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Verbale n. 16 - Consiglio d’Istituto
Il giorno mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 14.30, si riunisce nell’aula 25 il Consiglio d’Istituto dell’Istituto
Superiore Lorenzo Lotto per discutere il seguente odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione verbale seduta precedente
Variazione programma annuale per conoscenza
Variazione programma annuale per approvazione
Radiazione residui
Attuazione del programma annuale e relazione andamento scolastico
Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
Attività negoziale del Dirigente
Criteri per la formazione classi
Criteri per l’assegnazione docenti alle classi
Rapporto di autovalutazione
Calendario scolastico
Delibera compensi ECDL 2018/19
DVR e segnalazione a Provincia lavori in sospeso
Assicurazione alunni: definizione margini di attività negoziale
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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 (con l’integrazione sopra indicata). Verbalizza la prof. essa Adobati
Monica.
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 12/04/2018) viene approvato
all’unanimità.
2. VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER CONOSCENZA

La Dirigente dà lettura delle variazioni al programma annuale che vengono portate in consiglio d’istituto
per conoscenza e precisamente
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 13/04/2018 AL 4/07/2018
Esercizio finanziario 2018
NUM

DATA

Aggr.

Voce

Sottov.

*

Oggetto

22

18/04/2018

5

4

3

F

CONTRIBUTO
ECDL
CONTRIBUTI
ESAMI

5

2

4

Importo
P12
+

940,00

F

A2
30,00

23

05/05/2018

5

4

4

F

UTILIZO
STRAORDINARIO
PALESTRE

42,00

A5

24

05/05/2018

5

2

1

F

CONTRIBUTO
ESAMI FIRST

346,00

P6

25

11/05/2018

2

4

12

F

14892,00

P26

26

16/05/2018

4

6

2

F

FINAZNAIMENTO
CONTRASTO
LUDOPATIE
E
GIOCO
D'AZZARDO PROT.
6281
DEL
26/03/2018 (ALL. B
9692 ALL. D 5200)
USCITA
CAROBBIO

137,50

P4
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5

4

3

F

27

09/06/2018

2

4

3

F

28

11/06/2018

2

4

3

F

31

30/06/2018

5

2

1

F

5

2

3

F

32

30/06/2018

4

1

4

F

33

30/06/2018

4

1

3

F

34

30/06/2018

5

4

9

F

D.ANGELI
ORIENTAMENTO
QUOTA FEDERICI
137,50 - ECDL 390 ASSEGNAZIONE
FONDI PER LA
FORMAZIONE
DOCENTI AMBITO
2017-18
(DIFFERENZA
A
SALDO
7323036615 ACCONTO)
ASSEGNAZIONE
FONDI
FORMAZIONE
NEO IMMESSI IN
RUOLO DECRETO
1213
DEL
17/12/2017
(ACCONTO
GIA'
RICEVUTO
€.
2277,00)
assestamento
ALL'EFFETIVO
RISCOSSO
AL
30/06/2018
AUTORIZZAZIONE
AOODGEFID/9891
DEL
20/04/2018
FINANZIAMENTO
PROGETTO
10.8.1.B1FESRPON-LO20148-96
LABORATORIO
LINGUISTICO
AUTORIZZAZIONE
AOODGEFID/9286
DEL
10/04/2018
10.2.5A-FSEPONLO-2018-7
QUANDO
IL
BABBO
CI
MANDAVA
IN
COLONIA
contributo
PARTECIPAZIONE
BERGAMO
SCIENZA

390,00

P12

36615,00

P17

2277,00

P14

-2152,30

P7P10P21

38031,00
24999,97

P25

29971,50

P24

100,00

P21
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35

30/06/2018

36

30/06/2018

5

4

1

F

ASSESTAMENTO 3
LIVELLO
SOTTOCONTO
PROGETTO
P13P14-P15-A1-A2-A5P2-P4-P5-P6-P8-P9P12-P21
MAGGIOR
VERSAMENTO
CANONE
CONCESSORIO
MACCHINETTE

0,01

A5

3. VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER APPROVAZIONE
La Dirigente dà lettura delle variazioni al programma annuale portate in consiglio d’istituto per Approvazione e
precisamente
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 13/04/2018 AL
4/07/2018
Esercizio finanziario 2018
NUM

DATA

Aggr.

Voce

Sottov.

