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Verbale n. 15 - Consiglio d’Istituto
Il giorno giovedì 12 aprile 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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Richiesta assistenti lingua straniera
3. Progetto scuola in ospedale alunno- Delibera
4. Revisione regolamento disciplinare-Delibera
5. Revisione compensi esperti esterni-Delibera
6. Andamento iscrizioni
7. Andamento contributo volontario e progetti e proposta di rettifica- Delibera
8. Azioni per predisposizione nuovo Ptof
9. Iniziative di fine anno consulta studenti
10. Ipotesi regolamenti per sostegno alle eccellenze
11. Variazioni per conoscenza
12. Variazioni per approvazione
13. Radiazione residui
14. Attività negoziale
15. Delibera rinuncia progetto Pon Inclusione
16. Conto consuntivo 2017.
DOCENTI
Dirigente S. Dott.ssa LAURA
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prof.ssa ADOBATI MONICA
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Preliminarmente la Dirigente chiede l’integrazione dei punti all’OdG con il punto 17: Approvazione
progetto Pon “Quando babbo ci mandava in colonia” con formale assunzione a bilancio; e il punto 18:
Criteri selezione tutor ed esperti PON .
Il Consiglio delibera all’unanimità le integrazioni sopra indicate.
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 13/12/2017) viene approvato
all’unanimità .
2) Richiesta assistenti lingua straniera
La Dirigente chiarisce che la richiesta di assistenti di lingua straniera può essere effettuata tramite il
Miur o tramite la rete SITE, alla quale la nostra scuola aderisce. Il Miur non ha concesso alcun assistente
di lingua straniera avendolo già fatto lo scorso anno con un assistente di lingua francese. Pertanto, tramite
la rete Site, riusciamo a far arrivare ogni anno un laureato di lingua inglese a cui la scuola paga una borsa
di studio; tale figura affianca i docenti di lingua in attività di potenziamento linguistico e nella preparazione
dei corsi per il conseguimento delle certificazioni.

3) Progetto scuola in ospedale alunno (S.M)- Delibera 112
La Dirigente illustra il progetto di istruzione in ospedale per un’alunno S.M. di classe quarta rimasto
coinvolto in un grave incidente, chiarendo che per fortuna l’alunno ha già ripreso a frequentare la scuola
per cui sono state utilizzate solo parte delle ore preventivate. Metà delle ore effettuate verranno
finanziate dallo Stato e metà dalla scuola, la quale accantona comunque ogni anno una cifra per
fronteggiare simili evenienze.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 112 ) il progetto scuola in
ospedale per l’alunno S.M.
4) Revisione regolamento disciplinare- Delibera 113
La Dirigente spiega che tale revisione del regolamento disciplinare, di recente già modificato, si è resa
necessaria dalla introduzione della Carta dei diritti e doveri degli alunni nell’Alternanza scuola-lavoro. La
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Prof.ssa Adobati, responsabile di Istituto per il progetto di alternanza, chiarisce che è stata effettuata
l’integrazione solo per le attività relative all’ASL, comparando le sanzioni con il regolamento disciplinare
appena modificato. Su richiesta dei genitori presenti la Dirigente chiarisce che per l’applicazione delle
sanzioni viene convocato un consiglio straordinario, spesso presieduto dalla Dirigente che da un parere.
Di solito si tratta di comportamenti “sopra le righe” o fuori contesto, solo raramente ci sono stati episodi
di bullismo o razzismo.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 113 ) la revisione del
regolamento disciplinare nella parte relativa all’alternanza scuola-lavoro.
5) Revisione compensi esperti esterni - Delibera 114
La Dirigente spiega che, come da tabella esplicativa allegata, per disposizione di legge i formatori esterni
sono pagati 41,32 euro lorde l’ora e le tariffe sono ferme a questa cifra da più di venti anni.
Per le attività exstra curricolari, invece, le quote per i formatori esteri esterni possono essere determinate
dal Consiglio di istituto, che ad oggi prvedeva 30 € lordo ogni ora.
Per i docenti , invece, la cifra è di 50 € quando si svolgano corsi di recupero, e per tutti, docenti o esterni,
in caso di progetti finanziati con i PON FSE la cifra oraria è di 70 €.
Tutto ciò premesso, considerato che la cifra oraria per gli esperti impegnati in attività extrascolastiche
risulta poco realistica e poco adeguata ai tempi, si propone di innalzare il compenso ad almeno 50 euro
lorde (che come detto corrisponde all’importo previsto quale compenso per i corsi di recupero).
Dopo ampia discussione, ed acquisito parere favorevole di tutte le componenti, il Consiglio delibera
all’unanimità (DELIBERA N.114 ) la revisione dei compensi esperti esterni portandolo a 50 euro lorde
l’ora.
6) Andamento iscrizioni
La Dirigente illustra l’andamento delle iscrizioni, evidenziando che c’è stato un incremento (soprattutto al
professionale), si è formata una classe del nuovo indirizzo agrario, vi è stata una leggera flessione all’ITC
ed una tenuta del CAT. La riforma della scuola, salvo ulteriori modifiche, prevede purtroppo una
prosecuzione degli studi anche per i diplomati dei corsi professionali, i quali nella stragrande maggioranza
non riescono a trovare subito uno sbocco lavorativo (come invece accade per gli alunni dell’ITC). Tale dato
è emerso dall’indagine che la nostra scuola sta effettuando presso i propri alunni neo diplomati; occorrerà,
dunque, ripensare e valutare le scelte in ordine all’orientamento degli studenti in entrata.
Il Consiglio prende atto
7) Andamento contributo volontario e progetti e proposta di rettificaLa Dirigente illustra ai presenti il prospetto con il riepilogo dei contributi finora versati comunicando
che, ad oggi, solo 4/5 classi sono al di sotto della soglia del 65% per la fruizione dei progetti del Ptof.
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

