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

Verbale n. 9 - Consiglio d’Istituto
Il giorno martedì 14 dicembre, 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. Variazioni per conoscenza.
3. Variazioni per approvazione.
4. Attività negoziale dirigente.
5. Programma annuale 2017.
6. Limite minute spese.
7. Approvazione PTOF.
8. Approvazione progetto scuola domiciliare.
9. Scarico inventario.
10. Delibera prefestivi 2016 2017.
11. Attività integrative / uscite.
12. Criteri iscrizioni.
13. Varie ed eventuali.
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
(subentrata a Bonetti Flaviano)
STUDENTI
FERRARI ANDREA
MARAUTA FILIPPO
MAZZA MOIRA
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In assenza del presidente presiede la signora Scaburri. E' presente la DSGA.
Constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta, dando inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno precedentemente
comunicati, con l’integrazione sopra indicata.
Verbalizza il prof. Zaccone Salvatore.
La Dirigente chiede di aggiungere un punto all'ordine del giorno: Attività di promozione allo
sport – Centro sportivo e avviamento alla pratica sportiva
1) Approvazione verbale seduta precedente
La Sig. ra Scaburri 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 11/11/2016) viene approvato
all’unanimità.
2) Variazioni per conoscenza.
La Dirigente informa il Consiglio sulle variazioni effettuate; illustrando il prospetto in visione a tutti
i presenti, il Dirigente ricorda che si tratta di variazioni che arrivano al consiglio di istituto per
conoscenza e ratifica, essendo già finalizzata e defiinita l’allocazione delle risorse e precisa quindi
che non è necessità di deliberazione specifica
3) Variazioni per approvazione.
Il Dirigente informa il Consiglio e illustra le variazioni da approvare, derivanti da fondi non
finalizzati e di cui propone l’allocazione come da prospetto .
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 57).
La docente Giannelli, impegnata in impegni istituzionali, raggiunge l’adunanza alle ore
14,45

4) Attività negoziale dirigente.

Il Dirigente ricorda ai consiglieri che in ogni adunanza

verranno esposti per trasparenza e conoscenza tutt e le attività e i contratti derivanti
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dall’attività negoziale della stessa; chiarisce che tale adempimento viene ad oggi assolto
anche con la pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale. Il Consiglio prende atto.

5) Programma annuale 2017
Il Dirigente e la DSGA portano a conoscenza i presenti sull'avanzo presunto nel bilancio 2017.
Ricorda che l’avanzo di amministrazione è presunto, alla data del 30 novembre, e che sarà
necessario un consiglio di istituto entro la metà di febbraio per definire precisamente l’avanzo
di amministrazione. Inoltre, ribadisce che le cifre delle scritture contabili contengono anche la
registrazione di crediti attivi che i revisori chiedono di radiare e che comunque non
corrispondono a reali disponibilità finanziarie, mentre le somme ipotizzate per i singoli progetti
sono quanto si rende necessario, salvo modifiche in corso d’anno per maggiori necessità, alla
gestione dei progetti e delle attività.
Il dirigente illustra quindi sulla traccia della relazione già inviata ai consiglieri tutte le attività
del Programma annuale; in particolare viene illustrata la diretta corrispondenza dell’allocazione
finanziaria delle risorse in rispetto di quanto definito nel Piano Triennale dell’offerta formativa.
Il dirigente comunica inoltre che verrà successivamente creata un’altra area di Progetto, P17,
per le attività di formazione dell’intero Ambito 3, essendo il Lorenzo Lotto scuola capofila per
la formazione, cioè essendo la scuola che riceverà dall’ufficio scolastico regionale i fondi per
la gestione della formazione del personale docente ed Ata dell’Ambito 3.
IL presidente pone ai voti il Programma annuale 2017. Il Consiglio approva ad unanimità
Delibera n° 58.

6) Limite minute spese La Dirigente illustra l'utilizzo del fondo delle minute sperse e chiede
la delibera della quota di 300,00 €. Il Consiglio approva ad unanimità .Delibera n°59
6) Approvazione PTOF La Dirigente spiega i motivi del punto all'ordine del giorno e il motivo
della richista di delibera. Il Piano Triennale dell’offerta formativa infatti era già stato approvato
nello scorso anno scolastico, con validità triennale. La revisione dell’impianto progettuale
della scuola, e la maggior definizione delle attività previste nel Piano offerta formativa hanno
reso necessario un ulteriore passaggio in delibera; inoltre, il PTOF viene integrato dal Piano
di formazione triennale del personale, composto a sua volta dal Piano di intervento
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dell’animatore digitale e dal Piano di formazione vero e proprio, entrambi inviati ai consiglieri
e già approvati in sede di collegio docenti.
Il Piano triennale dell’offerta formativa viene quindi con la delibera odierna integrato del
Piano triennale di formazione e del Piano di intervento dell’animatore digitale Il Consiglio
approva ad unanimità. Delibera n°60

