
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 06 DEL 03/11/2022 

(approvato in data 09/11/2022) 

Si riunisce oggi 03 novembre 2022, alle ore 16.30, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, in 
presenza presso i locali della Sede di Via Partigiani, per discutere il seguente O.d.g., 
come da Prot. n. 5388 II.1 2022:  

1. Presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto 

2. Delibera Modalità di Verbalizzazione Riunioni del Consiglio di Istituto 
3. Elezione Componente Studentesca per la Giunta 

4. Elezione Componente Genitori e studenti per il Comitato di Valutazione 
5. Delibera rimborsi contributo volontario alunni non frequentanti 
6. Delibera variazioni di bilancio 

7. Delibera chiusura giorni prefestivi a.s. 22-23 (personale ATA) 
8. Delibera aggiornamento della durata poliennale del servizio Bar di 3 anni            

prorogabile di altri 3 anni 
9. Delibera stima valore di appalto per la durata della concessione 
10.Delibera costituzione della commissione per l’individuazione dei criteri da 

inserire nel disciplinare di gara per l’affidamento della concessione del servizio 
bar ristoro e del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende con distributori automatici e della successiva verifica 
dell’applicazione del contratto. 

11.Modalità di organizzazione e svolgimento delle assemblee dei Rappresentanti di 
Classe 

12.Modalità di organizzazione e svolgimento delle assemblee di istituto 

13.Delibera Potenziamento Informatica – LICEO 
14.Delibera Aggiornamento PTOF AS 2022/2023 (Progetti 2022-2023) 

15.Delibera Uso Palestra per Corso di Ginnastica rivolto al Personale 
16.Delibera Intervalli AS 2022/2023 
17.Delibera PCTO Turismo 

18.Delibera Medialibrary Online – MLOL Scuola Bergamo 
19.Organizzazione Open Day 

20.Comunicazioni Dirigente 
21.Varie ed Eventuali 

 
Prospetto Presenti/Assenti:  

NOME  COGNOME  COMPONENTE  PRESENTE ASSENTE 

Maristella Carrozzo Dirigente  X  

Lorenzo Chiesa Docente X  

Daniela De Vecchi Docente X  

Laura Pezzotta Docente  X 

Giuseppe Martino Docente X  

Barbara Sartiano Docente X  

Mariella Fassi Docente 
X 

(esce ore 18.00) 
 

Rosaria Bonetti Docente X  

Michela Algeri Docente X  

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore  X 



Marco Simone Maraglino Genitore X 
 (entra ore16.55) 

 

Marina Marcassoli Genitore  X 

Daniele Martinelli Studente X  

Riccardo Piazzoli Studente X  

Melissa Trifollio Studente X  

Marina Belotti Studente X  

Confermato il numero legale, la Presidente del C.I. Signora Beni, dichiara aperta la 
seduta e attribuisce l’incarico di verbalizzante alla docente Algeri Michela.  

 

1. Presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica: si presenta al Consiglio di Istituto 

e fa un breve resoconto di come sia stato l’inizio anno nell’Istituto.  

La Dirigente chiede poi alla componente studente, neoeletta, di presentarsi brevemente 
e, in seguito, ricorda quali siano i compiti del C.d.I. 

La Presidente del C.d.I. propone di aggiungere cinque delibere all’O.d.g., che saranno 

aggiunte in coda ai punti già indicati. 

 

2. Delibera Modalità di Verbalizzazione Riunioni del Consiglio di Istituto 

Il consiglio concorda che il verbalizzante cambierà ad ogni seduta, attribuendo l’incarico 
a turno tra i presenti. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 22)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio Algeri, Bonetti, Chiesa, De 

Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per la modalità di verbalizzazione delle Riunioni del Consiglio di Istituto. 

 



3. Elezione Componente Studentesca per la Giunta 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica, la quale chiede di presentare le 

candidature e l’unico candidato è Piazzoli Riccardo. Viene utilizzata la votazione palese, 
e all’unanimità il candidato viene eletto. 