*

Oggetto

Importo

30

16/06/2018

5

1

1

D

ISCRIZIONI

1000,00

A2

5000,00

P21

Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 123 ) Le variazioni come da tabella soprastante

4. Radiazione RESIDUI
La Dirigente dà lettura dei residui che è necessario radiare in quanto inesigibili e precisamente
94

14/06/2016

P22

ATTIVO

PROGETTO PON RADIAZIONE NON SPESO

-4724,42

Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 124 )
5. Attuazione del programma annuale e relazione andamento scolastico
La Dirigente precisa che l’attuazione del programma annuale fotografa la situazione dei pagamenti e delle
entrate alla data odierna. Al momento si può ritenere che ci siano fondi sufficienti per la realizzazione di
ogni area di progetto prevista nel Ptof. Non si ritiene di effettuare modifiche né che ci siano esigenze di
spostamenti per l’attuazione di particolari progetti.
Pertanto, preso atto di quanto sopra,
il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 125) l’attuazione del programma annuale.
La Dirigente passa, quindi, ad illustrare la relazione sull’andamento dell’anno scolastico, analizzando
specificamente le voci relative all’andamento delle iscrizioni, all’esito degli scrutini (sostanzialmente
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analogo allo scorso anno), all’attività di scuola aperta, corsi di recupero e sportelli help nonché all’attività
di alternanza scuola lavoro, che nel corrente anno scolastico si è svolta anche all’estero (in Gran Bretagna).
I progetti previsti si sono svolti tutti regolarmente, sono state riviste le procedure di presentazione, ed è
stato realizzato un piano cospicuo di supporto agli studenti per la realizzazione del successo formativo:
sono infatti sati organizzati help, percorsi si approfondimento, recupero. Sono state avviate azioni
specifiche per le eccellenze, partecipando, a spese dell’istituto, a concorso ed eventi a livello nazionale.
L’andamento delle iscrizioni si è stabilizzato, pur con una possibile flessione in negativo rispetto al previsto.
La dirigente comunica infatti a seguito di un appuntamento con la dirigente dell’AT di Bergamo, la non
autorizzazione da parte dell’AT di bergamo alla classe prima dell’agrario, per la quale, dagli inziali 16
iscritti, siamo oggi a 20 richieste di iscrizione. Il consiglio di istituto chiede delucidazioni, ed esprime
comunque sconcerto in ordine alla tempistica ed anche alla non accoglienza della richiesta che oggi avrebbe
un numero congruo di alunni.
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede se sia possibile pensare un intervento del consiglio di istituto;
la dirigente ritiene che esso sia poco utile, avendo l’atto di non autoirizzazione una motivazione legata alla
scarsità di iscritti desunta dai numeri di febbraio.
6. Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
La Dirigente elenca le uscite didattiche già approvate dal Collegio Docenti di giugno al cui verbale si
rimanda per eventuali dettagli; precisa che nella formulazione dei consigli di maggio per alcune classi non
vi erano elementi certi per la pianificazione delle attività delle uscite e dei viaggi di istruzione. Pertanto
aveva chiesto al collegio di esprimersi in ordine alla possibilità di svolgimento delle uscite didattiche
previste dai consigli di classe, anche in attesa di puntuale formulazione delle date dei viaggi e delle uscite,
richiedendo tuttavia ai docenti referenti che avevano già definito gli aspetti organizzativi di compilare entro
il 30 giugno le schede di avvio dell’attività.
Per tutte le altre uscite, richiedeva di far pervenire le schede entro fine settembre per le uscite da novembre
e comunque entro 30 giorni dall’uscita.
Le uscite ed i viaggi ad oggi formalmente approvabili risultano essere i seguenti:
- Uscite per accoglienza classi prime – territorio proviinciale
- Bergamo scienza e laboratori
- Istituto ciechi Milano – classi IPC socio sanitario
- Cava day – Classi Cat
- Bergamo – spettacoli teatrali (calendario in definizione)
- Visita aziendale Azienda Thun – Bolzano
- Milano – Sede Goethe Institute – certificazioni lingua tedesca
- Visita villaggio Crespi D’Adda
- Milano Palazzo reale – mostra Picasso
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 126) l’approvazione delle
settembre-dicembre sopra indicate.

uscite didattiche

7. Attività Negoziale del Dirigente
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La DSGA porta a conoscenza l’assemblea di ciò che è stato registrato nella “Tabella Contratti fornitura
Beni e Servizi” per attività negoziale del Dirigente, le cui voci vengono dalla stessa illustrate.
Si precisa che tale punto viene illustrato per conoscenza e non è prevista una delibera.
Il Consiglio ne prende atto.