7) Approvazione progetto scuola domiciliare La Dirigente illustra il progetto per due allievi
della classe 5F(SS e FF) che ne hanno bisogno per motivi di salute di scuola a domicilio. Il
progetto riguarda l’utilizzo di risorse interne e la richiesta di accesso a fondi regionalai per
sostenere la frequenza con scuola a domicilio dei ragazzi. La scuola domiciliare è un istituto
previsto per legge in situazioni di gravi patologie ed è regolarmente previsto nel PTOF
dall’istituto. Il dirigente ricorda che metà delle ore necessarie al progetto verrà finanziata con
fondi specifici messi a disposizione dell’USR. Il Consiglio delibera ad unanimità.
Delibera n° 61

8) Scarico inventario La Dirigente e la DSGA spiegano la procedura di scarico di computer e
materiale ormai senza valore e le modalità di suddetto discarico. (elenco in allegato) Il
Consiglio delibera ad unanimità. Delibera n° 62

9) Delibera prefestivi 2016 2017. La Dirigente comunica le proposte formulate come previsto
per norma dal personale Ata per la chiusura degli uffici nei prefstivi annuali come da prospetto.
I prefestivi riguardano i giorni antecedenti le festività e i sabati estivi dalla seconda decade di
luglio (e comunque dopo il termine degli esami di stato) alla terza di agosto e non incidono
sulla regolare fruizione da parte dell’utenza dell’ufficio pubblico. Il Consiglio delibera ad
unanimità. Delibera n° 63.

11) Attività integrative / uscite Il Dirigente illustra le attività da deliberare, desunte dai verbali
del consigli di classe di novembre. Le attività sono coerenti con quanto dichiarato nel PTOF e
confluiscono nel P21 del bilancio ( a carico della scuola per chi ha pagato il contributo come
da deliebra del Consiglio di istituto) e nel P07 per le attività di classe e negli altri progetti
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specifici del Programma annuale. Il dirigente segnala la maggior uniformità di scelte da parte
dei consigli di classe. La definizione precisa delle attività del PTOF ha portato infatti ad una
adesione più uniforme delle classi alle varie attività. In relazione alla deliberazione che prevede
l’attivazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa alle sole classi con contribuzione
superiore al 65% il Dirigente comunica che sono rimaste al di sotto della soglia solo tre classi,
una classe quinta (con un solo contributo pagato – trattasi della classi cui gli stessi studenti
hanno dichiarato alla dirigente di non voler pagare contribuzione per le attività, consapevoli
della delibera), una terza degli Iefp e la classe formatasi quest’anno per l’ottenimento del titolo
di stato da parte di studenti provenienti da altre realtà di Iefp.
Il Consiglio delibera ad unanimità Delibera n° 64.

12) Criteri iscrizioni La Dirigente illustra i criteri per le iscrizioni già a suo tempo deliberati
sottolineando che comunque il nostro istituto ad oggi non ha problemi di esaurimento di soglia.
I criteri posti alla delibera:
criterio territorialità: residenza nell’Ambito 3
criterio familiare: componenti della stessa famiglia già frequentanti l’istituto
Il Consiglio delibera ad unanimità Delibera n° 65
13 Attività di promozione allo sport – Centro sportivo e avviamento alla pratica sportiva
La Dirigente chiede la delibera sul punto aggiunto all'ordine del giorno e che riguarda attività
sportiva, già presente e declinata nel PTOF; la deliberazione separata viene richiesta in virtù
del fatto che per l’accesso a finanziamenti o bandi specifici viene richiesta una delibera
separata dalla quella generale del PTOF. Il Consiglio delibera ad unanimità. Delibera n° 66

Varie ed eventuali La componente alunni chiede la possibilità di anticipare l'entrata in istituto
per gli studenti che arrivando molto presto con i mezzi sono esposti a mezz’ora di freddo.
Il Dirigente propone l'entrata anticipata in via sperimentale e solo per gli allievi che arrivano
presto con ingresso a scuola dalle 7,30 e comunque non dopo le 7,45. Gli studenti che
arriveranno dalle 7,45 resteranno in cortile in attesa della campanella. Propone l'uso
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dell'auditorium per un periodo di prova di una settimana prima e dopo le vacanze e di spostare
eventuale regolamentazione in una fase successiva.
Gli alunni, in seguito all'incontro sulla rappresentanza, propongono attività di autogestione di
una mattina in data da concordare con la Presidenza. Il Consiglio vista la richiesta, si riserva
di sentire il Collegio Docenti e di ricevere nel frattempo un progetto dettagliato sul progetto per
poter valutare la proposta dei rappresentanti.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00.

Il segretario
Prof. Zaccone Salvatore

Per Il Presidente
sig.ra SCABURRI ILENIA MARIA
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