Candidati Piazzoli 

Votanti 14 

Voti validi 14 

Preferenze Piazzoli 14 

Risultano eletti Piazzoli Riccardo 

 

 

4. Elezione Componente Genitori e studenti per il Comitato di Valutazione 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica: fa un breve excursus sulle funzioni 

del comitato di valutazione, ricordando che uno dei momenti più importanti in cui questo 
si riunisce, in forma ristretta (solo componente Docenti e DS), è per la valutazione dei 
docenti in anno di prova.  

Il DS chiede di presentare le candidature. Essendoci solo un candidato per ciascuna 
componente, si decide di adottare la votazione palese. 

Componente genitori: 

Candidati Beni 

Votanti 14 

Voti validi 14 

Preferenze Beni 14 

Risultano eletti Beni Rossella 

Componente studenti: 

Candidati Trifollio 

Votanti 14 

Voti validi 14 

Preferenze Beni 14 

Risultano eletti Trifollio Melissa 

 

 

 

 

 



5. Delibera rimborsi contributo volontario alunni non frequentanti 

La Presidente chiede alla DSGA di prendere parola: illustra brevemente specificando che 

si tratta di studenti che per diversi motivi di fatto non sono più̀ iscritti al Majorana. Non 
essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. La somma totale 

ammonta a Euro 8.885,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Delibera variazioni di bilancio 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica. La dirigente chiede alla DSGA di 
fare un rapido excursus sulle variazioni del bilancio dopo lo stato di attuazione. Si tratta 

di movimenti in positivo. Le suddette variazioni in breve sono: 

o variazione 15: maggior accertamento alla previsione d'entrata per assegnazione 

MIUR per fornitura mascherine Euro 2.100,00 e assegnazione funzionamento 

2022 4/12. Euro 17.572,90;  

o variazione 16: maggior accertamento alla previsione d'entrata per assegnazione 

MIUR finanziamento per accoglienza alunni ucraini, Euro 200,00 (se non spesi, 

dovranno essere restituiti);  

o variazione 17: maggior accertamento alla previsione d'entrata per assegnazione 

MIUR per fornitura mascherine Art.36 comma 2 DL.21-2022, Euro 6.996,16 euro 

(da spendere entro il 31 dicembre, verranno usati per l’acquisto di mascherine 

FFP2); 

o variazione 18: maggior accertamento alla previsione d'entrata per assegnazione 

provinciale fondo di garanzia e acconto spese funzionamento (a causa dei rincari 

delle forniture), Euro 38.667,36; 

o variazione 19: maggior accertamento alla previsione d'entrata per rimborso 

canone fotocopiatori, Euro 672,92 euro; 

o variazione 20: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

oneri Comitati di vigilanza concorso STEM Euro 900,00 e Rimborso saldo attivo 

Estinzione CC Postale Euro 108,98;  

o variazione 21: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

Istituto E.Tosi iscrizione campionati Debate, Euro1.675,00 euro; 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 23)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Fassi, 

Martino, Sartiano) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

(gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni) 

all’unanimità̀ degli aventi diritto per l’approvazione del rimborso del contributo volontario per 

gli alunni non frequentanti.  

 



o variazione 22: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

alunni soggiorni all'estero Berlino-Madrid, Euro 32.546,00;  

o variazione 23: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

alunni erogazione liberale, Euro 9.662,88 euro; 

o variazione 24: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

per acquisto magliette Majoratona, Euro 5.150,00; 

o variazione 25: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

alunni esami ECDL, Euro 549,00 euro;  

o variazione 26: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

alunni acquisto libri Book in progress, Euro 660,00; 

o variazione 27: maggior accertamento alla previsione d'entrata per versamento 

contributo Comune di Seriate per utilizzo laboratorio Euro 150,00; 

o variazione 28: maggior accertamento alla previsione d'entrata per rimborso 

versamento errato, Euro 100,00.  

o variazione 29: maggior accertamento alla previsione d’entrata per Assegnazione 

finanziamento PNRR SERVIZI AL CITTADINO, Euro 7.301,00. 