Pertanto il trend appare positivo ed in miglioramento rispetto agli anni passati. Tuttavia, per venire
incontro alle esigenze delle famiglie con più figli, si pottebbe pensare di prevedere una “riduzione”
per le famiglie con più figli iscritti, a partire dal secondo figlio, magari concordando tale modalità
anche con il liceo Federici (per le famiglie che hanno i propri figli nel polo scolastico di Trescore).
Si apre una discussione sul punto.
Poiché nella riunione odierna sono assenti parecchi membri (in particolare degli studenti) si ritiene
opportuno rinviare la delibera.
8) Azioni per predisposizione nuovo PTOF
La Dirigente ricorda ai presenti che l’anno prossimo sarà l’ultimo in vigore del vecchio PTOF, e da
novembre bisognerà deliberare il nuovo per il prossimo triennio. La componente docenti nei prossimi
mesi, attraverso le aree e le commissioni, lavorerà per la valutazione di quanto realizzato e sulle nuove
proposte, ed il collegio docenti individuerà gli aspetti da sviluppare. Sarebbe, però, opportuno che
anche il comitato genitori e la consulta degli studenti si riunissero per valutare i bisogni della scuola, i
progetti realizzati e quelli eventuali da attivare, per rendere il Ptof sempre più aderente ai reali bisogni
degli studenti.
Si invitano, pertanto, la componente docente e studenti a trovare modalità concrete di incontro per
offrire le proprie proposte e valutazioni sui progetti realizzati e su eventuali nuove proposte.
9) Iniziative di fine anno consulta studenti delibera 115
La Dirigente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti, in collaborazione con la consulta
degli studenti, stanno organizzando la giornata di cogestione per il giorno 28/4/18, per la quale nei
prossimi giorni forniranno il prospetto delle attività e le modalità di gestione (in linea con quanto già
effettuato lo scorso anno in analoga giornata).
Per quanto riguarda le iniziative relative alla festa di fine anno, che come di consueto sarà organizzata e
gestita in collaborazione con il Liceo Federici, i rappresentanti faranno pervenire alla Dirigente i dettagli
organizzativi.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N.115 ) la giornata di cogestione del 28/4/18 e la festa
di fine anno
10) Ipotesi regolamenti per sostegno alle eccellenze delibera 116
La Dirigente ricorda che sono disposibili alcuni fondi, relativi al contributo dato dal bar della scuola, che
potrebbero essere utilizzati per creare delle borse di studio per merito o per valorizzare la progressione
nel merito sul triennio. Si potrebbe analizzare se in altre scuole vi è un regolamento per valorizzare le
eccelenze e crearne uno per il nostro istituto.
Occorre quindi, preliminarmente, predisporre un regolamento in tal senso.
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Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 116) la creazione di un gruppo di lavoro per la
predisposizione di un regolamento per il sostegno alle eccellenze
11) Variazioni per conoscenza
Per quanto sopra precisato , la Dirigente illustra le variazioni che si sono rese necessarie illustrando il
prospetto in visione ai presenti , ricordando che si tratta di variazioni che arrivano al CdI per conferma
e ratifica in quanto si tratta di fondi che sono arrivati ma che sono già finalizzati al momento della
erogazione, per cui il Consiglio può solo prendere atto della loro allocazione ma non può decidere sulla
destinazione.
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 - AL 12/04/2018
Esercizio finanziario 2018
NUM

