VERBALE N° 333
In data 21 marzo 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della sede in Via Folgore, si è riunito il Consiglio di
Istituto, regolarmente convocato con comunicazione prot. n° 2154/C16 del 15 marzo 2017, per discutere i
seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Bar dell’Istituto – lo stato dell’arte
3) adesione alla rete di scopo denominata “Servizi Socio-Sanitari della Lombardia”
4) partecipazione di studenti eccellenti a gare nazionali di discipline di indirizzo (obiettivo del PdM)
5) proposta di ITS e nuovo bando IFTS
6) Assistenti linguistici a. s. 2017/2018: rete SITE
7) riorganizzazione degli spazi dell’Istituto
8) varie ed eventuali (Contributo liberale da parte dei genitori, bandi PON)

Presiede la seduta il presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Germano Sisti e ricopre il ruolo di verbalizzatore
la prof.ssa Troncatti Bertilla.
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Verificata la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto e approvato con votazione unanime espressa in forma palese il verbale n. 332 del 27/01/2017.
La DS prof.ssa Roberta Pugliese chiede di integrare il punto 8 dell’ordine del giorno – varie ed eventuali- con
l’esame della richiesta documentata presentata dal Consiglio della classe 1A OME, per discutere in merito alla
delibera di due provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio d’Istituto, anticipandone la discussione: la
proposta viene accolta e si procede con l’analisi della relazione presentata dal coordinatore della classe, prof.
Flavio Rivadossi.
Il CdC, nella seduta del CdC straordinario del 14/3/2017, chiede la sospensione dalle lezioni per giorni 30 per:
l’alunno S.S.: 42 note di cui le più rilevanti
1.

(19/11/2016): “L’alunno non vuole sostenere la verifica programmata per oggi, sostenendo che la
recupererà il giorno 21/11. Dopo l’intervallo rientra in ritardo e, malgrado invitato più volte a sedersi,
continua a girare per la classe. Alle 12.42 lascia l’aula senza chiedere il permesso.”

2. L’allontanamento dalla classe, senza alcun permesso, si ripete in diverse altre occasioni: 24/11/2016,
26/11/2016, 10/12/2016, 9/2/2017……
3. […] L’alunno prende in giro la professoressa […] il 3/12/2016
4. “L’alunno usa un linguaggio scurrile nei confronti dell’insegnante”(10/12/2016)
5. “L’alunno insulta un compagno e alza le mani su di lui; informato della nota reagisce lasciando la classe
senza permesso e rifiutandosi di farvi ritorno” (22/3/2017)
e per l’alunno M.A.: 32 note di cui le più rilevanti
1. L’allontanamento dalla classe, senza alcun permesso, si ripete in diverse altre occasioni: 11/10/2016,
21/11/2016, 1/12/2016, 2/12/2016, 10/12/2016, 12/12/2016, 1/2/2017, 9/2/2017……
2. “L’alunno rientra in classe e inizia usare un linguaggio non appropriato con frasi […]” fortemente scurrili
3. “L’alunno si permette di esprimersi in modo allusivo e irrispettoso nei confronti dell’insegnante che sta
verificando il corretto funzionamento di un pezzo tornito da un compagno di classe […] ”
4. “L’alunno, all’uscita dall’aula del prof. Bendotti, gli rivolge gesti volgari. Avvisato della nota, rivolge gli
stessi gesti anche all’insegnante.”
Il Consiglio d’Istituto
- dopo attenta analisi della situazione documentata relativa ai due studenti maggiorenni
- preso atto che l’alunno M.A. è già stato sospeso per 15 giorni (delibera del CdC del 20/12/2016) e che l’alunno
S.S. ha già avuto un provvedimento di sospensione dalla frequenza alle lezioni di 10 giorni
- tenuto conto delle numerose note allegate, dalle quali si evincono gravi inadempienze, comportamenti
estremamente scorretti, atti di violenza verso i compagni e gravissime mancanze di rispetto nei confronti degli
insegnanti e dei modelli di riferimento educativo in generale condivide pienamente la proposta del Consiglio
della classe 1A OME e delibera all’unanimità per l’allontanamento degli alunni M.A e S.S. per numero 30 (trenta)
giorni di lezione, a partire da lunedì 27 marzo 2017.

