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Verbale n. 5 - Consiglio d’Istituto
Il giorno venerdì 03 luglio 2019, alle ore 15:15, si riunisce nel Laboratorio 4 il Consiglio d’Istituto dell’Istituto
Superiore “Lorenzo Lotto” per discutere il seguente odg:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Adesione rete “Giovani Idee”
3. Costituzione Rete per IFTS
4. Attività negoziale del Dirigente
5. Variazioni di bilancio per conoscenza
6. Variazioni al PA per approvazione
7. Attuazione PA e relazione Dirigente scolastico su andamento attività
8. Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
9. Assestamento di bilancio
10. Criteri per la formazione classi
11. Relazione del dirigente scolastico
12. DVR e segnalazione a Provincia lavori in sospeso
13. Radiazione residui attivi (144-143-93) e residui passivi (645-.646-647-909-910)
14. Nuovo Gestore Macchinette erogatrici di bevande
15. Calendario Scolastico 2019/2020.
16. Cessione a titolo gratuito all’I.C. di Scanzorosciate di netbook.
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Presiede la riunione la Sig.ra Nervi Nadia.
Constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, dando
inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno precedentemente comunicati. Verbalizza il Prof. Ionà.
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Nella riunione è presente la DSGA Sig.ra Valenti per dare una eventuale consulenza tecnica sui punti 5, 9 e 13
dell’O.dG.

1. Approvazione verbale seduta precedente
La Sig.ra Nervi chiede se tutti i presenti hanno ricevuto e letto il precedente verbale e se ci sono osservazioni in
merito. In assenza di osservazioni il verbale della seduta precedente (del 12/04/2019) viene approvato
all’unanimità.

2. Adesione rete “Giovani Idee”
La finalità di questa rete è la promozione tra i ragazzi della cultura europea. La Commissione
Internazionalizzazione dell’Istituto ha segnalato questa iniziativa, in cui la classe che vince il concorso, tra 28
scuole, vola a Bucarest. È previsto un premio di natura economica ma ciò è anche un pretesto per i ragazzi, per
lavorare su delle idee. Il Consiglio, considerata la delibera favorevole del collegio docenti, delibera all’unanimità
l’adesione alla rete. DEL N°19

3. Costituzione Rete per IFTS
In Europa i titoli di studio vengono equiparati secondo una tabella di conversione dei livelli delle qualifiche (detta
EQF): il quarto livello europeo corrispondente alla maturità, l’ITS corrisponde al quinto livello, la laurea triennale
al sesto, la magistrale al settimo e un Master di secondo livello corrisponde ad un ottavo livello europeo. La
qualifica del corso IeFP corrisponde ad un terzo livello, il quarto livello si ottiene o conseguendo un diploma di
maturità oppure con l’IFTS. Accedono ai corsi IFTS gli alunni degli IeFP che hanno conseguito il titolo e che non
conseguono il diploma di maturità. Gli alunni che conseguono un IFTS terminato il percorso hanno due possibilità
: trovare un lavoro oppure iscriversi ad un corso ITS.
La Regione ha promosso l’attivazione di nuovi IFTS, novità che potrebbe riguardare il nostro istituto in termini di
partnership. Gli indirizzi proposti sarebbero Produzione multimediale e marketing (anche pensando
all’enoturismo – vista la presenza del Consorzio del moscato di Scanzo) e/o Gestore di B&B, di agriturismo, di
strutture recettive (nello specifico, figure che si sappiano muovere in ambito commerciale). Alcuni Enti del
territorio stanno costituendo delle reti per costituire una rete per IFTS. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità
la partnership del nostro istituto al percorso IFTS “TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE” promosso dalla
EFP Sacra Famiglia di Comonte e al percorso “TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI”
promosso dalla Fondazione Maddalena di Canossa,.
Solo nel caso i percorsi vengano finanziati, l’istituto entrerà senza oneri in una Associazione Temporanea di scopo.
DEL: N°20

4. Attività negoziale del Dirigente
Il Dirigente ricorda ai presenti che si è scelto di esporre in ogni adunanza, per trasparenza e conoscenza, tutte le
attività e i contratti derivanti dall’attività negoziale della stessa.
Il Dirigente illustra quanto già inviato ai membri del CdI in allegato alla convocazione. Il documento riguarda il
registro contratti fornitura beni e servizi anno 2019, la Dirigente per una più facile lettura chiarisce ai presenti il
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contenuto di alcune colonne. Chiarisce per maggior fruibilità del documento che le sigle A1,A2,A3 specificano
dove la spesa è imputata all’interno del Programma annuale. Il Consiglio d’Istituto prende atto. (allegato)

