VERBATE N" 322

ln data 13 ottobre 2015, alle ore 15.00, presso l'Aula riunioni della sede in Via Folgore, si è riunito il
Consi8lio di lstituto, convocato con comunicazione prot. N" 7801/C16 del 29 settembre 2015, per discutere
gli argomenti all'ordine del giorno:

1)

Lettura e approvazione delverbale della seduta precedente.

2)

Progetto "Laboratori territoriali".

3)

Orario diapertura della scuola e orario delle lezioni.

4)

Elezioni degli Organi Collegiali (30 ottobre).

5)

Surroga dei componenti.

5)

Chiusureprefestive.

7)

Offerta formativa.

8)

Variazionidibilancio.

9)

Attivazione nuovi corsi.

10) Varie.

Presiede la seduta

il Presidente, sig. Sisti Germano; ricopre il ruolo di verbalizzatore la prof.ssa Manuela

Bondi.

Cognome e nome
Sisti Germano (Presidente)
rari Claudio Maria (D.
nte)
Arici Bruno (Studente
Bettoni Caterina Docente
Bondi Manuela (Docente)
Matiotti Patrizia Docente
Miano Giuse
(Docente)
Contessi Luciano (Docente)
Bellucci S
io (Docente
Troncatti Bertilla (Docente)
Formentelli Nadia (ATA)
Rivetta Maria Grazia (ATA)
Troletti Laura (Genitore
Scolari Gemma (Genitore)
Peluchetti Giancarlo (Genitore)

Partecipa alla seduta la DSGA Sig.ra Clara Richini

Presente

Assente

x
x
x
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x
x
x
x
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x
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Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dell'ordine del giorno

1)

Latura e approvazlone del verbale della seduta precedente.

Viene data lettura delverbale della seduta precedente, che è approvato all'unanimità.

2)

Progetto "Laboratori terrÌtorlall',

ll prof.

Bellucci comunica che è stata richiesta, da parte del Liceo "Golgi", la collaborazione del nostro
lstituto per la partecipazione al bando nazionale difinanziamento del proBetto "Laboratori territoriali". Non
essendo però stato specificato chiaramente quale impegno avrebbe dovuto sostenere il nostro lstituto,

l'invito è stato declinato.

3f

Orarlo dl apeÉura della scuola e orario delle lezloni.

ll Consiglio d,lstituto delibera all'unanimita il seguente orario di apertura della scuola:

.

Sede centrale: Lunedl

o

Sede Ghislandi: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 7.30 alle 15.00; Martedì e Giovedì dalle 7.30 alle

Venerdì dalle 7.30 alle 17.00; sÉbato dalle 7 ,30 alle 1430'

-

15.30; sabato dalle 7 ,30 alle 14,00.

o

Sede Pisogne: Lunedì

r

Periodi di sospensione delle lezioni: dalle 7,30 alle 14,00.

-

Venerdì dalle 7'30 alle 15.00; Sabato dalle 7 ,30 alle 1400'

lnoltre delibera all'unanimita il seguente orarb di apertura della Segreteria:

.

studenti: Lunedì

.

Docenti e ATA: Lunedì

.

-

Sabato dalle 7,30 alle 8,fi); dalle 9,55 alle 10,05 e dalle11,55 alle 12,05'

-

Sabato dalle 10,00 alle 13,fi).

Genitori: Lunedì - Venerdì dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 11,00 alle 13,00: Martedì dalle 15.00 alle
15.00; sabato dalle 8,@ alle 12,00.

tnfine, l'orario delle lezioni è così stabilito: per le classi ll, lll, lV e V lunedì, mercoledl, venerdì, sabato dalle
S.fi) alle 13.m; martedì e giovedì dalle 8.OO alle 14.00. Per le classi prime lunedì, venerdì e sabato dalle
8.OO alle 13.00;

4l

martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00.

Elezioni degli OrSani Collegiali lilo ottobre).

La data

e le modalità di svolgimento delle elezioni degli Or8ani collegiali sono state comunicate con

apposita circolare alle componenti Studenti e Genitori.

5)

Surroga dei componenti

Essendo

il prof.

Ligustri decaduto dall'incarico

di componente del

Consiglio

di lstituto e della

Giunta

esecutiva, viene momentaneamente indicato come componente surrogato il prof. Turetti, appartenente
però alla lista N" 2, essendo esaurita la lista N"1. ll Consiglio resta però in attesa di chiarimenti rispetto alla
correttezza della procedura di surroga.

5)

Chiusure prefestive

ll Consiglio di lstituto delibera all'unanimita le chiusure prefestive nei seguenti

giorni:7,24,31 dicembre;2

e 5 gennaio; 26 marzoi 23 e 30 luglio; 6, 13, 20 e 27 agosto.

7)

Ofterta tormativa.

ll DiriSente comunica al Consiglio d'lstituto che entro il 15 gennaio deve essere redatto il PTOF (Piano
triennale dell'Offerta Formatival, allo scopo di indicare le aree in cui la scuola richiederà docenti per
l'organico potenziato (fase C delle immissioni in ruolo). Presenta quindi la graduatoria delle aree gia
approvata dal Collegio docenti del 1-1G2015, che da la priorita al potenziamento laboratoriale, seguito in
ordine da quello linguistico, scientifico, socio-economico e della legalita, umanistico, artistico-musicale e

infine motorio.

ll

Collegio approva all'unanimita.

ll

il

RAv (Rapporto di

tutti

possano prenderne

Dirigente illustra, inoltre,

Autovalutazione d'lstituto), che verra pubblicato sul sito della scuola in modo che
visione.

