
 

 
 

Verbale della riunione del 28/08/2020 n. 3 Triennio 2019/2022 

 

Oggi 28/08/2020 alle 17,00, a seguito di regolare convocazione si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità 
online, attraverso la piattaforma Google Meet, del Liceo Marie Curie: 
Sono presenti: 
 

Componente Nome e cognome Carica Presente 
attraverso la 
piattaforma 

Google Meet 

Assente 
Giustificato -  

Gius.to Ing.to 

Dirigente Scolastico Bortolino Brunelli Consigliere x   

 
      

Genitori 

Michelini Sybille Consigliere x   

Radice Simone D. Consigliere x   

Varenna Carlo Consigliere x   

Viganò Emanuela Consigliere x   

 
 
 

Docente 

Asaro Giuseppa Consigliere x   

Bellotti Laura Consigliere x   

Citterio Maria Grazia Consigliere x   

Corengia Alessandro Consigliere x   

Furia Chiara Maria Consigliere x   

Ratti Cesare E. Consigliere x   

Resnati Mariantonia Consigliere x   

Viganò Francesca Consigliere x   

 
Alunni 

Arioli Chiara Consigliere Si collega alle ore 

17,30 
  

Colombo Davide Consigliere x   

Ibrahim Omar Consigliere x   

Minotti Matteo Consigliere x   

Personale A.T.A Catalano Maria Consigliere x   

Seregni Antonella Consigliere  x  

 
Alle ore 17,05 il presidente Viganò Emanuela constata e fa constatare la presenza del numero legale, 
provvede alla nomina del Segretario della seduta la Prof.ssa Viganò Francesca dichiara aperta la seduta 
regolarmente convocata in data 22/08/2020 atta a deliberare sul seguente OdG: 
 

O.d.G 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 18/12/2019 e il 10/08/2020; 
2. Variazioni al Programma Annuale 2020 (da n. 1 a n. 13) e Storno di fondi per i rimborsi alle 

famiglie delle somme non pagate alle Agenzie per i Viaggi e le Visite Guidate annullate a seguito 
dell’Emergenza Sanitaria Covid-19; 

3. Stato di attuazione del Programma Annuale al 28/08/2020, relazione del Dirigente e del Direttore 
conclusiva del loro incarico per cessazione dal servizio dal 01/09/2020; 

4. Delibera relativa alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale 
prevista dall’art. 45, comma 2, lettera a), “affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”, al fine di elevare tale limite anche fino a 
40.000,00 euro ove fosse indispensabile, per consentire al nuovo dirigente di espletare tutte le 
operazioni di “affidamento diretto” per le spese necessarie al regolare avvio dell’anno scolastico 
2020/2021, da effettuare sulla base dei vari fondi straordinari ricevuti dal Miur, di cui alle 
proposte che saranno formulate dal Dirigente titolare dal 01/09/2020 i cui impegni devono 
essere formalizzati entro e non oltre il 30/09/2020;    

5. Esito della ricognizione inventariale dei beni mobili e scarico dei beni ritenuti inservibili all’uso, 
fuori uso, obsoleti, non più utilizzabili; 

6. Contratto Assicurativo per R.C e Infortuni per Alunni e Personale aderente, per l’a.s. 2020/2021; 
7. Contratto per la fornitura del servizio di ristorazione interna: proposte a seguito scadenza 

contratto al 31/08/2020 alla luce dell’Emergenza Sanitaria per Covid-19; 
8. Calendario scolastico 2020/2021; 
9. Ratifica Adesione rete scuole Green-Provincia di Monza; 
10. Donazione Tablet da Rotary Club; 
11. Situazione lavori istituto che verranno effettuati dalla Provincia MB; 

 



 
12. Comunicazione: 

- Attivazione Bando Jacopo Sartori già approvato nella seduta del 21/11/2019 
- Progetto Micron referente Prof. Di Blas Silvia. 
 

……….OMISSIS…… 

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Viganò Emanuela, chiede l’inserimento 
nell’ordine del giorno di un ulteriore argomento di discussione relativo al Contributo 
volontario per gli alunni delle classi prime a.s 2020/2021. I consiglieri approvano 
l’inserimento della questione in oggetto dopo il punto 3 dell’Odg. 
 