DATA

Aggr. Voce Sottov. *

Oggetto

1

12/01/2018

5

4

4

utilizzo straordinario palestra
CSKB + UTILIZZI 2017-2018
F COMPETENZA 2018

7

24/01/2018

5

2

1

8

9

10
11

12
13

24/01/2018

24/01/2018

5

5

4

4

Importo

6.811,00

A5

CONTRIBUTO SPETTACOLO BLUE
F REVOLUTION 10/01

356,00

P21

1

CANONE CONCESSORIO 2018
(BARI 10234,72 + MACCHINETTE
2688,43) MINOR
ACCERTAMENTO SUL 2018 DEL
CONTRIBUTO SCUOLA DELLE
MACCHINETTE IN QUANTO
F PAGATO DICEMBRE 2017 - 650

6423,15

A5

5

RIMBORSO errato pagamento
del 20-12-17 da istituto lotto
F Trescore a Belotti mariaelena

480,00

A1

13727,00

P2

-2791,02
2791,02
120

A1
P12

25/01/2018

5

2

1

29/01/2018
02/02/2018

2
2
5

1
1
4

1
2
3

CONTRIBUTO PER BIGLIETTI
AEREI ALTERNANZA
INGHILTERRA 17-18 1827 (29
ALUNNIX63,00) + QUOTA
SOGGIORNO 11900 (24 ALUNNI
F PER 350 + 5 ALUNNI 700)
ANNULLATA
SPOSTAMENTO
F FINANZIAMENTO REVISORI 8/12
F
2018 DA 2.1.1 A 2.1.2
EDL
F
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14

06/02/2018

5

2

1

F

15

20/02/2018

2

4

14

F

16

23/02/2017

4

6

2

F

17

02/03/2018

5

4

5

F

18

09/03/2018

2

4

15

F

19

13/03/2018

4

6

2

F

20

16/03/2018

4

6

2

F

21

06/04/2018

5

4

4

F

ATTIVITA' INTEGRATIVE PAGATE
DA ALUNNI CHE NON HANNO
VERSATO CONTRIBUTO
NOTA 3110 DEL
16/02/2018 CORSI
RECUPERO PERSONALE
ESTERNO
progetto scuola
DOMICILIARE N. 201 S.M.
RIMBORSO MAND. 89 E
90 MENO 1 EURO SPESE
BANCARIE
ASSEGNAZIONE FONDI
ORIENTAMENTO NOTA
4195 DEL 7/3/2018
CONTRIBUTO ACCORDO
RETE RICOSTRUZIONE
GRUMELLO DEL MONTE
COMPARTECIPAZIONE
SPESA ZANZARE
UTILIZZO
STRARDINARIO PALESTRE