In merito a quest’ultima variazione, la DS anticipa, uno dei punti aggiunti all’ O.d.g., 
che riguarda la modifica del sito verso una via più istituzionale. La recente integrazione 
di utilizzo dei canali social da parte della scuola può essere un modo per risolvere la 

“rigidità” del nuovo sito, rendendo la comunicazione più dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16.55 arriva il signor Maraglino, che delibererà dal punto 7 in poi. 

 

7. Delibera chiusura giorni prefestivi a.s. 22-23 (personale ATA) 

La Presidente cede la parola alla DSGA, la quale illustra al Consiglio la proposta del 
personale ATA relativo alle chiusure della scuola nelle giornate prefestive in cui non ci 

sono lezioni: in occasione delle festività̀ natalizie, pasquali e nel periodo estivo dopo la 
conclusione degli esami di Stato.  

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 24)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Fassi, 

Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

(gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni) 

All’unanimità favorevolmente per effettuare le variazioni di bilancio presentate a questo C.d.I. 



Nel dettaglio si tratta dei giorni: 31 ottobre 2022, 24 dicembre 2022, 31 dicembre 2022, 

5 gennaio 2023, 7 gennaio 2023, 8 aprile 2023, 24 aprile 2023, 22 luglio 2023, 29 luglio 
2023, 5 agosto 2023, 12 agosto 2023, 14 agosto 2023, 19 agosto 2023, 26 agosto 

2023.  

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Delibera aggiornamento della durata poliennale del servizio Bar di 3 
anni prorogabile di altri 3 anni 

La Presidente cede la parola alla DSGA: spiega che questa delibera serve per aprire la 
possibilità di ripetere un contratto con il gestore del servizio Bar con la stessa durata e 
le stesse condizioni. La presente delibera permetterebbe, alla fine del triennio di 

assegnazione, avvenuta tramite bando, di poter rinnovare, previo rispetto delle 
condizioni iniziali, (ripetizione non proroga) il contratto senza dover ricreare un nuovo 

bando.  

La DS riporta che si sta procedendo per poter rendere possibile la riapertura del bar. 
Sussiste, tuttavia, un problema riguardante il locale che ha un tombino, il quale se 
piove, fa sì che il locale previamente adibito a Bar si allaghi. Nel momento in cui la 

Provincia provvederà a risolvere il problema, la scuola potrà avviare il bando (uno dei 
criteri di riapertura è infatti il parere positivo della provincia). La DS segnala che il 

problema riguarda unicamente Via Partigiani, ma che essendo il bando unico, anche la 
sede di corso Europa dovrà attendere l’adeguamento.  

Il professor Chiesa chiede se i distributori automatici abbiano un bando differente, la 

DSGA conferma che sono due bandi differenti (quello dei distributori automatici scade 
il 31 agosto 2023). 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 25)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi in 

cui non ci sono lezioni.  

 



Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Delibera stima valore di appalto per la durata della concessione 

La Presidente cede la parola alla DSGA: riporta come la stima del valore di appalto serva 

per la stesura del bando. La DSGA ha chiesto al vecchio gestore un report (2019) grazie 
al quale ha potuto calcolare un valore ipotetico di stima (Euro 330.000 annui, circa Euro 
500 giornalieri), che risulta essere largamente al di sotto della soglia delle concessioni.  

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 26)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla possibilità ripetere il contratto di gestione 

poliennale del bar, della durata di 3 anni (3+3).  

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 27)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla stima del valore di appalto per la durata 

della concessione.  

 



10. Delibera costituzione della commissione per l’individuazione dei 

criteri da inserire nel disciplinare di gara per l’affidamento della 
concessione del servizio bar ristoro e del servizio di erogazione di 

bevande fredde, calde, snack/merende con distributori automatici e 
della successiva verifica dell’applicazione del contratto. 

La Presidente cede la parola alla DSGA: indica come nel contratto con il precedente 

gestore, la commissione (costituita da un minimo di tre persone) si occupasse di 
stabilire i criteri per l’assegnazione del bando. Viene indicata la necessità di costituire 
una commissione che oltre a stabile questi criteri, dovrà verificare che vengano 

rispettati. 

