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Verbale n. 14 - Consiglio d’Istituto
Il giorno mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 14.30, si riunisce nell’aula 25 il Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Superiore Lorenzo Lotto per discutere il seguente odg:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni per approvazione
3. Variazioni per conoscenza
4. Attività negoziale del dirigente
5. Programma Annuale 2018
6. Limite minute spese
7. Approvazione PTOF 2018/2019
8. Attività integrative/uscite 2017/2018
9. Criteri iscrizioni 2018/2019
10. Criteri selezione tutor ed esperti PON FSE Inclusione sociale
11. Accordo Rete Istituto Professionale Commerciale
12. Accordo Rete Ambito 3 Centro Territoriale Inclusione
13. Convenzione SHINUI
14. Elezione Membro Giunta-Componente studente
15. Varie ed eventuali.
DOCENTI
Dirigente S. Dott.ssa LAURA
FERRETTI
prof.ssa ADOBATI MONICA
prof.ssa GUIDUCCI (subentrata alla
prof.ssa Bonafini)
prof.ssa GIANNELLI ANTONIA
prof.ssa SIGNORELLI FULVIA
prof. ZACCONE SALVATORE
prof. ZOPPETTI PAOLO
GENITORI
sig. BRIGNOLI CORRADO
sig.ra NERVI NADIA
sig.ra SCABURRI ILENIA MARIA
Sig. MOSTOSI FABIO
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SIMONA VECCHI
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E’ altresì presente la DSGA sig.ra Valenti Antonella e in qualità di uditore, come rappresentante della
consulta degli studenti, Luca De Matos Maciel Bueno.
Preliminarmente la Dirigente presenta ai membri del consiglio i membri appena eletti: tutta la
componente degli studenti e la prof.ssa Guiducci che ha sostituito la compianta prof.ssa Bonafini.
A questo punto, constata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il Presidente sig.ra Nadia
Nervi dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno
precedentemente comunicati. Verbalizza la prof. essa Giannelli.
1) Approvazione verbale seduta precedente
La Sig. ra Nervi chiede se tutti i presenti hanno ricevuto e letto il precedente verbale, inviato
contestualmente alla convocazione della presente riunione, e se ci sono osservazioni in merito.
In assenza di osservazioni, il verbale della seduta precedente (del 26/09/2017) viene approvato
all’unanimità (astenuti i membri assenti alla precedente seduta).
2) Variazioni per approvazione
Viene data la parola alla DSGA sig.ra Valenti la quale illustra le variazioni all’esercizio finanziario,
precisando che non ci sono grossi scostamenti dalle previsioni. Sono arrivati il 100% dei soldi richiesti per
il progetto “scuola domiciliare” ed il Ministero ha stanziato dei fondi per la “scuola digitale”; pertanto è
stato possibile accantonare dei fondi per l’acquisto di ulteriori notebook per le classi che ne sono ancora
sprovviste e per l’ammodernamento di un laboratorio di informatica. La Dirigente spiega la differenza fra
voci “disponibili” e voci “vincolate”, precisando che solo le prime possono essere oggetto di variazioni,
mentre per le spese “finalizzate” il Consiglio può solo prendere atto ma non può deliberare.
Pertanto, preso atto delle variazioni di seguito elencate:
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Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 101 ) le variazioni di cui all’allegata tabella
3) Variazioni per conoscenza
Per quanto sopra precisato , la Dirigente e la DSGA illustrano nel dettaglio le variazioni che si sono rese
necessarie e prcisamente:
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Il Consiglio prende atto.
4) Attività negoziale del Dirigente
La Dirigente spiega che tale attività deve essere comunque svolta all’interno di leggi e regolamenti,
rendicontando sempre su quanto effettuato. Precisa, comunque, che il consiglio verrà informato per
conoscenza dell’attività svolta, anche se su tale attività non sarà chiamato a deliberare. In questo momento,
ad esempio, per la fibra ottica la scuola sta facendo dei contratti annuali poiché probabilmente fra qualche
mese arriverà gratuitamente e dunque attendiamo gli sviluppi di questa possibilità.
Anche su tale punto il Consiglio prende atto.
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5) Programma annuale 2018
La Dirigente spiega che il programma annuale è un documento previsionale che si struttura partendo
dall’avanzo di amministrazione dell’anno prima. Occorre considerare sempre i fondi vincolati, mentre
quelli non vincolati vengono utilizzati secondo le esigenze. Alcune somme sono “promesse di credito”,
cioè somme che lo Stato promette di versare ma che non è detto con certezza che lo faccia (e talvolta non
accade!). Una parte di tali fondi vanno, pertanto, congelati nello “z” poiché, se non verranno effettivamente
versati entro alcuni anni, il revisore dei conti imporrà di eliminarli dal bilancio perché inesigibili.
