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In data 28 giugno 2016, alle ore 19.00, presso la Presidenza della sede in Via Folgore, si è riunito il Consiglio

di lstituto, convocato con comunicazione prot. N" 5436/C16 del 15 giugno 2016, per discutere gli argomenti
all'ordine del giorno:

U

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

2)

Verifìca stato di attuazione del Programma Annuale 2016

3)

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

4)

Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Sisti Germano; ricopre il ruolo di verbalizzatore la Sig.ra Maria Grazia
Rivetta.

CoSnome e nome
Sisti Germano (Presidente)
Pugliese Roberta(Dirigente)
Bettoni Caterina (Docente)
Bondi Manuela (Docente)
Matiotti Patrizia (Docente)
Miano Giuseppa (Docente)
Contessi Luciano (Docente)
Bellucci Sergio (Docente)
Troncatti Bertilla (Docente)

Presente

Formentelli Nadia (ATA)
Rivetta Maria Grazia (ATA)
Troletti Laura (Genitore)
Scolari Gemma (Genitore)
Peluchetti Giancarlo (Genitore)
Adamini Pietro (Studente)
Sacristani Alex (Studente)
Derocchi Alberto (Studente)
Scotti Nicola Dante {Studente)
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Partecipa alla seduta la DSGA Sig.ra Clara Richini.

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

1)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all'unanimità.

2)

Comúnic.zione del Dirigente Scolatico.

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio d'lstituto di deliberare l'Accordo di Rete di Ambito- Ambito 3
Vaffecamonica che, quale necessario adempimento richiesto dalla L.107/2015 (art.1 comma7O,7L,72 e741,

dovrà essere consegnato all'USR di Milano entro il 30 giugno. Chiarisce inoltre che come concordato con

i

Dirigenti degli lstituti superiori della Valle, il documento contempla all'art.4 l'articolazione della Rete in due
sottoreti CCSS Comprensivi e CCSS 2' Grado - che si riuniscono e operano anche separatamente in

-

relazione

a

tematiche di soecifica comoetenza.

ll Consiglio delibera all'unanimità (Delibera n"1)

3l

Verifica stato di attsazione del Protramma Annuale 2016.

La DSGA illustra al Consiglio

d'lstituto

le variazioni di bilancio allegate al presente verbale, (Allegato 1) che la

Dirigente Scolastico sottopone all'esame del consiglio d'lstituto.
ll Consiglio

4)

d'lstituto approva all'unanimità.

Varie ed eventuali.

Lo studente Scotti spiega al Consiglio le ragioni della differenza rilevata tra l'ammontare della fattura e il

versamento effettuato dagli studenti per l'acquisto di magliette con il logo della scuola; tale differenza sarà
integrata con il bilancio dell'lstituto.
quanto il Gruppo Genitori ha versato tramite il Presidente del C.l. è di € 2.100,00.
Tale somma sarà destinata allo sviluppo di nuovi progetti a favore degli studenti. E' in via di conclusione la
procedura di rilascio dei visti per la Cina a favore del gruppo di venti persone che beneficerà della Borsa di
La D.S. comunica al Consiglio

studio offerta dall'lstituto Confucio dell'Universita Statale di Milano: il gruppo, accompagnato dalla
Professoressa Alessandra Pastorelli, Docente lTl di lingua e civilta inglese, sara ospite dell'Universita di
Liaoning e dell'Università di Be'ljing dal 17 al 31 luSlio 2015. A partire dal nuovo anno scolastico l'lstituto sarà
coinvolto in diversi nuovi progetti il cui comune denominatore è l'ampliamento delle possibilità occupazionali

dei giovani studenti: FlxO YEl, lmpresa Formativa Simulata (particolarmente opportuna per il corso lTtS
Chimico), attivazione del Polo Tecnico per la Moda, IFTS (corso post-diploma nel settore Moda) e
Apprendistato per gli leFP. La Ds sottolinea che tutte le iniziative menzionate, anche quelle dirette in prima
battuta al settore Moda costituiscono il banco di prova per poter nell'anno successivo trasferire l'esoerienza
agli altri indirizzi tecnici presenti nell'lstituto.
Terminata la trattazione degli argomenti all'o.d.g., la seduta

è

tolta alle ore 20,40.

IL SEGRETARIO

Rivetta Maria Grazia
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