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VERBALE N. 3 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 12/05/2022 alle ore 18.30 è convocato il Consiglio di Istituto in presenza per discutere il
seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera di approvazione Conto consuntivo2021
3. Acquisti e attività negoziali gennaio-maggio 2022
4. Delibera e approvazione settimana corta a.s. 2022-23
5. Delibera partecipazione progetto” Il cinema visto dal cinema”
6. Regolamento Patrimonio/Inventario
7. Informativa sul provvedimento di iscrizione in Bilancio dei fondi finalizzati al Digital

Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-424 e Reti Cablate 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-329
8. Proposta di radiazione residui attivi
9. Regolamento indennizzo docenti accompagnatori Visite di Istruzione
10. Comunicazioni del DS
11. Varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Mirko Capriati presente

Giancarlo Grecchi presente

Nicole Wilkinson presente

Grazia Marinetti presente Uscita ore 19.30

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico presente

Claudia Bernasconi presente

Rosa Caratozzolo presente

Michela Giani presente
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Maria Mascione presente Entrata ore 19.30

Sergio Palazzi presente

Irene Rella presente

Roberto Zoni presente

Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Elena Fazio presente

Chiara Galetti presente

Davide Saladino presente Uscita ore 20.00

Alessandro Zappa presente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli presente

Presiede la riunione il Presidente, sig.ra Wilkinson, che, accertata la presenza del numero legale,
dà inizio alla seduta alle ore 18.35.
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof. Claudia Bernasconi.
E’ presente anche il DSGA Dott. Edoardo Fichera per relazionare riguardo i punti 2-3-7-8 all’ordine
del giorno.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale:

Votazione n°

Presenti 14

Favorevoli 13

Astenuti 1

Contrari 0

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n. 7 /2022

2) Delibera di approvazione Conto consuntivo 2021
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Il Dsga illustra la documentazione riguardo alla Situazione Amministrativa al 31/12/2021 che vede
un fondo cassa di euro 350.218,86, con residui passivi che sembrano elevati, ma che consentono
di arrivare a euro 121.237,49 di avanzo di amministrazione per la gestione di competenza.
Il Dsga riporta un incremento delle spese dovuto alla situazione creatasi durante la pandemia
(gestione del personale e garanzia di pulizia degli ambienti).
L’avanzo di Amministrazione è stato rideterminato ad euro 334.386,61 partendo da euro
398.917,02 tramite disposizione del DS.
Il Dsga comunica al Consiglio che durante l’anno corrente cade inoltre il rinnovo decennale
dell’inventario dei beni che costituiscono il patrimonio dell’istituto, ossia il rinnovo della valutazione
dei beni: da euro 215.609,66 a euro 149.883,86, con svalutazione di euro 65.775,80 in un anno. Il
Dsga sottolinea l’importanza di procedere basandosi su una corretta qualificazione dei beni, che
devono essere ammortizzati nel minor tempo possibile e ha inoltre comunicato al Consiglio che
non si segnalano obiezioni da parte dei revisori.

La prof. Rella chiede la parola presentando al Consiglio il problema relativo alla pulizia della
palestra. Il Dsga evidenzia le problematiche di gestione del personale in periodo di pandemia e
propone l’intervento di una squadra per la pulizia che verrà pagata tramite fondo straordinario.
Il Sig. Grecchi interviene in merito al problema chiedendo se gli interventi di pulizia sono legati ad
un protocollo. Il Dsga risponde in modo affermativo, ribadendo però che durante lo stato di
emergenza non è stato facile gestire il personale.
Si procede alla votazione.