2) Bar dell’Istituto – lo stato dell’arte
In merito alla situazione debitoria del gestore del bar della sede, la DS informa il Consiglio d’Istituto:
- nonostante il sollecito di pagamento (vedi verbale n. 332 del 27/01/2017) tramite lettera di
ingiunzione fatta recapitare al gestore dalla DS;
- nonostante la “promessa” fatta dal gestore del bar alla DSGA e al Collaboratore Vicario di saldare
totalmente il debito entro il 28/02/2017
ad oggi nessun importo è stato versato, dimostrazione palese questa della non volontà del gestore di
ottemperare, anche parzialmente, a quanto richiesto.
Il Consiglio d’Istituto
- preso atto della situazione
- appurato che anche l’affitto per i mesi di gennaio e di febbraio 2017 non è stato versato
- verificato che la scadenza del contratto è nel 2019 e che l’Istituto non può sopportare oltre il
perdurare dell’atteggiamento di reiterata inadempienza
dà pieno mandato, in modo unanime, alla Dirigente Scolastica di procedere alla risoluzione del contratto
per inadempienza, di diritto e con effetto a far data dal termine delle lezioni del corrente anno scolastico
2016/2017 (ai sensi dell’art. 1456 C.C.), coinvolgendo nel procedimento di risoluzione l’Avvocatura dello
Stato per l’acquisizione di tutte le somme dovute.
Per il bar della sede associata Ghislandi (contratto in scadenza), la DS solleciterà il gestore affinché saldi il
debito arretrato, prima che venga predisposto il nuovo bando per la procedura di gara relativa alla
concessione in uso dello spazio in via Putelli finalizzato al servizio bar.
3) Adesione alla rete di scopo denominata “Servizi Socio-Sanitari della Lombardia”
La DS informa il Consiglio d’Istituto in merito alla richiesta presentata dall’IIS capofila Luigi Bazoli di
Desenzano del Garda per invitare il nostro Istituto ad entrare nella Rete I.P.S.S.S. (Istituti Professionali per i
Servizi Socio Sanitari) della Lombardia, rete che già annovera 55 Istituzioni Scolastiche, nelle persone dei

rispettivi Dirigenti Scolastici. Tali Istituzioni intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni in
relazione alla riforma degli Istituti Professionali per i Servizi socio-sanitari .
L'attività della rete ha come scopi principali:
- la progettazione e sperimentazione di percorsi didattici finalizzati alla concretizzazione del profilo formativo
e professionale in uscita, determinato dal DPR N° 87 del 15 marzo 2010 e dalle relative Linee Guida, e la
condivisione di proposte di attività, opzioni formative e accordi con l’USR della Lombardia, la Regione
Lombardia e gli Enti territoriali preposti ai Servizi socio-sanitari;
- la concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, con la Regione Lombardia e con gli Enti territoriali
preposti ai servizi socio-sanitari, per iniziative di comune interesse, compresi i raccordi per i passaggi
intersistemici e la definizione di modelli comuni di strutturazione e gestione del percorso formativo
dell'IPSSS, nonché la definizione di profili professionali afferenti al diploma e le possibilità e le opportunità di
collocazione lavorativa secondo le normative della Regione Lombardia.
Le attività della Rete porteranno alla produzione di materiali didattici, modelli e procedure, che saranno
messi a disposizione di tutti i membri.
Il Consiglio d’Istituto accoglie la proposta e delibera con voto unanime l’adesione alla Rete I.P.S.S.S.
auspicando che gli Istituti in Rete riescano a trovare un punto di accordo con Regione Lombardia, affinchè il
titolo di studio quinquennale degli studenti dell’IIS Tassara-Ghislandi possa nell’imminente futuro essere
considerato valido per l’accesso diretto al lavoro, senza la necessità di partecipazione dei diplomati a
successivi corsi OSS.
La DS individuerà tra i docenti della scuola un referente, che parteciperà ai tavoli di lavoro, con rimborso
spese a carico dell’Istituto.

4) Partecipazione di studenti eccellenti a gare nazionali di discipline di indirizzo (obiettivo del PdM)
La DS ricorda ai presenti come uno degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento dell’Istituto riguardi la
partecipazione degli studenti eccellenti a gare nazionali/olimpiadi di discipline di indirizzo; la richiesta
dell’USR Lombardia è quella di puntare a classificare almeno uno studente fra i primi tre posti nelle gare di
eccellenza/Olimpiadi ogni cinque anni.
L’Istituto non è nuovo ad esperienze di questo tipo, infatti annovera parecchi studenti che nel corso degli
anni hanno partecipato con successo a competizioni di eccellenza, classificandosi anche al primo posto.
La prof. Maranta riferisce sulla prossima imminente partecipazione di uno studente della classe 4^ TUR ad
una gara nazionale che si terrà a Rovigo; il ragazzo sarà accompagnato da un suo insegnante.
Il Consiglio d’Istituto condivide appieno la valenza di tali opportunità e approva all’unanimità la
partecipazione di studenti eccellenti a gare nazionali di discipline di indirizzo, nonché il relativo impegno di
spesa a carico dell’Istituto.
5) proposta di ITS e nuovo bando IFTS
La DS riassume ai presenti il quadro organizzativo e lo stato dell’arte inerente al percorso di alta formazione
per la Moda (IFTS) attivato nell’Istituto nel corrente anno scolastico:
- sono 15 gli studenti iscritti al corso IFTS, tutti molto motivati e soddisfatti del percorso formativo
proposto, 11 della Valle e 4 provenienti da altre provincie;
- gli studenti, al termine del percorso, avranno l’opportunità di essere collocati in varie aziende del
settore tessile, locale e nazionale;
- i docenti sono altamente qualificati
La Ds ricorda, inoltre, come il nuovo laboratorio tecnologico realizzato in Istituto grazie ai fondi del progetto
IFTS, ben attrezzato e con software anche di Photoshop e, prossimamente, di AutoCAD, andrà a beneficio di
tutti gli studenti.
Il Consiglio d’Istituto prende atto e accoglie la proposta, con voto unanime, di partecipare con gli stessi
partner al nuovo bando IFTS di alta formazione per la Moda per il prossimo anno scolastico.
In merito, invece, alla possibilità di attivare un ITS nell’ambito meccanico/metallurgico e/o
elettronico/elettrotecnico, la provincia ha coinvolto il nostro Istituto in un’iniziativa che potrebbe rivelarsi
molto interessante: l’invito è quello di valutare la possibilità che il Tassara Ghislandi di Breno e l’Ivan Piana di