Su base volontaria si sono offerte le seguenti persone appartenenti alle tre componenti: 

o componente studenti: Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio; 
o componente docenti: Algeri, Sartiano; 

o componente genitori: Maraglino; 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Modalità di organizzazione e svolgimento delle assemblee dei 
Rappresentanti di Classe 

La Presidente cede la parola agli studenti. I rappresentanti degli studenti riportano la 
richiesta di poter organizzare le assemblee dei rappresentanti di classe. Lo studente 

Piazzoli, spiega al C.d.I. che l’assemblea è un momento in cui tutti i rappresentanti si 
riuniscono assieme ai rappresentanti del C.d.I. e della Consulta, solitamente in palestra, 

per poter discutere e deliberare in merito a progetti o problematiche riscontrare. Gli 
studenti vorrebbero farne 5 durante il corso dell’anno. Martinelli porta alcuni esempi di 
argomenti discussi in passato. 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 28)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla costituzione della commissione. 

 



12. Modalità di organizzazione e svolgimento delle assemblee di 

istituto 

La Presidente cede la parola agli studenti. I rappresentanti degli studenti espongono la 
necessità di ripristinare lo svolgimento di almeno un’assemblea d’Istituto. In passato gli 

studenti, divisi in quattro turni, venivano portati al Cineteatro Gavazzeni, per poter 
incontrare i propri rappresentanti. Questo evento serve ai rappresentanti per poter 

informare tutti gli studenti su quanto realizzato durante l’anno scolastico. I 
rappresentanti esprimono il desiderio di poter svolgere un’assemblea d’Istituto nel mese 
di aprile. 

13. Delibera Potenziamento Informatica – LICEO 

La Presidente cede la parola alla Dirigente scolastica: informa il C.d.I. in merito ai 

risultati dei sondaggi effettuati sia in collegio docenti, che tra i membri del precedente 
C.d.I. La scelta è forte, ma naturale data la storia del nostro istituto. Vuole essere un 

modo per rilanciare il liceo, senza voler sminuire l’importanza delle lingue, in quanto 
sono presenti molti progetti per potenziare le competenze linguistiche.  

La docente Sartiano chiede di poter spiegare meglio agli studenti il perché di questa 

scelta, dato che non risultava molto chiaro ad alcuni di loro. Le docenti Sartiano e 
Bonetti sottolineano quanto detto precedentemente dalla Dirigente. 

La DS informa che questa decisione non coinvolgerà tutte le classi dell’indirizzo, ma solo 
le classi prime del liceo, quindi i neoiscritti.  

Maraglino chiede perché nel biennio ci sia così poca informatica nell’indirizzo informatico 
e Chiesa risponde che il programma seguito è quello ministeriale ed è uguale su tutti i 
tecnici.  

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 29)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole al potenziamento informatico del liceo, a scapito 

dell’ora di Madrelingua Inglese. 

 



14. Delibera Aggiornamento PTOF AS 2022/2023 (Progetti 2022-
2023) 

La Presidente cede la parola alla DS: illustra i nuovi progetti deliberati dal consiglio:  

o Majorana Piace, con tutte le azioni proposte (certificazioni linguistiche, CLIL, 
seminario Otzenhausen, Erasmus call, Job shadowing, attività con la 

madrelingua) 
o Progetto “Dastyfly” per rilanciare l’indirizzo di logistica, riguarda la simulazione 

di volo con un macchinario specifico 
o Progetto di giustizia riparativa, portato avanti dall’equipe educativa 
o Progetto gruppo sportivo, con un finanziamento ministeriale apposito 

La Dirigente riporta che per quanto riguarda tutta la parte economica dei progetti, 

bisogna verificare con i fondi e decidere poi in sede di contrattazione.   

Maraglino chiede dove vengono pubblicizzati tutti questi progetti al di fuori delle 
circolari. La DS dice che qualcosa viene pubblicizzato sul sito, ma che per lo più i progetti 

vengono pubblicizzati sui canali social (Facebook e Instagram). 

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 30)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole all’aggiornamento del PTOF con l’inserimento dei 

nuovi progetti a.s. 2022/2023. 