164
1000

P5
P7

3114,15

A2

557,4

P1

1679

P2

1544,47

P4

150

P13

388,23

A5

126

A5

Il Consiglio prende atto.
12) Variazioni per approvazione – delibera 117
La Dirigente illustra le variazioni da approvare, derivanti da fondi non finalizzati, di cui propone
l’allocazione come di seguito indicato:
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 - AL 12/04/2018
Esercizio finanziario 2018
NUM

2

DATA

12/01/2018

Aggr. Voce Sottov. *
7

1

1

7

1

2

Oggetto

Importo
0,1

D

INTERESSI ATTIVI SU C/C
BANCARIO e postali

A1

6,32 A1

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

3

12/01/2018

1

2

1

1

4

12/01/2018

1

2

5
6

12/01/2018
12/01/2018

1
1

2
2

PRELEVAMENTO DAL Z1
FONDI FORMAZIONE DOCENTI
D SOSTEGNO 17-18

0

D

919,00 P20
A1-A2A5-P2P4-P7P10P16P19-22281,45 P21

0

ASSESTAMENTO ALL'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
D DEFINITIVO AL 31/12/2017

P5-P12P13-P1426497,23 P15-P17-

PRELEVAMENTO DA Z1 PER
D
PROGETTO P9 E A2
D PRELEVAMENTO DA Z1

7589,72
3000,00
9188,44

A2
P9
A5

Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 117 ) le variazioni.
13) Radiazione residui delibera 118
La Dirigente illustra i residui attivi di cui all’allegato prospetto relativi a soldi non più dovuti o
eventuali arrotondamenti (per esempio arrotondamenti su fatture, rimborsi di quote per viaggi di
istruzione ecc) per somme di piccola entità .
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 118 ) le radiazioni di seguito indicate:

AVANZO AL
31/12/2017
NUM

DATA

PROGETTO attivo/passivo

103
68
229

24/07/2017
11/02/2017
28/03/2017

P22
A2
P9

attivo
PASSIVO
PASSIVO

672

02/11/2017

P21

PASSIVO

673

02/11/2017

P21

PASSIVO

821

12/12/2017

P7

PASSIVO

Oggetto
RINUNCIA PROGETTO
PON
ARROTONDAMENTI
ORE NON USATE
GIORNATE
POTENZIAMENTO NON
FATTE
IVA SI IMP.
PRECEDENTE
IMPORTI NON PIU'
DOVUTI