Lovere (a scavalco, quindi, fra le province di Brescia e di Bergamo) possano concordare l’attivazione di corsi
ITS, Istituti Tecnici Superiori, ovvero "scuole ad alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla
domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Gli ITS formano tecnici
superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il
segmento di formazione terziaria non universitaria.
-

Poiché gli ITS si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende
scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali
Visto che è necessario presentare un progetto condiviso con l’Ivan Piana di Lovere, progetto che
andrà poi inviato alla Fondazione di Sesto S. Giovanni e, per suo tramite, a Regione Lombardia

il Consiglio d’Istituto valida la proposta e dà mandato alla DS di esplorare tale possibilità, riferendo poi in
merito in occasione delle prossime sedute collegiali.
6) Assistenti linguistici a. s. 2017/2018: rete SITE
Il Consiglio d’Istituto prende atto del fatto che purtroppo la madrelingua Kelly, che ha supportato l’attività
didattica della disciplina “Inglese” all’inizio del corrente anno scolastico (nei mesi di ottobre - novembredicembre), per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno in Italia ha dovuto fare ritorno negli USA.
Ora la DS si sta muovendo in diverse direzioni per reperire assistenti linguistici; nel frattempo viene valutata
la possibilità di coinvolgere nel progetto di supporto alla didattica della lingua inglese la studentessa
australiana GOODA LILY FINN CHOOMIA, inserita come uditrice nella classe 4^ B BIS, grazie a un progetto di
student exchange del Rotary Club.
La DS preparerà una determina per far sì che i nostri studenti, in particolare le classi quinte che devono
padroneggiare l’inglese anche in occasione dell’esame di Stato, possano avvalersi del validissimo supporto di
Lily, soprattutto per la conversazione.
Il Consiglio d’Istituto approva con voto unanime.
7) riorganizzazione degli spazi dell’Istituto
La DS informa il Consiglio d’Istituto in merito alla richiesta presentata dalla Provincia di individuare, presso la
sede in via Folgore, spazi idonei per ospitare numero 6 (sei) classi del Liceo Golgi di Breno per l’anno
scolastico 2017/2018; gli spazi sono stati individuati e le aule saranno sistemate grazie all’intervento
economico della Provincia stessa.
Le classi prime ITIS degli indirizzi Meccanico ed Elettrotecnico saranno invece spostate, sempre a partire
dall’anno scolastico 2017/2018, presso la sede associata Ghislandi, come già comunicato al Collegio dei
Docenti nella seduta del 22/02/2017.
Il Consiglio d’Istituto prende atto e delibera all’unanimità per la riorganizzazione degli spazi dell’Istituto.
8) varie ed eventuali (Contributo liberale da parte dei genitori, bandi PON)
In chiusura di riunione la DS condivide con i presenti la sua preoccupazione per il costume ormai consolidato
e acquisito da molte famiglie di non versare il contributo liberale all’atto dell’iscrizione dei ragazzi;
sicuramente dovrà essere fatta una variazione di bilancio, abbassando la cifra inizialmente preventivata
ammontante a 70.000 euro.
Il Consiglio d’Istituto prende atto con rammarico della situazione, ma comincia anche a ragionare su altre
ipotesi di responsabilizzazione delle famiglie, soprattutto in considerazione del fatto che parte della somma
liberale da versare copre le spese per l’assicurazione dei ragazzi e per la stampa del libretto dello studente, e
che una buona parte viene reinvestita sulla formazione degli studenti con l’acquisto di materiale di consumo
e di Kit di laboratorio all’avanguardia.
Il Consiglio d’Istituto approva con votazione unanime la partecipazione dell’Istituto ai bandi PON

-Il Programma Operativo Nazionale del MIUR intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento”- di seguito elencati:
1. Competenze di base (scade a fine aprile)
2. Cittadinanza e creatività digitale (scade il 5/5/2017)
3. Educazione all’Imprenditorialità (scade l’11/5/2017)
4. Orientamento (scade l’8/5/2017)
di prossima uscita
1. Competenze di cittadinanza globale
2. Cittadinanza europea
3. Alternanza scuola-lavoro
4. Integrazione e accoglienza
5. Patrimonio culturale e artistico
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Breno 21/03/2017
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