8. Criteri formazione classi
La Dirigente richiede al Consiglio la conferma dei criteri espressi nella seduta n°12 del 29 giugno
2017 in particolar modo per quanto riguarda la composizione delle classi terze dle triennio. I crtieri a
suo tempo stabiliti erano i seguenti:
“Poiché si rende necessario proporre anche dei criteri per la scelta dei corsi (o di eventuali
“curvature”), si propone che gli studenti promossi a giugno possano scegliere in via prioritaria, e
che vengano invece eventualmente spostati gli studenti con sospensione di giudizio che nello
scrutinio di settembre risultino avere la media più bassa.
Considerati quindi i criteri proposti dal collegio docenti e i criteri a suo tempo deliberati dal
Consiglio di istituto, si riformulano i seguenti criteri:
1. richieste dei genitori in ordine alla lingua straniera / indirizzo di studi/ articolazione
2. equa distribuzione maschi e femmine
3. distribuzione uniforme in base alla nazionalità di appartenenza e relativa numerosità dei
gruppi etnici
4. ove strettamente necessario, media del profitto con tutela dei promossi a giugno ed
individuazione per l’eventuale spostamento dei ragazzi con sospensione di giudizio che
risultino avere la media più bassa nello scrutinio di settembre”
Si condivide la conferma dei crtieri espressi, ribadendo il vincolo meritocratico legato alla media dei
risultati , a partire dai ragazzi con sospensione di giudizio per la costituzione delle classi terze, mentre si
decide di procedere a sorteggio nel caso sia necessario nella formaizone delle classi prime.
Esce Vecchi alle 1735.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.127) i criteri di formazione delle classi
contenuti nella proposta.
9. Criteri assegnazione docenti alle classi
La Dirigente chiarisce all’assemblea l’opportunità di riprendere i crtieri di assegnazione die docenti
alle classi, finalizzando la deliebra all’equità di offerta didattica e formativa da garantire agli studenti.
I criteri già a suo tempo espressi vengono confermati e riformulati:
- vincoli di composizione delle cattedre e di strutturazione oraria delle discipline
- vincoli di rispondenza a norme di legge (CLIL, Linee guida Miur nei diversi ambiti)
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- distribuzione nei consigli di classe e nei diversi indirizzi tecnici/professionali dei docenti a tempo
indeterminato
- disponibilità dei docenti alla realizzazione di progetti che riguardano specifiche classi
- continuità didattica su particolari situazioni didattiche ed educative rilevate nei consigli di classe o
segnalati dai docenti
- opportunità per gli alunni di variare stili educativi in presenza di specifiche e motivate situazioni
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 128) i criteri sopra definiti.
10. Rapporto di autovalutazione
La Dirigente illustra l’aggiornamento del RAV già apprivato in collegio docenti.
In particolare evidenzia come il sistema mette a confronto i dati statistici dei due anni precedenti su cui si
basa l’aggiornamento di quest’anno.
Il Dirigente chiede al consiglio di porre particolare attenzione alla parte quinta del documento, inerenti gli
obiettivi di miglioramento, sulla base dei quali verrà rideterminato il Ptof triennale
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 129) il RAV.
11. Calendario scolastico
La Dirigente comunica che la Provincia ha chiesto alle scuole di deliberare la “sospensione delle attività
scolastiche” in concomitanza di 2 “ponti” naturali: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 e il 24 aprile 2019.
Tale delibera per la quale il collegio docenti ha dato parere favorevole, tiene conto dell’opportunità di
adattare il calendario in funzione di garantire agli studenti adeguati periodi di rallentamento dell’impegno
scolastico che ne sostengano la motivazione e la possibilità di tenuta attentiva.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 130) la sospensione delle attività scolastiche nelle
seguenti date: 2-3 novembre 2018, 24 aprile 2019
12. Delibera compensi ECDL 2018/2019
La dirigente comunica che per l’anno 2018/2019 si richiede al Consiglio di approvare gli stessi compensi
per i componenti del gruppo di lavoro ECDL e precisamente €. 1549,37 per il Responsabile e €. 35,00 ora
per le sessioni d’esame.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 131) I compensi ECDL come sopra specificato
13. DVR e segnalazione all’ente proprietario dei lavori in sospeso
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Il dirigente informa la giunta di aver inviato in Provincia alcune lettere di sollecito per l’adeguamento
dell’edificio alle leggi antisismiche e per il rifacimento dell’impianto elettrico. Per l’impianto elettrico
informa di aver autonomamente provveduto, con fondi della provincia, a dare incarico per la realizzazione
di un progetto di adeguamento, e di aver avviato l’iter per il rifacimento di due laboratori, con successiva
richiesta alla provincia diei fondi relativi. Inoltre, sono rimaste in sospeso le opere di adeguamento
dell’impianto di riscaldamento, fermo da metà di aprile. Anche per queste opere verrà sollecitato l’avvio
dei lavori.
14. ASSICURAZIONE ALUNNI: DEFINIZIONE MARGINI DI ATTIVITA’ NEGOZIALE.
La Dirigente comunica che a ottobre scade l’assicurazione alunni come già fatto in precedenza si chiede al
Consiglio delibera per la quota minima del contributo assicurativo da richiedere agli alunni e la delibera
per il contratto pluriennale.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 132) l’opportunità di stipula di un contratto
pluriennale, triennale.
Si discute poi sulla quota e sui servizi erogati dalle assicurazioni; il dirigente conferma la positività, ad
oggi, del servizio in essere e la necessità, comunque di operare secondo le Direttive Anac che prevedono
(Linee guida Anac n° 4) o la rotazione dei fornitori o comunque la richiesta di preventivi all’intero mercato.
Il Presidente del consiglio, preso atto della quota in essere e dell’andamento delle pratiche, propone la quota
di 9 € per l’assicurazione individuale degli alunni e del personale che ne farà richiesta.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 133) la quota di 9 € .

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,30.
Il segretario
Prof. ssa Monica Adobati

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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