
VERBALE DEL CONSIGLIO d’ISTITUTO del 15 giugno 2022

Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 16.00, come da convocazione del 8 giugno 

2022 a firma del Presidente Dottor Chiaravalloti, si riunisce presso la sede della 

Scuola, nell' "Aula docenti” (in sostituzione dell'aula Soligo indicata nella 

convocazione in quanto quest'ultima priva di banchi per lavori di pulizia 

straordinaria quindi poco adatta alla riunione), il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. 

“Fabio Besta” di Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;

2. contributo scolastico a.s. 2022/23; 

3. variazioni di bilancio giugno 2022; 

4. uso degli spazi palestra da parte della Pro Patria; 

5. varie ed eventuali.

Sono presenti: la Dirigente scolastica, Dott.ssa Annalisa Raschellà; per la 

componente genitori: il Dr. Francesco Chiaravalloti e la Sig.ra Carmelina 

Sacco; per la componente Docenti: la Prof.ssa Donatella Bietto, il Prof. 

Pierfrancesco Gamba, la Prof.ssa Nicoletta Prudente, la Prof.ssa Barbara Pozzi 

e la Prof.ssa Lidia Bruno; per la componente del personale ATA: il Sig. 

Salvatore Lucido e il Sig. Antonino D'Attulo; per la componente degli studenti:, 

il Sig. Alberto Fumagalli. 

Risultano assenti la Prof.ssa Silvia Doreste Alvarez, la Prof.ssa Caterina Allais, 

il Prof. Stuto, della componente Docenti, la Signora Sara Italiano, il Sig. Nicolò 

Catalano e il Sig. Leonardo Martinez, della componente studenti e la Sig.ra 

Roberta Tremolada per la componente genitori.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Barbara Pozzi. 

Sul Punto 1 dell’O.d.G.: approvazione verbale seduta precedente



Delibera n.  86

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 23 maggio 2022 con 

l'astensione della prof.ssa Bruno. 

Sul Punto 2) dell’O.d.G.: contributo scolastico a.s. 2022/23  

Alla votazione non partecipa lo studente sig. Fumagalli, non ancora 

maggiorenne.

Delibera n.  87

Il Consiglio d’Istituto approva di mantenere la richiesta del contributo 

scolastico a 150€ con le specifiche di trasparenza sulla volontarietà di tale 

versamento e sulla indicazione della possibilità che le famiglie versino anche 

solo una parte in conformità con le loro condizioni economiche, all’unanimità, 

senza alcun astenuto.  

Sul Punto 3) dell’O.d.G.: variazioni di bilancio giugno 2022 

Alla votazione non partecipa lo studente sig. Fumagalli, non ancora 

maggiorenne.

Delibera n.  88

Il Consiglio d’Istituto approva il documento Variazioni di bilancio giugno 2022, 

con votazione unanime, senza alcun astenuto.  

Relativamente al Punto 4) dell’O.d.G.: uso degli spazi palestra da parte 

della società Pro Patria 

Delibera n.  89

Il Consiglio d’Istituto approva di rinnovare la concessione all'uso degli spazi 

delle palestre come richiesta dalla Pro Patria, con votazione unanime, senza 

alcun astenuto.  