557097,42
Importo
-30492

3,00
36,40

167,02
16,70
151,36
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822

12/12/2017

P7

PASSIVO

823

12/12/2017

P10

PASSIVO

824

12/12/2017

P10

PASSIVO

825

12/12/2017

P2

PASSIVO

826

12/12/2017

P2

PASSIVO

IMPORTI NON PIU'
DOVUTI
IMPORTI NON PIU'
DOVUTI
IMPORTI NON PIU'
DOVUTI
IMPORTI NON PIU'
DOVUTI
IMPORTI NON PIU'
DOVUTI

PASSIVO

COLPO DAMIANO
IRPEF

860

18/12/2017

A5

15,14
76,36
7,64
168,18
16,82
950,21

-28883

14) Attività negoziali
La Dirigente illustra l’attività svolta ed informa i membri del Consiglio che sul sito della scuola, nell’area
“Amministrazione trasparente” chiunque può prendere visione delle attività svolte dalla Dirigente.
Il Consiglio prende atto di tali attività.
15) Delibera rinuncia progetto PON Inclusione delibera
La Dirigente informa i presenti che si rende necessaria la rinucia al progetto PON sull’inclusione, già
deliberata lo scorso anno, poiché non è stato possibile realizzare i 2 laboratori sportivi per mancanza del
numero sufficiente di iscritti. Come già chiarito in precedenti riunioni, il progetto PON per trovare
compiuta realizzazione deve garantire l’adesione a tutti i laboratori previsti di un numero minimo di
iscritti, al di sotto del quale il progetto non viene finanziato.
Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 119 ) la rinuncia al progetto PON Inclusione
16) Conto consuntivo 2017 delibera 120
La Dirigente informa i presenti che il giovedì santo i Revisori dei conti hanno effettuato il controllo di
tutti i dati contabili ed hanno approvato il Conto Consuntivo. Pertanto il Conto Consuntivo che oggi
va in approvazione è stato certificato dai Revisori dei Conti.
Iil Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 120 ) l’approvazione del Conto Consuntivo 2017.
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17) Approvazione progetto Pon “Quando babbo ci mandava in colonia” con formale assunzione a
bilancio delibera
La Dirigente ricorda che nella riunione di dicembre erano state chiarite le modalità di adesione ai progetti
PON, per ognuno dei quali si rende necessaria la formale delibera di assunzione a bilancio dell’importo
stanziato, e precisato che le attività previste vengono effettuate in orario extrascolastico, con almeno 20
iscritti frequentanti stabilmente, e che le azioni previste dai progetti PON sono finanziate con quei fondi
(e non con i fondi della scuola).
Passa, quindi, ad illustrare il progetto in delibera “Quando babbo ci mandava in colonia: Welfare e
sostenibilità nella memoria di una comunità”: la riscoperta e valorizzazione dell’edificio della ex colonia
cronoterapica di Trescore (oggi RSA), proprietà della Dalmine tra gli anni ’40 e ’70, attraverso la memoria
storica di chi vi ha soggiornato, vi ha lavorato ed ha vissuto nei paraggi. Per questo progetto, che è rivolto
a tutti gli studenti dell’istituto e coinvolge tutti gli indirizzi (dal CAT per i rilievi topografici ai grafici per
l’allestimento degli eventi espositivi, agli alunni dell’ITC per la realizzazione di un sito internet e la
traduzione dei materiali nelle varie lingue di studio) la fondazione Dalmine ha messo a disposizione i propri
archivi per le ricerche. Il progetto si articola in 6 moduli che si svilupperanno in un arco temporale di un
anno e mezzo ed avranno compimento nella manifestazione/evento del settembre 2019 che si svolgerà a
Trescore in concomitanza con la consueta “festa dell’uva”.
Per i dettagli dell’articolato progetto si rimanda al materiale distribuito ai presenti.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N 121 ) l’approvazione del progetto Pon “Quando babbo
ci mandava in colonia” con formale assunzione a bilancio
18) Criteri selezione tutor ed esperti PON delibera 122
Sempre in relazione ai progetti PON la Dirigente ricorda che nella riunione di dicembre erano stati
analizzati e discussi i criteri per reclutare i tutor interni e gli esperti esterni , e si era valutato che alcuni
dei criteri indicati nella tabella predisposta dal MIUR rendevano di difficile reclutamento gli esperti.
Pertanto propone e illustra ai presenti la tabella INDIRE-PON che consente di dare peso e valore anche
alle esperienze “sul campo” degli esperti (oltre che, naturalmente, ai loro titoli universitari e/o
accademici).
Pertanto, dopo ampia discussione,
il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N 122 ) i criteri di selezione tutor ed esperti PON di cui
all’allegata tabella
Interviene quindi l’alunna Tassi che richiedeva la reintroduzione della sperimentazione del secondo
intervallo, facendo notare al consiglio che, per quanto siano stati disattesi gli accordi presi, i
comportamenti scorrettio sono imputabili ad un gruppo ristretto di studenti.
Il consiglio si confronta sull’oipportunità di reinserimento a fine anno, e l’insegnante Giannelli ricorda
che, ad oggi, il collegio docenti non ha ancora espresso un parere a tal riguardo.
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Al termine, si propone la reintroduzione per il mese di maggio (dal 2 maggio a venerdì 1 giugno) del
secondo intervallo alle seguenti condizioni: permanenza degli studenti al proprio piano/corridoio e
conferma delle regole stabilite in precedenza.
Sulla base poi della sperimentazione dei due periodi verrà acquisito il parere del collegio docenti per
un’eventuale introduzione stabile a partire da settembre.

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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