Per quanto riguarda il pro8etto "Un treno per Auschwitz", il Consiglio approva all'unanimita il pagamento

da parte della scuola della quota di partecipazione del secondo accompagnatore se il Comune non
interverrà con un contributo a sostegno del Progetto. Per gli altri costi del progetto, si rimanda alla
contrattazione del Fondo d'lstituto, non essendo di competenza del Consiglio.

8)

Variazioni dl bilancio.

ll Decreto del Diri8ente scolastico sulle variazioni di bilancio viene approvato all'unanimita e pubblicato in
allegato al seguente verbale.(All.1)

9l

Attivazione nuovi corsi.

ln merito alla richiesta del prof. Bendotti Enzo di attivazione di un corso di corrispondente in lingue estere
in sostituzione del vecchio indirizzo professionale commerciale, il Consiglio ritiene di non attivarlo, data la
presenza di corsi similari sul territorio, ma piuttosto divalorizzare gli indirizzi gia presenti nell,lstituto.

10) Varie.
La DSGA informa che il 31

dicembre2ols scadrà la convenzione con la Banca e che il 17 novembre, di fronte
ad un'apposita commissione, verranno aperte le buste contenenti le offerte delle banche per una nuova
convenzionePer quanto riguarda, infine, il progetto "Generazione web", viene proposta la vendita al prezzo di Euro 50
dei computer Pc NoTEBOOK 11,5" ACER TRAVEL dati in comodato d',uso e restituiti alla scuola.

Mentre i PC NOTEBOOK 15,6" ACER TRAVEL MATE verranno dati in comodato d'uso alla classe lll MCT per il
corrente anno scolastico al prezzo di€.50,00.
ll ricavato sara vincolato all'acquisto delle LIM per le classi che ne sono ancora sprowiste.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,30.
Letto, approvato e sottoscritto,
Breno, 13 ottobre 2015
II. SEGRETARIO
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Bondi Manuela
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Decreto del Dirigente Scolastico n.14675 del 09 ottobre 2015

A0l Funzionamento ammlnbffiivo gonelale
Descrizione delle variazioni:

aumento di €.2.300,00 quota parte del finanziamento ministeriale periodo settembredicembre 2015
(Nota prot.n.13439 del 1 1/0912015)
aumento di €.1.476,73 per introito contributo iscrizioni a.s.201512016;

aumento di €.3,00 per contributo allievi duplicato libretto scolasti:o (dalla reg. n.767 al n.838 del ccp
dell' istituto al 30/06/2015):
aumento di €.100,00 per contribub per iscrizioni x esame integrativi/idoneità (della reg. n.767 al n.838
del ccp dell' istituto al 30/062015);
aumento di €.200,00 per contributo per iscrizioni x esame integrativi/idoneità (dalla reg. n.839 al n.996
del ccp dell' istituto al 31/07f2015);
aumenlo di €.50,00 per contibub per iscrizioni x esame integrativi/idoneità (dalla reg. n.997 al n.1014
del ccp dell' istituto al 31lOBnO15):
aumento di €.126,00 per versamenb n.14 quote ad €.9,00 cad. assicurazione a.s.2}1512016 pérsonale
docente e ATA dell'lstituto;
aumento di €.15,13 per versamenb enato ritiro diploma;
per un totale in aumento di €.4.270,86.

402 Funzionamento dklatl{co genelale
Descrizione delle variazioni:
aumento di€.7.346,67 quota parte delfinanziamento ministeriale peri(Xo settembre{bembre 2015
(Nota prot.n.13439 del 1 1/0912015)
aumento di €. 741,40 per introito contributo iscrizioni a. s.201 5/201 6;
aumento di €.5,00 per servizio fotocopie tessere (dalla rcg. n.767 al n.g3g del ccp dell, istituto al
30/06/2015);
aumento di €.716,00 per servizio futocopie tessere;
aumento di €.15,00 per seMzio fotocopie tessere;
aumento di€.300,00 per ritiro pc aenerazione web n. s quote ad €.60,00 (da[a reg. n.767 at n.838 det
ccp dell' istituto al 30/06/2015);
aumento di €.180,00 per ritiro pc generazione web n. 2 quote ad €.60,00 (dalta reg. n.939 al n.996 del
ccp dell' istituto al 311O712015);
aumento di €.516,50 per contribuo acquisto camici classi 1^;
aumenb di€.305,00 per ritiro motori (Verbate Consigtio d,tstituto n.320 det 26106/201S);
per un totale in aumento di €.10.245,57.
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Spee di peÉonale

Descrizione delle variaz ioni

€umento di €.2,17O,U per conùibuto alla liquidazione dei Presidenti di Commissione d'esame leFP
a.s.201412015,
-aumento di €.413,70 per contributo spese di missione Revisori dei Conti da parte l.C. di Bomo, l.C. di Capo
di Ponte e Liceo Golgi di Breno
per un totale di aumento di €.2.5&4,34.

P06 Vlaggi istruzlone allievl ed indennfta docenti accompagnatori
Descrizione della vadazione:
-aumento di€.650,00 per visita d'istruzione a Milano il 19 ottobre 2015 corso mode.

P Pl4 Altemanza Scuola-Lavoto
Descrizione della variazione:

-aumento di €.4.635,72 come quota di acconto per anno 2015 (comunicazione prot.n.11770 del 22 luglio
20',t5).

P3f Progetto 'DELF'
Descrizione della variazione:
-aumento di €.80,00 per introito quota per pagaamento esame Delf livello

P55 Progetto

Bl

allieva cot§o turistico

'Trlnlty"

Descrizione della variazione:
-eumento di€.1.275,00 n.15 quote ad €.85,00 c€d. per contributo altievi at progetto a.s.2o1Sl2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof. Claudio Maria Pegorari)
S.d.
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