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Verbale n. 12 - Consiglio d’Istituto
Il giorno giovedì 29 giugno 2017, alle ore 15.00, si riunisce nell’aula 14 il Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Superiore Lorenzo Lotto per discutere il seguente odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Variazione programma annuale per conoscenza
3. Variazione programma annuale per approvazione
4. Radiazione residui
5. Attuazione del programma annuale e relazione andamento scolastico
6. Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
7. Attività Negoziale del Dirigente
8. Criteri formazione classi
9. Criteri assegnazione docenti alle classi
10. Rapporto di autovalutazione
11. Nuova articolazione professionale socio-sanitario
12. Adesione Rete Territoriale per Bando Welfare in Azione Cariplo
13. Varie ed eventuali
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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. E’ altresì presente la DSGA sig.ra Valenti Antonella.
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1) Lettura e 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 05/06/2017) viene approvato
all’unanimità.
2) Variazione programma annuale per conoscenza
Prende la parola la DSGA, sig.ra Valenti, la quale precisa che l’assemblea deve essere informata delle
variazioni al programma annuale dove per variazioni si intendono quelle somme che entrano in cassa
senza essere state preventivate.
La Dirigente e la DSGA illustrano il programma annuale precisando che si tratta sostanzialmente di
fondi a stanziamento finalizzato e dunque vengono illustrati per presa visione ed opportuna conoscenza
del consiglio, ma non richiedono una delibera.
Vengono qui di seguite riportate:
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 28/04/2017 al 29/06/2017
Esercizio finanziario 2017
NUM

22

23

24

DATA

01/05/2017

15/05/2017

04/06/2017

Aggr. Voce Sottov. *

Oggetto

Importo

5

2

1

5

2

2

ASSESTAMENTO AL 3° LIVELLO
STOTTOCONTO PROGETTI: A1 - A2 - A5
F
482,50
-P2 -P4 -P5 - P8 - P9 -P17 - P21 - e
assestamento al riscosso per VIAGGI
F
ISTRUZIONE
13.865,50

5

2

4

F

150,26

A2

5

4

5

F

70,52

A2

4

6

2

F

60

P12

5

4

3

CONTRIBUTO ESAMI PRELIMINARI E
ESAMI STATO 150,26 e ECDL 360,00 +
RIMBORSO DA FEDERICI PER ECDL 60
F
+ SIAE FINE ANNO 70,52

5

4

10

F RIMBORSO DANNO FURTO

P10

360,00 P12

3.250,00 P8
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25

26

10/06/2017

5

2

6

F

362,15

A2

5

4

5

100,00

A2

5

4

3

F contributo fotocopie alunni 362,154 +
ECDL 500+100 ERRATO VERSAMENTO
F
ALUNNO LICEO

500,00

P12

-270,00

P10

ASSESTAMENTO AL 3° LIVELLO
SOTTOCONTI ATTUAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE A2-A5-P2-P4P6-P7- 270,00 GITE NON RISCOSE-P17P21

29/06/2017

Pertanto anche il punto:
3) Variazione programma annuale per approvazione
Non richiede una delibera non essendoci variazioni da approvare.
4) Radiazione residui
La DSGA precisa che i residui attivi sono somme che, di fatto, non sono più riscuotibili (es. importi che
doveva erogare la Provincia), mentre i residui passivi sono soldi non più dovuti per spese preventivate e
non più sostenute o sostenute per importi inferiori (es. spese previste per il trasporto degli alunni con bus
in palestra) o eventuali arrotondamenti.
Più precisamente:
643

03/11/2016

A5

635

28/10/2016

P18

209

22/03/2016

P21

PASSIVO IVA SU IMP. 642
CORSI FORMAZIONE P.S. E ANTINCENDIO PASSIVO IMPORTO NON PIU RICHIESTO
IMPORTO NON PIU DOVUTOIVA SU IMP.
PASSIVO SAB POTENZ.

