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Verbale n.8 - Consiglio d’Istituto
Il giorno lunedì 11 novembre, 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. Approvazione Progetto PON-FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio Avviso 10862.
3. Approvazione Adesione alle azioni dei bandi relativi al DM 663 /2016.
4. Sottoscrizione per Sviluppo Istituto Professionale Socio Sanitario.
5. Varie ed eventuali.
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Preliminarmente la Dirigente chiede l’integrazione dei punti all’OdG con due punti, il punto 5)
Richiesta per la classe 4B e 4R per anticipare visita agli affreschi del L. Lotto. e 6)
Designazione rappresentante in giunta degli alunni. Il Consiglio delibera all’unanimità
l’integrazione.
La Dirigente prima di entrare nel merito dei punti all'ordine del giorno, poiché per la prima volta
sono presenti gli alunni e alunne appena eletti, chiede ai partecipanti all'assemblea di
presentarsi. A questo punto, constata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il
Istituto Professionale Servizi Commerciali e Servizi Socio-sanitari
Istituto Tecnico Economico (AFM, SIA e RIM) e Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
IeFP Operatore ai servizi di vendita e Operatore amministrativo segretariale e CAD

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore “Lorenzo LOTTO”
Via dell’Albarotto, 23 – 24069 Trescore Balneario (BG)
Codice Fiscale: 95021050166
Telefono: 035.944.782 - 035.944.680
Fax: 035.944.220
Sito web: islotto.gov.it
e-mail: segreteria@islotto.it - preside@islotto.it
posta certificata: bgis01400v@pec.istruzione.it

Presidente sig.ra Nadia Nervi dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione sugli
argomenti all’ordine del giorno precedentemente comunicati, con l’integrazione sopra indicata.
Verbalizza la prof. essa Bonafini Paola.
1) Approvazione verbale seduta precedente
La Sig. ra Nervi chiede se tutti i presenti hanno ricevuto e letto il precedente verbale, inviato
successivamente alla convocazione della presente riunione, e se ci sono osservazioni in merito.
In assenza di osservazioni il verbale della seduta precedente (del 03/08/2016) viene approvato
all’unanimità.
2) Approvazione Progetto PON-FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio Avviso 10862.
La Dirigente informa il Consiglio che quest’anno, la scuola intende partecipare ai bandi relativi
al progetto PON-FSE. Dopo aver illustrato i moduli che saranno inseriti nella richiesta di
partecipazione e aver precisato che le azioni proposte sono strettamente collegate sia con il
Ptof che quanto previsto dal PDM chiede all'assemblea una delibera di partecipazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 53).
3) Approvazione Adesione alle azioni dei bandi relativi al DM 663 /2016.
La Dirigente informa il Consiglio che il DM 663 del 1 settembre 2016 individua per l'a.s. 16 / 17
gli interventi educativo - didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale
scolastico, finanziati con i fondi ex Legge 440. Si tratta di un'opportunità funzionale
all'attuazione dell'autonomia scolastica per sviluppare la qualità e l'offerta formativa di tutte le
istituzioni scolastiche. Chiede, quindi, una delibera all'assemblea con informativa successiva di
azione che comunque sono già presenti nel PTOF.
Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 54).
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4) Sottoscrizione per Sviluppo Istituto Professionale Socio Sanitario.
La Dirigente informa l’assemblea in merito alla questione.
L'indirizzo Socio Sanitario del Professionale alla fine del percorso di studi, non ha la possibilità
di avere un titolo professionalizzante ai fini di poter svolgere, con titolo, lavori inerenti all'ambito
sociale. Il 9 novembre c'è stato un incontro con il MIUR in merito alle deleghe della Legge 107
in cui sono state portate varie richieste tra cui anche quella di rivedere il Sistema delle
Qualifiche Professionali creando relazioni e non sovrapposizioni tra le due filiere quella
dell'Istruzione Professionale e quella della Formazione Professionale Accreditata.
Il nostro Istituto può aderire alla sottoscrizione per lo Sviluppo dell'Istituto Professionale Socio
Sanitario al fine di garantire un titolo più spendibile nel mondo del lavoro e si chiede al Consiglio
d'Istituto di deliberare tale sottoscrizione.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N.55).

5) Varie ed eventuali.
La Dirigente chiede agli alunni se hanno qualche cosa da riportare all'assemblea e ricorda ai
rappresentanti degli studenti che è possibile incontrarla anche fuori dalle adunanze per
presentare eventuali elementi di discussione

6) Richiesta per la classe 4B e 4R per anticipare visita agli affreschi del L. Lotto.
La Dirigente chiarisce all’assemblea che si rende necessario anticipare le uscite in vista della
chiusura della Cappella dell'Oratorio Suardi.
L’assemblea delibera all’unanimità (DELIBERA N. 56).

7) Designazione rappresentante alunni in Giunta Esecutiva.
La Dirigente, dopo aver illustrato i compiti della Giunta Esecutiva, chiede ai rappresentanti degli
alunni di identificare uno di loro disponibile a rappresentarli in Giunta. Dopo breve consultazione
viene individuato come rappresentante in giunta l’alunno Marauta Filippo.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00.
Il segretario
Prof. essa Paola Bonafini

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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