La Dirigente passa ad illustrare le singole voci del programma (quelle che riguardano il funzionamento
della scuola, il personale, gli investimenti, i macchinari inventariabili ecc). Precisa che la struttura del
bilancio è fatta sulla base di norme di legge che vanno, pertanto, applicate. Illustra le varie voci del bilancio
ed i progetti ad esse collegate (alternanza, stage, orientamento, biblioteca, ecc). La voce A5 riguarda i fondi
dati dalla Provincia per la gestione delle utenze . La voci P21 e P7 sono i fondi destinati alle varie attività
deliberate dal CdC; anche per quest’anno il fondo classe dovrebbe ancora essere di 400 euro per classe per
pagare le spese relative alle attività deliberate dal CdC. E’ stata creata una “tabella” in modo tale che
nell’attribuzione delle voci di spesa per le attività vi sia correlazione con gli specifici progetti inseriti nel
Ptof.
Il P17 riguarda la formazione docenti: la nostra è scuola polo per la formazione e deve organizzare e gestire
le formazione dei docenti per l’ambito 3 (di cui il Maiorana è scuola capofila).
In considerazione dei progetti che la componente degli studenti sta presentando (da svilupparsi nel corso
dell’anno e per fine anno scolastico) su proposta della Dirigente il Consiglio delibera di stanziare (sotto la
voce P21) 1000 euro per la rappresentanza degli studenti; naturalmente i progetti andranno comunque
presentati in consiglio e dovranno essere approvati.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.102 ) l’approvazione del
programma annuale 2018 compresa l’integrazione della somma stanziata per la rappresentanza degli
studenti.
6) Limite minute spese
La DSGA precisa che si tratta di quella quota di contanti che può essere gestita per spese postali, piccola
cancelleria ecc, i cui scontrini giustificativi di spesa non superino l’importo di 25 euro alla volta per un
massimo di 300 euro.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.103 ) il limite minute spese
7) Approvazione Ptof 2018/19
La Dirigente informa i presenti che l’impianto del PTOF è rimasto lo stesso e che le modifiche riguardano,
nella sostanza, l’introduzione del nuovo indirizzo tecnico Agrario e la modifica dell’attribuzione del
credito scolastico in vista del nuovo esame di stato.
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Al momento non si procede alla delibera delle modifiche dei professionali poiché non sono ancora stati
varati i decreti attuativi che descrivano il profilo di uscita dello studente, e ciò rende difficile prevedere
quali modifiche del quadro orario andrebbero effettuate.
Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 104 ) l’approvazione del PTOF 2018/19
8) Attività integrative/uscite 2017/18
La Dirigente elenca le uscite didattiche già approvate dal Collegio Docenti del 16 novembre 2017 al cui
verbale si rimanda per eventuali dettagli.
Precisa che, come da delibera dello scorso CdI, le gite di più giorni sono previste solo nel triennio (3^-4^5^); pertanto per le classi 2^ le visite di istruzione sono solo di 1 giorno. Per le classi seconde che hanno
deliberato visite di più giorni dovranno effettuare uscite di un solo giorno.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.105 ) l’approvazione delle attività integrative/
uscite didattiche 2017/18 con la precisazione sopra indicata.
9) Criteri iscrizioni
La Dirigente ricorda al consiglio i criteri attualmente in uso e deliberati lo scorso anno:
 Richieste dei genitori inerenti la scelta della lingua straniera/ indirizzo/articolazione di studi
 Distribuzione maschi e femmine
 Distribuzione uniforme in base alla nazionalità e relativa numerosità di gruppi etnici
 Ove strettamente necessario, media di profitto (si sposta chi ha la media più bassa) a partire
dagli studenti con giudizio sospeso (criterio per la composizione dlele classi terze)
Ritenendo congrui i criteri già in uso il CdI ritiene di mantenere gli stessi criteri.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 106 ) i criteri iscrizioni sopra indicati
10) Criteri selezione tutor ed esperti PON FSE Inclusione sociale
La Dirigente ricorda che l’adesione a tale PON era stata già deliberata lo scorso anno, inserendo progetti
già in corso nella nostra scuola più due nuovi progetti. Ora sono arrivati circa 30.000 euro su tale progetto
PON e si rende necessaria la formale delibera di assunzione a bilancio dell’importo. La scuola ha tempo
fino al 31/8/2018 per utilizzare la somma erogata.