498

06/09/2016

A2

IVA SU IMP. 497 ROMA SPORT MENO
PASSIVO USCITE FATTE

497

06/09/2016

A2

UTILIZZO PALAZZETTO S.PAOLO MENO
PASSIVO USCITE

502

06/09/2016

A2

PASSIVO IVA SU IMP. 497 PALAZZETTO TRESCORE

500

06/09/2016

A2

499

06/09/2016

A2

IVA SU MINORI VIAGGIO PALESTRA
PASSIVO S.PAOLO
MINORI VIAGGIO PALESTRA
PASSIVO S.PAOLO

-8,58

81

29/06/2017

-70

81

29/06/2017

-19,08

81

29/06/2017

-122,99

81

29/06/2017

-559,01
1046,76

81

29/06/2017

81

29/06/2017

-68

81

29/06/2017

-680

81

29/06/2017
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504

06/09/2016

A2

IVA SU MINORI VIAGGIO PALESTRA
PASSIVO TRESCORE

503
108

06/09/2016
06/09/2016

A2
A2

PASSIVO
ATTIVI

109

06/09/2016

A2

ATTIVI

MINORI VIAGGIO PALESTRA TRESCORE
MINORI VIAGGIO PALESTRA

MINORI VIAGGIO PALESTRA

-167,8

81

29/06/2017

-1678
2594,6

81
81

29/06/2017
29/06/2017

1728,76

81

29/06/2017

Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 81) la radiazione di tali residui.
5) Attuazione del programma annuale e relazione andamento scolastico
La Dirigente precisa che l’attuazione del programma annuale fotografa la situazione dei pagamenti e delle
entrate alla data odierna. Al momento si può ritenere che ci siano fondi sufficienti per la realizzazione di
ogni area di progetto prevista nel Ptof. Non si ritiene di effettuare modifiche né che ci siano esigenze di
spostamenti per l’attuazione di particolari progetti.
Pertanto, preso atto di quanto sopra,
il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 82) l’attuazione del programma annuale.
La Dirigente passa, quindi, ad illustrare la relazione sull’andamento dell’anno scolastico, analizzando
specificamente le voci relative all’andamento delle iscrizioni (cresciute del 12% ), all’esito degli scrutini
(sostanzialmente analogo allo scorso anno), all’attività di scuola aperta, corsi di recupero e sportelli help
nonché all’attività di alternanza scuola lavoro, che nel corrente anno scolastico si è svolta per la prima volta
anche all’estero (in Gran Bretagna) e che per il prossimo anno potrebbe svilupparsi anche in altre nazioni.
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede se tale relazione possa essere messa sul sito del’istituto per
consentire a tutti i genitori di prendere visione di quanto realizzato dalla scuola.
6) Approvazione uscite didattiche settembre-dicembre
La Dirigente elenca le uscite didattiche già approvate dal Collegio Docenti di giugno al cui verbale si
rimanda per eventuali dettagli; precisa che nella formulazione dei consigli di maggio per alcune classi non
vi erano elementi certi per la pianificazione delle attività delle uscite e dei viaggi di istruzione. Pertanto
aveva chiesto al collegio di esprimersi in ordine alla possibilità di svolgimento delle uscite didattiche
previste dai consigli di classe, anche in attesa di puntuale formulazione delle date dei viaggi e delle uscite,
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richiedendo tuttavia ai docenti referenti che avevano già definito gli aspetti organizzativi di compilare entro
il 30 giugno le schede di avvio dell’attività.
Per tutte le altre uscite, richiedeva di far pervenire le schede entro fine settembre per le uscite da novembre
e comunque entro 30 giorni dall’uscita.
Pertanto la Dirigente precisa che ad oggi è possibile approvare solo la visita d’istruzione a Barcellona della
4S poiché è stata individuata la meta e gli accompagnatori, mentre le altre uscite non possono essere
deliberate perché troppo generiche nella indicazione di meta e docenti accompagnatori. Su tale classe la
Presidente del Consiglio di istituto chiede di verificare se ha versato il 65% .
Inoltre si chiede l’approvazione dell’uscita per il Cava Day delle classi 2X e 3X dei geometri che verrà
organizzata e finanziata dal collegio dei geometri di Bergamo.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 83) l’approvazione delle
settembre-dicembre sopra indicate.

uscite didattiche

7) Attività Negoziale del Dirigente
La DSGA porta a conoscenza l’assemblea di ciò che è stato registrato nella “Tabella Contratti fornitura
Beni e Servizi” per attività negoziale del Dirigente, le cui voci vengono dalla stessa illustrate.
Si precisa che tale punto viene illustrato per conoscenza e non è prevista una delibera.
Il Consiglio ne prende atto.
Alle ore 16,40 escono il Prof. Zoppetti e la sig.ra Valenti.
8) Criteri formazione classi
La Dirigente informa il Consiglio che il Collegio dei docenti si è espresso favorevolmente ai seguenti
criteri per la formazione delle classi, criteri espressi senza ordine prioritario e da applicarsi
all’interno dei vincoli organizzativi:
•
•
•
•
•
•
•

la scelta delle famiglie (richieste dei genitori inerenti la scelta della lingua straniera)
voto uscita scuola sec. primo grado
equo rapporto maschi/femmine
equa distribuzione alunni extracomunitari
ripetenti inseriti nel corso di precedente frequenza a meno che chiedano un cambiamento.
esigenze organizzative
continuità didattica.