5. Variazioni di bilancio per conoscenza
Il Dirigente ricorda che si tratta di variazioni che arrivano al Consiglio di Istituto per conoscenza e ratifica, essendo
già finalizzata e definita l’allocazione delle risorse e precisa quindi che non necessita di deliberazione specifica.
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 13/04/2019 al 03/07/2019
Esercizio finanziario 2019
NUM

16

18

DATA

Aggr. Voce Sottov. *

6

1

1

ASSESTAMENTO AL TERZO
LIVELLO SOTTOCONTO
F PROGETTI: A3.1 - P4.3 - A2.1
PREVISIONE IN ENTRATA
FONDI ALUNNI PER VISITE
ISTRUZIONE SU PROGETTO
F ALTERNANZA

3

6

1

F

3

6

2

16/04/2019

30/04/2019

Oggetto

Importo

2.000,00 A4.1
1340,00

P4.1

36193,00

P4.3

822,00

P4.5

19

06/05/2019

3

6

4

NOTA 3932 DEL 29/01/2019
F FONDI FORMAZIONE 18-19
L'ACCONTO E' STATO GIA'
F INTROITATO NEL 2018

20

01/06/2019

12

3

0

rimborso mandato N. 349
F MCINTOSH

588,00 A3.1

278,70 A3.1

21

06/06/2019

5

6

2

maggior finanziamento
progetto scuola domicialire
a.s. 2017-18 (NOI PREVISTO
F 557,40 FINANZIATO 836,10)

22

08/06/2019

11

3

1

UTILIZZO STRAORDINARIO
F PALESTRE

4

RIMBORSO SPESE UTILIZZO
F LOCALI PROGETTO IO CONTO

23

24
25

13/06/2019

5

6

100,00

P4.4

ASSESTAMENTO AL 3° LIVELLO
SOTTOCONTO AL 30.06
PROGETTI: A1.1 - A3.1 - A5.1 P2.2 - A1.2 - P3.1 - A2.1

30/06/2019
30/06/2019

14,00 A1.2

6

1

1

ASSESTAMENTO
F ALL'EFFETTIVO RISCOSSO PER

-902,3

A3.1 A4.1 -
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26
27

30/06/2019
30/06/2019

VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA E
ESTERO - ATTIVITA'
INTEGRATIVE E ECDL AL 30 06
(ATTIVITA INT. -902,30 ECDL
+80,00 ESAMI -275,00VIAGGI
ITALIA -12451,60 VIAGGI
ISTRUZIONE ESTERO 11990,50)

6
6
6

1
1
4

2
4
1

F
F
F

6

4

2

F

5
6

6
7

1
1

contributo volontario RETE
F RICOSTRUZIONE CARRIERA
F
CONTRIBUTO ALUNNI

80
-275,00
-12451,60

A5.1 A5.2 P1.2 P2.2 P3.1

-11990,50
450,00
250,00

P4.6
A3.1

6. Variazioni al PA per approvazione
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la seguente variazione: prelevamento da fondo Z01 per aumentare il
fondo classe a favore delle uscite degli studenti. Il CdI delibera la variazione n 17. DEL: N°21

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 13/04/2019 al 03/07/2019
Esercizio finanziario 2019
NUM

17

28

DATA

29/04/2019

30/06/2019

Aggr. Voce Sottov. *

PRELIEVO DA Z1

Oggetto

PRELEVAMENTO DA Z1 FONDI
ISCRIZIONE ALUNNI
METTIAMO SU PROGETTO
GITE ITALIA PER VIAGGI DA
D COPRIRE CON FONDO CLASSE

Importo

5.000,00 A5.1

SPOSTAMENTO FONDI PER
20000,00 A1.1
ATTUAZIONE AL 30.06 + 2000
5000,00 A4.1
SU A1.2 + 5.000 A4.1 TOLTI DA
-25000,00 A3.1
A3.1. DA P3.1 ECDL TOLTI
-2000,00 P3.1
2000 MESSI SU P3.2
D
CERTIFICAZIONI
2000,00 P4.1

