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Verbale n. 11 - Consiglio d’Istituto
Il giorno lunedì 05 giugno 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente
Organico ATA- definizione fabbisogno personale tecnico
Calendario scolastico a.s. 2017/2018
Adesione rete scopo formazione ; adesione rete Alternanza scuola-lavoro
Adozione libri di testo a.s. 2017/2018
Conto consuntivo
Giornata del 3 giugno 2017/cena maturandi

DOCENTI
Dirigente S. Dott.ssa LAURA
FERRETTI
prof.ssa ADOBATI MONICA
prof.ssa BONAFINI PAOLA
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.ra BONETTO ALESSANDRA
STUDENTI
FERRARI ANDREA
MARAUTA FILIPPO
MAZZA MOIRA
TRUSSARDI FEDERICA

PRESENTI

ASSENTI
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Preliminarmente la Dirigente chiede l’integrazione dei punti all’OdG con il punto 8: Specifica adesione
dell’Istituto ad una rete di percorso IFTS.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’integrazione.
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 Giannelli.
1) Approvazione verbale seduta precedente
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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 27/04/2017) viene approvato
all’unanimità.
2) Organico ATA- definizione fabbisogno personale tecnico
La Dirigente precisa che su tale punto non è richiesta una delibera del Consiglio ma solo della Giunta
poiché l’organico ATA viene calcolato sulle ore di laboratorio. Informa quindi il Consiglio che negli
ultimi anni l’organico è stato decurtato del 35% e che, al momento, si ritiene che verranno confermati gli
attuali numeri.
Pertanto la Dirigente rende noto che avremo a disposizione per l’anno scolastico 2017/2018, come da
delibera della Giunta: 3 tecnici informatici più 1 tecnico per il laboratorio di chimica/fisica
3) 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: sabato 09/12/17 e lunedì 30/04/18. Le scuole del
territorio possono deliberare eventuali altre date e, in accordo con il Liceo Federici, Maiorana e Serafino
Riva, si propone la data del 04/04/18 (mercoledì dopo Pasqua); tale delibera 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. 75 ) la sospensione delle attività scolastiche nelle
seguenti date: 9/12/17, 4/4/18, 30/4/18.
4) Adesione rete scopo formazione ; adesione rete Alternanza scuola-lavoro
La Dirigente informa il Consiglio che si stanno effettuando degli accordi di rete con numerose scuole
del territorio sull’ Alternanza scuola-lavoro, sia per quanto riguarda la formazione dei docenti sia per la
realizzazione di progetti (es. proget work), anche comuni a più scuole. L’adesione a tali reti, come già
precisato in precedenti riunioni, non comporta oneri finanziari per la scuola. Le presenti delibere
consentiranno la collaborazione fra istituti nella realizzazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.76 ) l’adesione alla rete scopo formazione progetto
“FAMI” per le scuole ad alto flusso migratorio e
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.77) l’ampliamento del protocollo di rete
Alternanza scuola-lavoro – già deliberata per le attività istituzionali ed ora in ampliamento per quanto
riguarda la formazione del personale sia degli istituti di secondo grado che dei comprensivi, scuole
accoglienti gli studenti dell’alternanza.
5) Adozione libri di testo a.s. 2017/2018
In relazione all’adozione dei libri di testo la Dirigente comunica gli sforamenti sulle adozioni dei libri di
testo a.s. 2017/2018 e precisamente:
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€ 17, 30 per le classi terze (H, I, L) dell’indirizzo professionale socio sanitario. Da un’attenta analisi risulta
che ogni docente ha acquistato un unico libro di testo, salvo che per la disciplina di inglese per la quale i
due testi distinguono la parte grammaticale e quella legata a temi specifici dell’indirizzo. Si precisa inoltre
che il secondo testo di inglese ed il testo di metodologie operative hanno validità biennale, come del resto
anche altri libri (es. diritto). Pertanto tale “sforamento” in terza viene, poi, compensato in quarta da un
risparmio di 54,90 euro. Si evidenzia, inoltre, lo sforamento della classe 5F – scuola polo – di 49 €. Per tale
classe la deroga deriva naturalmente dal fatto che gli studenti provengono dagli Iefp e quindi devono
acquistare in un anno tutti i libri previsti.
Pertanto, preso atto di quanto sopra,
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 78) l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018
con lo sforamento del tetto di spesa per le classi 3H-3I-3L e 5F.
6) Conto consuntivo
La Dirigente comunica che il Conto consuntivo è stato approvato dai Revisori dei conti, che hanno
controllato tutta la documentazione amministrativa, contabile (anche il relazione alla pertinenza con
i progetti del Prof) e non hanno eccepito alcunchè; ricorda inoltre che le singole voci sono state
illustrate nella seduta precedente e porta quindi il conto consuntivo in delibera.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.79) l’approvazione del Conto Consultivo.
7) Giornata del 3 giugno 2017/cena maturandi
La Dirigente informa il Consiglio che la giornata della “Creatività” del 3/6 u.s. si è conclusa
positivamente, in un clima sereno dove tutto si è svolto correttamente; sicuramente la presenza di un
numero di studenti inferiori a quelli normalmente frequentanti (in considerazione del “ponte” del 2
giugno) ha reso tutto più gestibile. La rappresentante degli studenti relaziona sulle attività realizzate e
concorda nel ritenere riuscito l’evento. Per il prossimo anno andranno meglio valutate alcune scelte
sulle attività da proporre.
Per quanto invece attiene alla proposta cena dei maturandi, la Dirigente comunica che purtroppo la
stessa non potrà svolgersi non essendovi le condizioni previste dalle Linee guida ASL per la
somministrazione degli alimenti in ambiente scolastico.
8) Specifica adesione dell’Istituto ad una rete di percorso IFTS.
La Dirigente chiarisce all’assemblea che i percorsi IFTS sono corsi di 1 anno (1.000 ore da novembre a
luglio), post diploma, finanziati dalla Regione, che costituiscono un titolo superiore, anche a livello
europeo, a quello conseguito con l’esame di stato, ma inferiore al titolo ITS che prevede un corso di 2
anni.
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Con la sottoscrizione dell’accordo il nostro istituto mantiene la partnership con Confindustria, che
presenta il progetto, ed entra in rete anche con l’Istituto Paleocapa e la Gewiss per un progetto sulla
domotica. La Dirigente chiarisce che sono stati presentati anche altri progetti di rete, ma potendo aderire
solo a 2 questi sono apparsi i più utili anche ai fini della spendibilità lavorativa per i nostri alunni nonché
per l’effettuazione di attività di alternanza.
Preso atto di quanto sopra
il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (DELIBERA N. 80 ) l’adesione dell’Istituto alla rete
dei percorso IFTS e nello specifico:
Progetto IFTS “Tecnico aziendale per l’export”
Progetto IFTS “Tecnico dei sistemi di produzione e di installazione nel settore della Domotica e
del Building Automation – TecDOM”.
Si concorda la data del prossimo consiglio di Istituto: 29/06/2017 ore 15,30

La seduta è tolta alle ore 15.30.
Il segretario
Prof. ssa Antonia Giannelli

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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