Poiché si rende necessario proporre anche dei criteri per la scelta dei corsi (o di eventuali
“curvature”), si propone che gli studenti promossi a giugno possano scegliere in via prioritaria, e
che vengano invece eventualmente spostati gli studenti con sospensione di giudizio che nello
scrutinio di settembre risultino avere la media più bassa.
Considerati quindi i criteri proposti dal collegio docenti e i criteri a suo tempo deliberati dal
Consiglio di istituto, si riformulano i seguenti criteri:
1. richieste dei genitori in ordine alla lingua straniera / indirizzo di studi/ articolazione
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2. equa distribuzione maschi e femmine
3. distribuzione uniforme in base alla nazionalità di appartenenza e relativa numerosità dei
gruppi etnici
4. ove strettamente necessario, media del profitto con tutela dei promossi a giugno ed
individuazione per l’eventuale spostamento dei ragazzi con sospensione di giudizio che
risultino avere la media più bassa nello scrutinio di settembre
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 84) i criteri di formazione delle classi
contenuti nella nuova proposta.
9) Criteri assegnazione docenti alle classi
La Dirigente chiarisce all’assemblea che le esigenze organizzative e la continuità didattica, criteri
normalmente utilizzati per l’assegnazione delle cattedre, devono anche tener conto della costituzione
oraria delle cattedre e della esigenza di distribuire equamente, all’interno del consiglio di classe, i docenti
di ruolo. Pertanto formula la seguente proposta:
1. Esigenze organizzative, con riferimento alla funzionalità dell’orario di servizio e della
costituzione oraria delle cattedre
2. Equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato nei diversi consigli ed indirizzi
3. Continuità didattica intesa come positiva esperienza di proficuo dialogo educativo fra
docenti/studenti e famiglie
Interviene la Prof.ssa Bonafini la quale propone di dare lo stesso peso ai tre criteri ponendoli sullo stesso
piano. La Prof.ssa Giannelli ritiene che su tale nuova formulazione sarebbe opportuno acquisire un
parere del collegio docenti per quanto riguarda il secondo punto.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 85) i criteri 1 e 3 di assegnazione docenti alle
classi in attesa di eventuale espressione di parere del collegio docenti sul punto 2.
10) Rapporto di autovalutazione
La Dirigente illustra l’aggiornamento del RAV d’Istituto che dovrà essere caricato sulla piattaforma
del MIUR entro il 10 luglio 2017.
In particolare evidenzia come il sistema mette a confronto i dati statistici dei due anni precedenti su
cui si basa l’aggiornamento di quest’anno.
Dall’analisi e comparazione dei dati appare necessario variare le tipologie di organizzazione e
mediazione didattica e creare delle unità di aprendimento, magari multidisciplinari; la dirigente
comunica che quanto oggetto di confronto sarà riportato nell’ultima parte del RAV, che contiene le
priorità di miglioramento della scuola, e si impegna ad inviare il PDF del Rav ai membri del consiglio
una volta completato.
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11) Nuova articolazione professionale socio-sanitario
La Dirigente illustra il progetto didattico ed organizzativo che prevede il possibile riconoscimento dal
parte della regione Lombardia del titolo di studio quale abilitante alla professione di operatore socio
sanitario. Ricorda che la recente emanazione dei decreti di riorganizzazione dei professionali
implicherà a settembre una revisione della progettazione, in ottica per competenze, sulla linea di
quanto già impostato nei corsi di formazione. Tuttavia ad oggi a livello regionale non vi è stata ancora
una decisione, che da più parti viene sollecitata.
Poiché al momento gli alunni che hanno scelto la “curvatura” sanitaria sono 31 contro i 21 del corso
“tradizionale”, occorrerà valutare le modalità con cui si andranno a costituire le nuove terze.
Tale decisione viene rinviata a settembre dopo la definizione dell’organico di fatto.
12) Adesione Rete Territoriale per Bando Welfare in Azione Cariplo
La Dirigente illustra il progetto sponsorizzato dalla fondazione Cariplo al quale la scuola aderisce per la
parte progettuale. L’adesione a tali reti, come già precisato in precedenti riunioni, non comporta oneri
finanziari per la scuola. La presente delibera consentirà la collaborazione fra istituti ed enti locali del
territorio nella realizzazione di progetti di promozione di modelli innovativi di welfare comunitario.
Il Consiglio delibera all’unanimità (DELIBERA N. 86) l’ Adesione alla Rete Territoriale per
Bando Welfare in Azione Cariplo
13) Varie ed eventuali.
Non vi è nulla da discutere.
La seduta è tolta alle ore 17,30.
Il segretario
Prof. ssa Antonia Giannelli

Il Presidente
Sig.ra Nadia Nervi
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