7. Attuazione PA e relazione Dirigente scolastico su andamento attività
Il Programma Annuale è un documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo
svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria.
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La Dirigente illustra ai presenti la relazione, in powerpoint, sull’andamento dell’attività annuale. In tale relazione
vengono illustrate le seguenti attività :
 Orientamento in ingresso,
 andamento delle iscrizioni (si specifica che per il prossimo anno scolastico, non si formerà la classe prima
per il corso IeFP);
 esito degli studenti sia sul biennio che sul triennio, evidenziando le promozioni, bocciature e giudizi
sospesi;
 risultati a distanza dove si evidenziano i numeri degli studenti diplomati e in percentuale quanti lavorano,
quanti disoccupati e quanti si sono iscritti all’università;
 PCTO sofferamdosi sul questionario somministrato agli alunni di quinta per dare dei pareri su tale
esperienza;
 competenze in entrata (attività svolta nella prima settimana del mese di settembre per le classi prime);
 competenze in uscita (test somministrati per la scelta universitaria);
 “scuola aperta” (nei 3 periodi di attività);
 prevenzione al gioco d’azzardo ,l’Istituto ha vinto un premio nazionale per il corto realizzato per poi
essere presentato,insieme al progetto, ad alcuni Istituti Comprensivi del territorio;
 servizi alla persona-Cic;
 potenziamento di educazione artistica che ha dato una buona visibilità dell’Istituto sul territorio;
 entriamo in azienda, tutte le classi dalla prima alla quinta di tutti gli indirizzi, hanno effettuato delle visite
aziendali;
 quando il babbo ci mandava in colonia, per il quale ci sarà un convegno pubblico il 7 settembre;
 corsi professionalizzanti (Caf, Bim, Progetti con scuola edile, Gare nazionali, Maestri del Lavoro);
 viaggi di istruzione, specificando quanti viaggi sono stati realizzati della durata di 1 giorno e quanti di più
giorni.
Il Consiglio d’Istituto prende atto dell’illustrazione e il Presidente chiede che le slide presentate siano pubblicate
sul sito dell’istituto.
8. Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
Si fa riferimento alle uscite didattiche approvate dai vari Consigli di Classe nel mese di maggio.
La Dirigente informa i presenti che è stata effettuata una preiscrizione per 3 classi (presumibilmente saranno delle
classi quinte), per permettere la partecipazione a delle teleconferenze con alcune personalità quali : il giornalista
Roberto Saviano, il magistrato Gherardo Colombo e col medico-attivista Gino Strada. Visto l’alto numero di
prenotazioni già avvenute, probabilmente sarà possibile solo la teleconferenza col dott. Colombo.Si tratta di una
uscita non preventivata, ma non si voleva perdere una importatnte occasione.
Per quanto riguarda le uscite didattiche, quelle pervenute sono le seguenti :
VISITA
ISTRUZIONE
VISITA
4Q ISTRUZIONE
VISITA
4V ISTRUZIONE
VISITA
5B ISTRUZIONE
VISITA
5Q ISTRUZIONE
4G

MUSEO M9

MESTRE

PERCORSO LEGALITA'

SICILIA

VIAGGIO DELLA LEGALITA'
MUSEO CINEMA E
PUBBLICITA'