Votazione n°

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 8/2022

3) Acquisti e attività negoziali gennaio-maggio 2022

Gli impegni di spesa programmati quest’anno riguardano:

● Creazione di un nuovo laboratorio di artistica con una spesa di circa 40.000 euro
● Acquisti strumentistica per laboratorio di chimica, richiesti da prof. Ciccia
● Tavolette grafiche

Il Prof. Palazzi interviene, chiedendo delucidazioni in merito all’utilità e al modello degli strumenti in
questione.
Il prof. Zoni chiede chiarimenti circa il laboratorio di artistica: occuperà l’aula 82. Si rileva il
problema della gestione degli spazi all’interno della scuola. Alcuni corsi, in particolare quello di
Grafica e Comunicazione rilevano fabbisogno di spazi e risorse.
La prof. Rella chiede se fosse possibile trovare un’aula per lo svolgimento di attività di motoria, il
Dirigente ritiene che al momento sia impossibile soddisfare tale richiesta.
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Il Prof. Zoni illustra la richiesta di creazione di un laboratorio di informatica per le classi di Chimica.
L’obiettivo finale è giungere ad avere 8 laboratori di informatica.
Si segnalano richieste di interventi da parte di insegnanti di Fisica, Chimica e Arte.

7) Informativa sul provvedimento di iscrizione in bilancio dei fondi finalizzati al Digital
Board e Reti Cablate

Tale punto è stato inserito nell’ordine del giorno per presentare una variazione di bilancio. Il
finanziamento è arrivato con l’obiettivo di acquistare schermi interattivi. La scuola possiede 40
schermi touch, avendo così la possibilità di sostituire i proiettori più vecchi. Le aule, in tutto 40,
verranno quindi attrezzate con le nuove apparecchiature.
L’altro PON è relativo all’ampliamento della rete informatica. Il prof. Zoni rileva grossi problemi di
collegamento nell’area occupata dal Liceo Scientifico. I lavori verranno effettuati con lo scopo di
migliorare la qualità dei collegamenti e verranno cambiate le apparecchiature che consentiranno
un accesso alla rete direttamente tramite l’indirizzo email scolastico che ogni utente riceve. Entro
fine giugno il ricablaggio sarà stato effettuato in modo che la nuova rete potrà essere funzionante
per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente comunica che i punti 6 e 9 all’ordine del giorno verranno trattati durante il C.I. del mese
di giugno.

8) Proposta di radiazione residui attivi

Il Dsga comunica la radiazione pari a euro 1906,08: euro 1398,08 per il progetto poli biblioteche
scolastiche, euro 8 da smart class, euro 500 contributo per giornata della creatività COMON.
Lo studente Davide Saladino interviene chiedendo il miglioramento degli impianti altoparlanti per le
emergenze.
Il prof. Palazzi sottolinea la difficoltà nel sentire il suono della campanella in alcune zone della
scuola. Il Dirigente risponde che presenterà nuovamente una richiesta di intervento
all’Amministrazione Provinciale.
Si procede con la votazione.

Votazione n°

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 9/2022

4) Delibera e approvazione settimana corta a.s. 2022/23

Il Dirigente ripercorre le tappe che hanno portato alla proposta di attuare la settimana corta a
partire dal prossimo anno scolastico illustrando al Consiglio i passaggi su cui tale proposta si è
basata: una Commissione ha lavorato sulla proposta; a docenti, genitori, studenti e personali
scolastico sono stati forniti questionari i cui risultati sono stati oggetto di discussione e votazione
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durante il Collegio Docenti Straordinario del 02/05/22 per poi terminare con la discussione e
votazione da parte del Consiglio di Istituto.
Il Dirigente si sofferma sui dati riguardanti la partecipazione da parte di coloro che sono stati
chiamati ad esprimere un parere e rileva la scarsa partecipazione da parte dei genitori rispetto agli
studenti, docenti e personale scolastico.
I genitori degli studenti frequentanti il Liceo Scientifico e il corso di Grafica si sono dimostrati
favorevoli in maggioranza per la settimana corta.
Per quanto riguarda gli studenti favorevoli sono risultati quelli del Liceo Scientifico.
Il personale ATA è risultato in maggioranza favorevole alla settimana corta.
Il Collegio Docenti si è espresso favorevole alla settimana corta per l’indirizzo del Liceo Scientifico.