La Dirigente precisa che le attività previste saranno effettuate solo in orario extrascolastico e che le azioni
previste dai progetti PON sono finanziate con quei fondi (e non con i fondi della scuola).
In particolare per ogni attività prevista dal progetto è necessario individuare 1 formatore (esterno o interno),
1 tutor (interno), ed almeno 20 iscritti frequentanti stabilmente, e ci può essere 1 valutatore e 1 docente di
supporto.
Pertanto occorre stabilire i criteri per reclutare gli esperti esterni.
La Dirigente illustra una bozza di tabella predisposta dall’INDIRE nella quale, tuttavia, alcuni criteri
indicati sono così specifici che renderebbero difficile il reclutamento degli esperti.
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Pertanto, dopo ampia discussione, si concorda di deliberare la proposta della Dirigente che, partendo dalla
tabella nazionale, seleziona i criteri effettivamente coerenti con i progetti da attuare.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 107) i criteri di selezione esperti PON FSE
Inclusione sociale
11) Accordo Rete Istituto Professionale Commerciale
La Dirigente informa i presenti che è stata costituita una rete regionale di scuole che sta lavorando sullo
sviluppo dei nuovi professionali, sia come quadri orari che per la gestione dell’organico; come già
precisato prima si è in attesa della emanazione dei decreti attuativi per poter definire i profili di uscita e,
quindi, rimodulare il quadro orario dei vari corsi.
L’adesione a tali reti, come già precisato in precedenti riunioni, non comporta al momento oneri finanziari
per la scuola. La presente delibera consentirà la collaborazione fra istituti nella definizione di profili
comuni e quadri organici.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 108) l’adesione all’accordo di Rete Istituto
Professionale Commerciale
12) Accordo Rete Ambito 3 Centro Territoriale Inclusione
La Dirigente informa il Consiglio che l’accordo di rete dell’ambito territoriale 3 consentirà sia di
condividere risorse (forse anche economiche) ma soprattutto documentazione e competenze professionali.
Partendo dall’analisi dei bisogni delle scuole verranno progettati degli interventi calibrati a tali bisogni,
organizzate le risorse umane e strumentali per la realizzazione di specifico progetti e verificati e valutati i
risultati ottenuti in termini di miglioramento della qualità dell’inclusione nelle scuole afferenti al CTI.
L’adesione alla rete consente di utilizzare dei fondi o risorse di personale che potrebbero essere dati alle
scuole dall’AT. Noi aderiamo alla rete con una previsione di possibili oneri finanziari per la scuola (entro
i 300 €).
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 109 ) l’ Adesione alla Rete Ambito 3 Centro
Territoriale Inclusione
13) Convenzione SHINUI
La Dirigente chiarisce che la Shinui è una scuola di counselling che ha chiesto di poter far fare nel nostro
Istituto il tirocinio ad un loro studente counsellor. Ciò non comporta alcuna spesa per la scuola ma
consente di avviare un percorso di collaborazione che potrebbe rivelarsi profiquo anche per eventuali
progetti di alternanza scuola lavoro (ad esempio per il corso socio sanitario).
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 110 ) l’ Adesione alla Convenzione SHINUI
Alle ore 16.00 la DSGA lascia la riunione.
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14) Elezione Membro Giunta-Componente studente
Il Presidente ricorda che, dopo le elezioni dei rappresentanti studenti, occorre nominare all’interno della
guinta il nuovo menbro della componente studente.
Ascoltata la componente studentesca, e sentita la proposta tra loro concordata,
il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 111) Elezione a Membro della GiuntaComponente studente SIMONA VECCHI di 5T.
15) Varie ed eventuali.
La Dirigente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti in collaborazione con l’associazione
dei genitori hanno organizzato per sabato 16/12 p.v. una bancarella di benficienza nel piazzale antistante
la chiesa di Trescore. Il ricavato sarà gestito dai ragazzi e dall’associazione genitori per progetti di
solidarietà.
Da parte di studenti e genitori vengoni ancora segnalati disservizi e ritardi nel trasporto dei pulmann.
Anche la scuola ha ripetutamente segnalato tali situazioni ma, purtroppo, senza alcun positivo riscontro
dalla SAB.
Data tale situazione si ritiene di non effettuare la lectio brevis venerdì 22/12 p.v. poiché lo scorso anno
non era stato garantito il trasporto prima del normale orario di uscita.
Infine i rappresentanti degli studenti chiedono che nei giorni con 6 ore si possano fare 2 intervalli (alle 10
e alle 12 o alle 11 e alle 13). La Dirigente chiarisce che tale proposta deve essere portata in discussione
anche al collegio docenti.
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,30.

Il segretario
Prof. ssa Antonia Giannelli

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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