OTTOBRE
SETT/NOV

TORINO
BERLINO
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5S
5Z
5Z

VIAGGIO
ISTRUZIONE
VISITA
ISTRUZIONE
VISITA
ISTRUZIONE

LIPSIA BERLINO DRESDA
MADRID

GERMANIA

OTTOBRE
OTT/NOV

NAPOLI

IL consiglio delibera all’unanimità. DEL: N°22
9. Assestamento di bilancio
L’assestamento di bilancio è un momento importante di revisione del DS con il DSGA, necessario per l’attuazione
del programma annuale. Gli assestamenti vengono evidenziati nel modello allegato al presente verbale. Il
Consiglio delibera all’unanimità. DEL: N° 23
10. Criteri per la formazione classi
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime, nella riunione del 14 dicembre 2018, il Consiglio d’Istituto
aveva già deliberato i seguenti criteri :
1) richieste dei genitori in ordine alla lingua straniera / indirizzo di studi/ articolazione nei limiti delle
assegnazioni di organico
2) esito esame di stato del primo ciclo
3) equa distribuzione maschi e femmine
4) distribuzione uniforme in base alla nazionalità di appartenenza e relativa numerosità dei gruppi etnici.
La Dirigente propone ai presenti il seguente criterio di merito da aggiungersi ai criteri sopra definiti :
5) in caso di esubero richieste, i ripetenti vengono messi in coda
Dunque, gli eventuali bocciati saranno gli ultimi a scegliere.
Dopo adeguato confronto sul criterio proposto, il Consiglio delibera all’unanimità l’utilizzo del criterio inserito solo
in via residuale. – DEL. N° 24
L’allunno Longhi Filippo lascia l’adunanza.
11. Relazione del dirigente scolastico
Tale punto è stato già esaurito al precedente punto 7, ed è stato inserito per una svista
12. DVR e segnalazione a Provincia lavori in sospeso
La Dott.ssa Ferretti informa i presenti che col RSPP sta rivedendo la situazione generale.
È intenzione della Dirigente, chiedere alla Provincia il reintegro di 66.241 € per rifacimento parziale impianto
elettrico, per l’atrio e per il rifacimento del tetto delle palestre. Il rifacimento dell’impianto elettrico ha previsto
l’utilizzo di led che comporteranno un forte risparmio energetico.
I presenti vengono informati del fatto che lo scorso anno la Provincia ha restituito la metà dell’importo pagato
dalla scuola.
La Dirigente inoltre evidenzia che il lavoro più urgente e necessario per lo svolgimento delle attività è il
rifacimento del tetto delle palestre, lavoro per il quale ad oggi non si hanno notizie; pertanto la Dirigente chiede
al Consiglio di appoggiare tale richiesta per darle una maggiore forza contrattuale. Il Consiglio è pienamente
d’accordo con la Dirigente ed appoggia all’unanimità tale richiesta.
13. Radiazione residui attivi (144-143-93) e residui passivi (198-199-850-645-646-647-909-910-760-863)
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Prima di deliberare su tale punto interviene l’alunno Longhi per chiedere informazioni sulla natura dei residui e
relative radiazioni. Interviene la DSGA e specifica che i residui ATTIVI rappresentano un credito(somme accertate
ma non incassate entro il termine dell’esercizio) PASSIVI un debito (somme impegnate ma non ancora pagate
entro il termine dell’esercizio) e che la relativa radiazione consiste nell’annullare un debito o un credito. A titolo
esemplificativo la DSGA fa riferimento ad alcune radiazioni indicate nel documento qui allegato, una radiazione è
stata necessaria per il cambio di un fornitore e l’altra perché sono state effettuate in palestra un numero di ore
inferiori a quelle previste.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la radiazione dei residui indicati nel documento allegato. DEL N°25
14. Nuovo Gestore Macchinette erogatrici di bevande
La Dirigente comunica che il nuovo gestore è la ditta Argenta. L’attuale contratto scadrà il 31 luglio. Nel bando
sono previsti un distributore specifico per intolleranze alimentari, uno per celiaci, la presenza di prodotti su
prezzo prestabilito dall’Istituto. Nel complesso, e non sul singolo prodotto, il canone di concessione richiesto
dovrebbe risultare più vantaggioso per l’Istituto.
Il Consiglio prende atto
15. Calendario Scolastico 2019/2020.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il calendario scolastico allegato al presente verbale. DEL N°26
16. Cessione a titolo gratuito all’Istituto di Scanzorosciate di netbook.
Il Consiglio d’Istituto, vista la proposta del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità, la cessione a titolo gratuito
di n°60 netbook all’Istituto Comprensivo di Scansorosciate. Del. N. 27

Prima di concludere la riunione, la Dott.ssa Ferretti legge ai presenti 3 lettere.
La prima è della Dott.ssa Graziani, Dirigente dell’A.T. di Bergamo, nella quale ringrazia la scuola per la competenza
e per la sentita partecipazione al progetto “Lilliput, il villaggio creativo”.
La seconda è quella dei Maestri del Lavoro, che segnalano di aver avuto presso il nostro istituto i migliori colloqui
di lavoro (simulazioni) di tutta la provincia.
La terza è stata scritta dagli alunni ed alunne della classe 1^L. Si fa riferimento alla raccolta fondi per il Sermig,
attraverso la vendita dei braccialetti a scuola, per tale raccolta la classe ha avuto un importante ruolo. Sono stati
raccolti 750€ e la classe 1^L ha indirizzato una lettera alla Dirigente e al Consiglio d’Istituto per esprimere sia un
ringraziamento per l’occasione avuta, sia la volontà di devolvere 250€ per inserirli in bilancio al fine di favorire
l’inclusione e la partecipazione di alunni che mostrano difficoltà nelle relazioni. Tale gesto viene molto apprezzato
dal Consiglio

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.15.
Il segretario
Prof. Massimo Ionà

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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