 

Punto 1  dell’OdG  

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 18/12/2019 e il 10/08/2020 

……….OMISSIS…… 

L’esito è il seguente:   

Presenti: 17 Votanti:  17   di cui  1  minorenne Favorevoli:   15    Astenuti: 2 Contrari: 0 
 
Il Consiglio Approva  
Delibera n. 20 /2020 

 
 

Punto 2 dell’OdG 

Variazioni al Programma Annuale 2020 (da n. 1 a n. 13) e Storno di fondi per i rimborsi alle famiglie 

delle somme non pagate alle Agenzie per i Viaggi e le Visite Guidate annullate a seguito 

dell’Emergenza Sanitaria Covid-19 

……….OMISSIS…… 

 

- Provvedimento N. 1 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 17 di cui 1 minorenni Votanti: 16 Favorevoli: 16    Astenuti: 0 Contrari:0 
 
Il Consiglio Approva  
Delibera n. 21 /2020 
 

Si collega a google Meet la studentessa Ariolo Chiara 
 
- Provvedimento N. 2 di assestamento necessario per le varie coperture finanziare (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 17 Favorevoli: 16   Astenuti: 1 Contrari: 0 
 
Il Consiglio Approva  
Delibera n. 22 /2020 
 

- Provvedimento N. 3 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N. 4 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 



 

- Provvedimento N. 5 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

- Provvedimento N. 6 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N. 7 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N. 8 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N. 9 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N.10 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

-Provvedimento N.11 (Vedi allegato) 

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N.12 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 17 Favorevoli: 17  Astenuti: 0 Contrari: 0 
Il Consiglio Approva  
Delibera n. 23 /2020 
 

- Provvedimento N.13 (Vedi allegato)  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Provvedimento N. 14 (Vedi allegato) Storno di fondi  

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 



 

 

 

Punto 3 dell’OdG  

Stato di attuazione del Programma Annuale al 28/08/2020, relazione del Dirigente e del Direttore 

conclusiva del loro incarico per cessazione dal servizio dal 01/09/2020 

……….OMISSIS…… 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 17 Favorevoli: 17  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 24 /2020 

 

 

Punto 4 inserito nell’OdG  

Contributo volontario alunni classe Prime as 2020/2021 

……….OMISSIS…… 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 17 Favorevoli: 14  Astenuti: 1 Contrari: 2 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 25 /2020 

 

 

Punto 5 ex punto 4 dell’OdG  

Delibera relativa alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale prevista dall’art. 

45, comma 2, lettera a), “affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro”, al fine di elevare tale limite anche fino a 40.000,00 euro ove fosse indispensabile, per 

consentire al nuovo dirigente di espletare tutte le operazioni di “affidamento diretto” per le spese 

necessarie al regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021, da effettuare sulla base dei vari fondi 

straordinari ricevuti dal Miur, di cui alle proposte che saranno formulate dal Dirigente titolare dal 

01/09/2020 i cui impegni devono essere formalizzati entro e non oltre il 30/09/2020;    

……….OMISSIS…… 

L’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 17 Favorevoli: 17  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 26 /2020 

 

 

Punto 6 ex punto 5 dell’OdG  

Esito della ricognizione inventariale dei beni mobili e scarico dei beni ritenuti inservibili all’uso, fuori 

uso, obsoleti, non più utilizzabili; 

……….OMISSIS…… 

l membri del Consiglio di Istituto prendono atto di quanto riferito dal Dirigente. 

 

 

 



 

Punto 7 ex punto 6 dell’OdG  

Contratto Assicurativo per R.C e Infortuni per Alunni e Personale aderente, per l’a.s. 2020/2021 

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Punto 8 ex punto 7 dell’OdG  

Contratto per la fornitura del servizio di ristorazione interna: proposte a seguito scadenza contratto 

al 31/08/2020 alla luce dell’Emergenza Sanitaria per Covid-19; 

……….OMISSIS…… 

I consiglieri approvano e l’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 18 Favorevoli: 18  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 27/2020 

 

Punto 9 ex punto 8 dell’OdG  

Calendario scolastico 2020/2021 

……….OMISSIS…… 

I consiglieri approvano e l’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 18 Favorevoli: 18  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 28/2020 

 

Punto 10 ex punto 9 dell’OdG  

Ratifica Adesione rete scuole Green-Provincia di Monza 

……….OMISSIS…… 

I consiglieri approvano e l’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 18 Favorevoli: 18  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 29/2020 

 

Punto 11 ex punto 10 dell’OdG  

Donazione Tablet da Rotary Club 

……….OMISSIS…… 

I consiglieri approvano e l’esito della votazione è il seguente:   

Presenti: 18 di cui 1 minorenni Votanti: 18 Favorevoli: 18  Astenuti: 0 Contrari: 0 

Il Consiglio Approva  

Delibera n. 30/2020 

 

Punto 12 ex punto 11 dell’OdG  

Situazione lavori istituto che verranno effettuati dalla Provincia MB 

……….OMISSIS…… 

.   

Il Consiglio prende atto. 

 



 

Punto 13 ex punto 12 dell’OdG  

Comunicazione: 

- Attivazione Bando Jacopo Sartori già approvato nella seduta del 21/11/2019 

- Progetto Micron referente Prof. Di Blas Silvia. 

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

……….OMISSIS…… 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

Il Presidente, alle ore 19.05 circa, constatato che non ci sono argomenti da trattare nelle varie ed 

eventuali e che tutti i punti all’o.d.g. sono stati discussi, dichiara conclusa la seduta. 

 

       Il Segretario       Il Presidente 

    Viganò Francesca      Viganò Emanuela                             

  

 


