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VERBALE n° 3 del 7 febbraio 2014 

Il giorno 7 del mese di Febbraio dell’anno 2014 alle ore 17.30, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Programma annuale finanziario 2014 
3. POF 2013/14 - nuova adozione 
4. Istituzione di una commissione per la revisione del Regolamento di Istituto 
5. Regolamento Borse di Studio UBI Banca Popolare di Bergamo 
6. Donazione da parte dell'associazione Kodokan Como 
7. Autorizzazione intervento esperti Croce Rossa Italiana 
8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i sigg. : 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia  A 

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P  

Rebuzzini Laura P  

Zoni Roberto  A 

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria  A 

Cafasso Federico P  

Ganzetti Thomas P  

Orsini Ambrogio P  

Sotgia Simone P fino alle 18.30  

Assenti : la sig.ra Tosca, la sig.ra Petecca, i proff. Cantaluppi e Zoni, l'alunno Sotgia dopo 
le 18.30 (presente solo alla prima delibera).  

Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta; è presente 
anche il DSGA sig. Adriano Suozzo per l'illustrazione del programma annuale finanziario 
2014. 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità, 
15/15 presenti.  

Delibera n.3/2014  

2° punto - Programma annuale finanziario 2014 

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno e la Presidente cede la 
parola al DS per una breve introduzione. 
Il DS rileva prima di tutto come negli ultimi anni il Programma annuale presenti, nelle 
competenze dell’Istituto, sempre meno risorse disponibili, tuttavia, proprio per questo 
motivo, anche una maggior leggibilità. 
La maggior parte delle entrate provengono da privati. Il contributo volontario offerto dalle 
famiglie degli studenti è tema delicato, trattato a livello mediatico, anche in modo 
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polemico, su scala nazionale e spesso percepito come tassa non dichiarata richiesta 
arbitrariamente dalle scuole alle famiglie. Bisogna, però, affermare che tale contributo è 
oggi condizione di sopravvivenza per l’Istituto che, senza questa entrata, non sarebbe in 
grado di garantire il proprio funzionamento ordinario e quindi neppure il servizio educativo. 
Lo Stato eroga risorse economiche alla scuola per la manutenzione dell’edificio, per il 
funzionamento e altro, ma ciò avviene in misura sempre più ridotta, inoltre l’Istituto ha un 
avanzo di amministrazione, costituito da residui attivi dovuti dallo Stato, che però non 
sono mai stati accreditati. La scuola deve reperire risorse altrove, soprattutto per quanto 
riguarda il sostegno all’offerta formativa. L’attività di fund raising si rivolge a fondazioni, 
aziende, banche ed il suo ricavato costituisce il secondo pilastro finanziario del nostro 
Istituto. Ciò naturalmente impone vincoli e particolare attenzione nell’esercizio della 
spesa. 
Segue una discussione con diverse richieste di chiarimenti a cui il DS risponde. 
La sig.ra Falasconi chiede che cosa può accadere se le reali entrate non sono quelle 
previste. 
La sig.ra Catalano propone di diversificare la richiesta del contributo volontario alle 
famiglie indicando una quota obbligatoria corrispondente a servizi direttamente fruiti dagli 
studenti in prima persona (assicurazione, libretto assenze,ecc.). 
Il sig. Baserga osserva che indicare una quota obbligatoria indurrebbe più facilmente 
all’astensione dal pagamento della quota volontaria. Chiede invece se i residui attivi non 
corrisposti sono esigibili da parte dell’Istituto. 
La prof.ssa Noseda ricorda che la destinazione prioritaria dei contributi delle famiglie è 
l’ampliamento dell’offerta formativa e qualunque altra destinazione, se giustificata da 
imprescindibili bisogni legati al funzionamento della scuola, impegna comunque 
l’amministrazione ad una oculata supervisione volta ad evitare gli sprechi. 
La prof.ssa Casnati chiede se sono stati destinati i soldi necessari per pagare il debito 
all’Inps. 
In riferimento alle diverse osservazioni il DS chiarisce che la disparità tra cifre 
programmate e realmente accertate sarà risolta con variazioni di bilancio; ricorda che la 
spesa dell’assicurazione non è in realtà obbligatoria; concorda sulla necessità di 
individuare e contenere gli sprechi; dichiara che, utilizzando anche i fondi provenienti dalla 
ditta dei distributori di bevande, si pensa di ripagare completamente il debito con l’Inps 
entro il mese di aprile; spiega che i residui non corrisposti dallo Stato non sono esigibili e i 
revisori dei conti premono per radiarli dal bilancio in modo da garantire la sua più facile 
leggibilità e trasparenza: i residui più vecchi vengono solo progressivamente radiati dal 
bilancio nella speranza di poterli ottenere e per ora sono stati accantonati nell’aggregato 
Z, alla voce “disponibilità da programmare”. 
Segue l’illustrazione dettagliata delle cifre di bilancio da parte del DSGA.  
Alle ore 18.30 lo studente Sotgia lascia la riunione. 
La lettura del Programma sollecita diverse osservazioni e domande da parte dei 
consiglieri. Alle richieste di chiarimenti il DS, con il supporto del DSGA, risponde come 
segue. 
Le cifre vincolate hanno una destinazione obbligata, ma se i soldi non vengono spesi e 
dopo alcuni anni il progetto decade il Consiglio può deliberare un nuovo vincolo di 
destinazione. 
Il finanziamento a bilancio della Provincia non comprende le risorse promesse per gli 
interventi straordinari dopo l’allagamento. A questo proposito Il DS comunica che è stato 
inviato alla Provincia il verbale dell’ultima riunione del Consiglio. 
Le spese di investimento hanno come priorità l’integrazione della strumentazione del 
laboratorio di grafica, mentre per la modernizzazione della strumentazione del laboratorio 
di moda/tessitura si pensa di accedere a contributi della Fondazione Setificio. 
La voce relativa all’ECDL è confluita nell’aggregato “Funzionamento didattico generale”. 
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L’aggregato P09 comprende i progetti di classe ma anche gli aiuti alle famiglie bisognose 
che fanno richiesta di contributi per viaggi e visite di istruzione perché spesso tali 
contributi vengono attinti proprio dai 200 euro destinati ai progetti di classe. 
Bisogna dare per scontato che ci saranno variazioni di bilancio, anche consistenti, perché 
l’informazione riguardante le entrate arrivano alla scuola con ritardo e con incertezza 
rispetto ai tempi della programmazione finanziaria. 
Le spese per carta e cancelleria sono elevate, ma calcolate in riferimento all’esercizio 
storico: l’anno scorso sono state maggiori. 
La destinazione delle risorse dell’aggregato P08, Alternanza scuola-lavoro, saranno riviste 
in sede di bilancio consultivo e si prevede che la maggior parte delle risorse sarà 
destinata al personale. 
Conclusa la discussione il Consiglio passa alla votazione del Programma annuale.  
Il programma viene approvato all'unanimità, 14/14 presenti. 