Prima che il Consiglio di Istituto voti, il Dirigente comunica che non ci sono le condizioni per votare
a favore della settimana corta sia per i vari indirizzi dell’Istituto Tecnico sia per il Liceo Artistico, in
quanto la maggioranza delle categorie che ha preso parte ai sondaggi e i docenti che hanno votato
durante il Collegio Straordinario si sono espressi in maggioranza in modo contrario a queste
ipotesi.

Il Sig. Grecchi valuta condivisibile l’iter procedurale e afferma che una riforma scolastica deve
avere al centro le esigenze e le problematiche dello studente. Il fatto che un indirizzo abbia
mostrato interesse per ottenere la settimana corta non implica che il cambiamento avvenga per
forza. La settimana corta mette a dura prova gli studenti che evidenziano maggiori difficoltà. Tale
pensiero è inoltre condiviso anche dalla Sig.ra Wilkinson, dal Sig. Capriati e dalla Prof. Albonico,
che esprime le sue preoccupazioni come insegnante presso il corso Cambridge, dove gli alunni
frequentano già per 32 ore al terzo e quarto anno. Il Sig. Grecchi prosegue affermando che nel
mondo del lavoro non esiste un giorno di riposo fisso e tale scelta causerebbe sicuramente ulteriori
problemi nell’ambito didattico.
Lo studente Saladino Davide sostiene che non bisogna basarsi in generale sui voti del sondaggio,
ma tenere conto delle esigenze di coloro che hanno votato a favore per il Liceo Scientifico. Lo
studente dimostra la consapevolezza che la settimana corta sarebbe difficile da gestire per gli
studenti dell’area tecnica e artistica che hanno già al momento rientri pomeridiani.
Anche la studentessa Elena Fazio sostiene che per il Liceo Scientifico allungare fino alle 14 l’orario
settimanale e non frequentare il sabato non sarebbe un problema.
La Sig.ra Wilkinson sostiene che conservando la settimana lunga la nostra scuola potrebbe essere
ormai l’unica ad offrire questo tipo di servizio, dando così alle famiglie la possibilità di optare per
tale scelta.
Il prof. Palazzi si esprime affermando che non vede come ci possa essere un miglioramento a
livello didattico con la settimana corta.
Il Prof. Zoni si esprime invece a favore della settimana corta, in quanto ritiene che due giorni
consecutivi di riposo possono giovare allo studente, soprattutto a quelli che abitando lontano non
devono recarsi a scuola anche il sabato tenendo conto anche di tutte le problematiche legate ai
mezzi di trasporto e all’ organizzazione della giornata.
Il dirigente sostiene che la settimana corta non costituirebbe un problema dal punto di vista
organizzativo, ma eventualmente sulla gestione orario dei docenti. Il Dirigente spiega i rischi che il
Liceo Scientifico correrebbe a suo avviso conservando l’organizzazione dell’orario su 6 giorni, si
potrebbe registrare un calo di iscrizioni che metterebbe in pericolo l’esistenza stessa del Liceo. È
necessario pensare alla giusta soluzione per garantirne la sopravvivenza.
La Prof. Giani e la prof. Mascione sostengono l’importanza di tener conto della posizione presa dal
Collegio Docenti, così come la prof. Bernasconi, sottolineando che comunque sia necessario dar
voce anche a coloro che seppure in minoranza hanno votato a favore della settimana corta in tutti
gli indirizzi.
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Si procede alla votazione.

Votazione n°

Presenti 15

Favorevoli 8

Astenuti 0

Contrari 7

Il Consiglio approva a maggioranza l’adozione dell’organizzazione dell’orario delle lezioni su 5
giorni (“settimana corta”) per tutte le classi del Liceo scientifico delle scienze applicate (LSA) a
partire dall’a.s. 2022-23. Delibera n 10/2022

5) Delibera partecipazione progetto “ Il cinema visto dal cinema”

Il progetto viene presentato dal dirigente. Si procede alla votazione:

Votazione n°

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 11/2022

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.40.

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.

Claudia Bernasconi Nicole Wilkinson
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