Verbale n. 7- Consiglio d’Istituto
Il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 13, si riunisce nell’aula 19 il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Superiore
Lorenzo Lotto per discutere il seguente odg:
1. Utilizzo contributo volontario
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Constata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dott.ssa Laura Ferretti dichiara aperta la seduta.
Verbalizza il prof. Zoppetti.
La dirigente illustra le motivazioni della riunione e i documenti allegati (tabella con la proposta delle attività
che possono essere svolte dalle classi e criteri per le esclusioni; tabella riepilogativa dei versamenti
aggiornata al 10/10/2016).
Dalla tabella dei versamenti risulta che il contributo volontario, che garantisce il miglioramento dell’offerta
formativa della scuola, viene versato in maniera non omogenea da parte delle classi. Il Consiglio d’Istituto è
perciò chiamato ad analizzare la situazione e a regolamentare l’accesso ai servizi aggiuntivi offerti dalla
scuola.
La dirigente illustra la proposta, allegata al presente verbale, in cui si pone un limite minimo di versamenti
(65%) da parte delle classi per poter accedere alle attività integrative. Il limite posto tiene conto della media
generale dell’Istituto (intorno al 72%) e delle differenze tra i vari indirizzi: il contributo varia, infatti, tra
L’istituto Tecnico, dove la media è superiore all’80% e quello Professionale, in cui è più bassa.
I membri del Consiglio d’Istituto sono concordi nel non considerare, per il raggiungimento della soglia del
65%, i reali casi di difficoltà economiche che sono stati segnalati alla scuola. Gli studenti con famiglie che
hanno difficoltà economiche verranno considerati alla stregua di quelli che hanno effettuato il versamento
completo.

Il motivo per cui il Consiglio d’Istituto viene chiamato a pronunciarsi è essenzialmente quello dell’equità: i
consiglieri sono concordi nel ritenere che, escluso il disagio economico, non sia corretto garantire gli stessi
servizi aggiuntivi a chi ha pagato il contributo volontario e a chi non lo ha fatto.
D’altra parte, a livello organizzativo non è possibile differenziare la partecipazione alle attività di classe a
livello singolo.
A titolo esemplificativo, nelle classi che non hanno raggiunto la soglia del 65% di versamenti non verranno
svolte le attività di orientamento AlmaDiploma, i corsi di preparazione ai test universitari e altre attività
extra-orario. Le visite d’istruzione di più giorni, per le quali la scuola sostiene gli oneri organizzativi,
potranno essere svolti solo dalle classi che hanno superato la soglia minima. La presenza degli assistenti di
lingua Inglese e Francese sarà possibile solo nelle classi che hanno versato il 65%. Per non penalizzare gli
studenti delle classi quinte, il Consiglio d’Istituto decide di lasciare la possibilità, agli studenti che hanno
effettuato il versamento ma che si trovano in classi in cui non è stata superata la soglia del 65%, di poter
avere una lezione con l’insegnante madrelingua una volta alla settimana, alla 6^ ora del martedì o del
mercoledì (quando le lezioni terminano alle 13).
La prof.ssa Signorelli chiede che venga spiegato chiaramente, all’atto dell’iscrizione, che cosa viene fatto se
si paga il contributo e che cosa, invece, non viene concesso.
Alle ore 13.45, mentre è in corso la discussione, l’alunna Spalice Valeria si unisce al Consiglio.
Il contenuto della tabella allegata viene messo ai voti. La proposta è deliberata all’unanimità (delibera
n. 51).
Il Consiglio d’Istituto delibera inoltre, all’unanimità, che gli studenti che non hanno versato il contributo
volontario dovranno comunque effettuare un versamento obbligatorio di 10 € per coprire il costo
dell’assicurazione sugli studenti e del libretto (delibera n. 52).
La seduta è tolta alle ore 13.55.
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