Delibera n.4/2014  

3° punto - POF 2013/14 - nuova adozione 

Il DS spiega come il POF sia stato revisionato dal  Collegio Docenti alla luce delle nuove 
informazioni pervenute sulla dotazione finanziaria a carico del FIS. Le risorse del FIS 
quest’anno sono state fortemente decurtate per finanziare gli scatti di anzianità del 
personale e quindi si è reso necessario riconsiderare la programmazione delle attività in 
corso per l’anno 2013/2014. Il  Collegio Docenti ha deliberato la nuova programmazione 
dei progetti e delle attività da finanziare così come risulta dal prospetto deliberato nel  
Collegio Docenti del 17 dicembre 2013 che il DS illustra al Consiglio. Si taglieranno 
drasticamente i progetti, cercando poi di recuperare per essi risorse da finanziamenti 
esterni. Si taglieranno anche le risorse per i responsabili dei laboratori e dei coordinatori di 
dipartimento. In questo modo è possibile concentrare le esigue risorse su poche voci 
fondamentali e attribuire una retribuzione simbolica alle altre. Inoltre sono state ridotte 
anche le funzioni strumentali che dovrebbero diventare quattro, cercando eventualmente 
di reperire altre risorse e finanziamenti per le rimanenti che rimangono in carica senza 
compenso.  
Il Consiglio assume la revisione del POF e la approva con delibera all’unanimità, 14/14 
presenti. 

