti propone di 
integrare l’odg della seduta odierna con due punti da mettere in discussione: 1)Costituzione del 
Comitato Sportivo Studentesco; 2) Riduzione oraria giornaliera in occasione degli open day del 
Liceo 
Si approva all’unanimità che i due nuovi punti proposti dalla DS  “Costituzione del Comitato 
Sportivo Studentesco” e “ Riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day” vengano 
inseriti e discussi nella seduta odierna. 
Delibera n.187 

9. Costituzione Comitato Sportivo Studentesco 
La DS spiega che per la costituzione del suddetto comitato, oltre a due docenti di Scienze Motorie, 
è necessario un membro della componente genitori che viene individuato nella s.ra Pardi resasi 
disponibile a farne parte. 
Viene approvata all’unanimità la costituzione del Comitato Sportivo Studentesco 
Delibera n.188 

10. Riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day 
La DS da un confronto con studenti e docenti e con l’esperienza delle precedenti giornate di Open 
Day ha constatato un carico di lavoro eccessivo per tutte le componenti della scuola durante quelle 



giornate, considerando l’impegno degli studenti che fanno da guida, e il flusso continuo di genitori 
e alunni che accedono negli spazi didattici durante lo svolgimento delle lezioni. Per queste ragioni 
ritiene ragionevole snellire delle così impegnative giornate proponendo la fine delle lezioni alle ore 
13 anziché, come di consueto, alle ore 15 
Viene approvata all’unanimità la riduzione oraria giornaliera in occasione degli Open Day 
(fine delle lezioni alle ore 13:00 anziché alle ore 15:00) 

Delibera n.189 

10. Approvazione delibere riunione odierna 

Vengono approvate all’unanimità le delibere delle seduta odierna.  

Delibera 190 

11. Varie ed eventuali. 

Gli studenti espongono perplessità sulla decisione dal Collegio dei Docenti sull’utilizzo delle prime 
due ore di lezione come Corsi di Recupero durante la Settimana dell’Arte. 

La DS, ribadendo che le questioni didattiche competono al Collegio dei docenti, spiega ai ragazzi e 
a tutto il Consiglio che negli anni passati i corsi di recupero, attivati per forza di cose in orario 
pomeridiano, hanno registrato una scarsa frequentazione e che le ore mattutine della Settimana 
dell’Arte rappresentano una buona opportunità di recupero (ritenuto necessario dai docenti) su tutte 
le discipline. 

Sempre in tema della Settimana dell’Arte, le studentesse rappresentanti degli studenti della sede di 
PG chiedono di poter mostrare al CdI un documento/progetto contenente temi e proposte operative 
da svolgere durante la Settimana. Distribuiscono alcune copie che vengono sfogliate e lette sia dalla 
DS sia dai membri del consiglio, e contestualmente illustrate dai ragazzi stessi. 

Il documento, che le studentesse chiedono di portare al Collegio dei docenti per la sua 
approvazione, appare particolarmente ricco di spunti, articolato e valido anche per la scelta oculata 
di esperti esterni e/o Associazioni. 

Sia la DS sia altri membri del Consiglio si complimentano con le studentesse per il lavoro svolto, 
per tutti gli spunti e la ricchezza di proposte provenienti dalla sede di Via Papa Gregorio. 

Avviene un confronto ed uno scambio di informazioni sui risultati della Settimana negli anni 
precedenti 



Le studentesse di PG riportano la necessità degli studenti della loro sede di poter usufruire di una 
Bacheca Studentesca, per lo scambio di comunicazioni e info sia inerenti il Liceo sia quelle 
riguardanti altre iniziative culturali, artistiche, ecc. 

Il Consiglio ritiene che si tratti di una buona e legittima idea e che si provvederà all’installazione 
della bacheca, una volta individuata la migliore collocazione. 

Gli studenti di Hajech chiedono come mai negli anni precedenti era più semplice per loro accedere a 
materiale scolastico (fogli, cartoncini  e altro) chiedendolo e ricevendolo dal magazziniere, mentre 
nell’ultimo periodo non è più possibile muoversi con questa disinvoltura. 

La DS spiega che adesso sono i docenti a fare richiesta annuale di eventuale materiale didattico (la 
richiesta potrebbe essere anche semestrale), ciò per un più oculato utilizzo di materiale e strumenti 
di cui, negli ultimi anni, si è registrata una cattiva cura, dispersione e spreco. L’occasione è giusta 
per la riflessione che si fa tutti sull’importanza della cura verso attrezzature e materiale, tema che è 
sembrato sentito da tutti i presenti. 

Tra alti quesiti posti dai ragazzi emerge quello riguardante l’opportunità di poter costituire dei 
comitati misti Studenti/Docenti per lo sviluppo e la definizione di progetti per dipinti murali o altri 
interventi che richiedono progettualità. La proposta viene accolta più che favorevolmente sia dalla 
DS sia dai membri del Consiglio. 

Sono le ore 19:50 quando il Presidente, esauriti tutti gli argomenti, dichiara chiusa la sessione, 
svolta in un clima di attento ascolto e piena condivisione. 

Il Verbalizzatore Prof. Filippo La Vaccara  

Il Presidente Dott.Fulvio Cocchi  

  

  

                                                            


