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Verbale n. 1 - Consiglio d’Istituto
Il giorno venerdì 30 novembre 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. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto
2. Nomina Vicepresidente Consiglio d’Istituto
3.Nomina membri della Giunta Esecutiva
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Constata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dott.ssa Laura Ferretti dichiara aperta la seduta.
Verbalizza il prof. Ionà.
La Dirigente, dopo aver salutato i presenti, illustra velocemente ai genitori il progetto Pon “Quando il
babbo ci mandava in vacanza”. Si tratta di un evento di medio termine, con moduli di lavoro da 30 ore e
fuori dall’orario scolastico. È un lavoro trasversale sull’archivio storico della Società Dalmine e che
investe più ambiti del nostro Istituto. Il lavoro verrà esposto alla festa dell’uva del 2019.
Ai genitori viene consegnato un volantino che pubblicizza l’evento di disseminazione del progetto PON
"Quando il babbo ci mandava in vacanza"che si terrà nell’auditorium della scuola giorno 1 dicembre
2018.
Successivamente la Dirigente, anticipa i futuri impegni e i compiti del Consiglio d’Istituto. L’organo
verrà riconvocato a breve in quanto il 7 gennaio 2019 apriranno le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, pertanto prima di quella data sarà necessaria l’approvazione del PTOF triennale.
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Prende la parola l’alunno Longhi per comunicare ai presenti che il titolare del bar di Trescore “Civico 18”
ha dichiarato una disponibilità ad elargire all’Istituto Lotto un contributo volontario che sarà destinato al
riordino del giardino esterno dell’Istituto , ma anche al riordino del parcheggio dei pulmann antistante il
bar per migliorarne l’estetica.
1. Nomina Presidente Consiglio d’Istituto
Dichiarata da parte della Sig.ra Nervi la disponibilità a continuare nel ruolo di Presidente del consiglio di
istituto, a scrutinio segreto viene nominata come Presidente del Consiglio d’Istituto la Sig.ra Nervi
Nadia.
2. Nomina Vicepresidente Consiglio d’Istituto
Si candidano la Sig.ra Finazzi Michela e la Sig.ra Aceti Raffaella. A scrutinio segreto viene nominata
come Vicepresidente del Consiglio d’Istituto la Sig.ra Aceti Raffaella
3. Nomina membri della Giunta Esecutiva
Dichiarete le disponibilità ad assumere l’incarico da parte dei membri di ogni componente, a scrutinio
segreto vengono nominati come componenti la Giunta Esecutiva il prof. Ionà, Il Sig. Serughetti, il Sig.
Scidà e l’alunno Longhi. La Giunta verrà Presieduta dalla Dirigente Dott.ssa Ferretti.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, interviene l’alunno Longhi per comunicare che dopo aver vagliato i
vari preventivi, è stato individuato il fotografo per le foto di classe. L’alunno chiede al Consiglio se fosse
possibile chiedere agli alunni un costo aggiuntivo di €0,50 per ogni foto e destinarlo all’organizzazione
della festa di fine anno.
La Dirigente dopo aver ricordato che i criteri della finanza pubblica si fondano sull’etica e sulla
trasparenza, ricorda agli studenti che non è corretto chiedere fondi per attività finanziabili e che il
precedente consiglio di istituto, per le iniziative degli studenti, aveva destinato una cifra dal bilancio.
Ritiene quindi che la rappresentanza studentesca debba prima definire le proprie attività e poi verificare in
consiglio di istituto la copertuar eventuale dal punto di vista economico.
Per altre attività, come quella delle foto, suggerisce di rivolgersi per tali decisioni, al Comitato genitori
perché rappresentano una via legale per l’utilizzo dei soldi.
Prima di concludere, gli alunni Nusinovic e Longhi sollevano il problema relativo al divieto di fumo
durante l’intervallo. Interviene la Dirigente auspicando che il problema non venga affrontato dal punto di
vista di “guardia e ladro”, ma con la condivisione e l’assunzione di responsabilità , perché ricorda che si è
di fronte ad una legge dello Stato e che come tale va rispettata.

La seduta è tolta alle ore 15.30.
Il segretario
Prof. Massimo Ionà

Il Presidente
Dott.ssa Laura Ferretti
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