Delibera n. 5/2014 

4° punto - Istituzione di una commissione per la revisione del Regolamento di 
Istituto 

Il DS presenta al Consiglio la proposta di istituire una commissione per elaborare una 
nuova edizione del Regolamento di Istituto. Si rende necessario un aggiornamento del 
Regolamento alla luce di alcuni cambiamenti normativi riguardanti, per esempio, la 
regolamentazione all’interno della scuola del fumo e dell’uso dei cellulari e dei tablet, le 
procedure per i provvedimenti disciplinari; ci si deve inoltre porre il problema di alcune 
emergenze educative sempre più pressanti e attuali, come, per esempio, l’introduzione 
nell’edificio scolastico e l’uso di sostanze psicotrope, fenomeno che è ormai molto diffuso 
e da cui nessuna scuola può ritenersi immune. Dopo una breve consultazione, su 
volontaria auto-candidatura degli interessati, si decide che la commissione sarà formata 
dalla prof.ssa Rebuzzini, dalla sig.ra Falasconi, dalla sig.ra Catalano e dallo studente 
Ganzetti. La proposta del nuovo Regolamento passerà in Collegio Docenti per raccogliere 
eventuali suggerimenti e poi sarà esaminata e approvata con opportuna delibera dal 
Consiglio di Istituto.  

5° punto - Regolamento Borse di Studio UBI Banca Popolare di Bergamo 

La UBI Banca Popolare di Bergamo ha intrapreso una collaborazione con il nostro Istituto 
che prevede l’erogazione di un contributo liberale di 3000 euro per istituire sei borse di 
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studio per altrettanti studenti meritevoli con l’unico vincolo, posto dalla banca, di valutare i 
vincitori della borsa su dati oggettivi ed indiscutibili. Si ritiene quindi opportuno stendere 
una bozza di regolamento che disciplini i criteri e la procedura di assegnazione delle 
borse di studio sulla base della media dei voti degli studenti. Dalla discussione emergono 
diversi suggerimenti, in particolare si decide, per questo primo anno scolastico, di 
assegnare le borse agli studenti più meritevoli delle classi quinte dei sei indirizzi sul 
calcolo della media dei voti dell’ultimo anno e di rimandare al prossimo anno scolastico la 
possibilità di premiare anche gli studenti del primo e del secondo biennio. La prof.ssa 
Rebuzzini affiancherà il DS nella stesura del regolamento di assegnazione delle borse. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’istituzione delle suddette borse di studio, 14/14 
presenti. 

Delibera n. 6/2014 

6° punto - Donazione da parte dell'associazione Kodokan Como 

Il DS illustra la proposta di Kodokan Como, una associazione di arti marziali che ha 
chiesto di tenere un corso di arti marziali agli studenti nelle ore di educazione fisica, dietro 
pagamento di una piccola quota individuale. La somma dovuta sarà devoluta 
dall’associazione all’Istituto per le finalità che si riterranno più opportune. In cambio la 
Kodokan chiede che questa collaborazione sia segnalata sul sito della scuola con la 
pubblicazione del logo dell’associazione. 
Il Consiglio approva l’iniziativa e accetta le condizioni all’unanimità, 14/14 presenti. 

Delibera n. 7/2014 

7° punto - Autorizzazione intervento esperti Croce Rossa Italiana 

Il DS presenta la richiesta della prof.ssa Favuzzi di organizzare un corso a pagamento di 
rianimazione e primo soccorso nelle proprie ore di lezione con l’intervento degli operatori 
della Croce Rossa. 
Il Consiglio approva l’intervento della Croce Rossa, esteso a tutte le classi dell’Istituto, con 
delibera all’unanimità, 14/14 presenti. 

Delibera n. 8/2014 

8° punto - Varie ed eventuali 

Lo studente Ganzetti chiede se ci sono opposizioni riguardo alla organizzazione, da parte 
degli studenti, della Giornata sulla neve, secondo la ormai consolidata tradizione di questo 
Istituto. Il Consiglio concorda con l’unica condizione vincolante che si possano trovare gli 
insegnanti accompagnatori in numero sufficiente. 
Il DS comunica che è nelle intenzioni della Amministrazione provinciale spostare il corso di 
Liceo scientifico con latino dal nostro Istituto al Liceo Giovio e dare spazio, nel caso le 
iscrizioni lo richiedessero, per allargare il nostro Liceo delle scienze applicate. La 
decisione diventerà ufficiale nel momento in cui l’Amministrazione provinciale, 
nell’esercizio delle sue competenze, varerà il piano di razionalizzazione delle scuole del 
territorio. 
 
Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.45.  

    Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.  
    Marina Noseda                                                           Falasconi Sabina                        