 



15. Delibera Uso Palestra per Corso di Ginnastica rivolto al Personale 

La Presidente cede la parola alla DS: informa che il professor Valenti, ex docente 

dell’Istituto, propone un corso di ginnastica di mantenimento per il personale, a carico 
dei partecipanti. Si delibera per l’utilizzo della palestra nei seguenti giorni e orari: lunedì 

16.30-17.30 e venerdì 17.30-18.30. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Delibera Intervalli AS 2022/2023 

La Presidente cede la parola alla DS: informa il C.d.I. sulla decisione da lei presa ad 
inizio dell’anno scolastico dell’inserimento di due intervalli di 10 minuti, al termine della 

seconda e della quarta ora di lezione, dettata da motivazioni di sicurezza; l’intervallo 
all’interno della seconda e della quarta ora di lezione, anziché a cavallo di due ore, 
riduce il rischio a livello di sicurezza. 

Gli studenti presentano alcuni problemi riguardanti i distributori automatici che 

sembrerebbero presentare prezzi differenti per uno stesso prodotto, variando da un 
distributore all’altro. La DS chiede di verificare il problema, di modo che possa 

presentare la problematica al gestore. 

La dirigente ricorda che è vietato fumare. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 31)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole all’uso della palestra per Corso di Ginnastica 

rivolto al Personale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Delibera PCTO Turismo 

La Presidente cede la parola alla DS: presenta la novità di quest’anno, fortemente voluta 

da alcuni docenti dell’indirizzo Turistico. È stata infatti fatta richiesta di poter svolgere 
PCTO, creando un’agenzia turistica simulata a scuola. Il progetto interessa le classi terze 
e quarte, e nella pratica consiste in un’agenzia a cui le diverse classi dell’Istituto si 

possono rivolgere per l’organizzazione delle visite d’istruzione, anche quelle che 
riguardano più giorni (in Italia o all’estero. 

La DS informa di aver già nominato una persona in segreteria amministrativa che segua 

e coadiuvi questo progetto.  

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prof.ssa Fassi lascia la riunione alle ore 18.00.  

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 32)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla nuova organizzazione degli intervalli per a.s. 

2022/2023. 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 33)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 14 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Fassi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole all’esperienza di PCTO proposta per l’indirizzo 

turistico. 

 



18. Delibera Medialibrary Online – MLOL Scuola Bergamo 

La Presidente cede la parola alla DS: illustra brevemente questo servizio gratuito a cui 

i docenti e gli studenti potranno accedere per tutto l’anno scolastico. Ricorda poi che se 
si vorrà continuare anche l’anno successivo, il servizio non sarà più gratuito, ma a 

pagamento (Euro 1.000,00 annui), dunque sarà necessario monitorare e verificare se 
la media libreria online verrà effettivamente utilizzata durante l’a.s.. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Organizzazione Open Day 

La Presidente cede la parola alla DS: illustra la locandina aggiornata e informa che le 
prenotazioni sono già in corso. Verrà stampato la nuova versione del “PTOFfino” con i 

cambiamenti, riguardanti l’indirizzo del Liceo.  

 

20. Delibera chiusure plessi il sabato 

I plessi attualmente chiudono nella sede di Corso Europa alle ore 15.00 e nella sede di 
Via Partigiani alle ore 15.30. Il personale ATA ha avanzato la richiesta di poter chiudere 

entrambi i plessi alle ore 14.30. Non essendoci domande la Presidente pone in delibera 
il punto in oggetto. 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 34)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 13 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole all’utilizzo della piattaforma MLOL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Delibera aggiunta punti all’ O.d.G.  

Come anticipato in apertura della riunione, la Presidente mette a delibera la proposta 

di aggiungere 5 punti all’O.d.G.: 

o Delibera fondi PNRR Investimenti 1.4 Lotta alla Dispersione 
o Delibera fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 “Next generation classroom” 
o Delibera fondi PNRR Azione 2 “Next generation lab” 

o Delibera fondi PNRR per l’adeguamento del sito: progetto 1.4.1 Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici 

o Delibera fondi PNRR 1.2 per l’abilitazione al cloud per le PA locali. 

 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 35)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 13 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole alla chiusura del sabato di entrambi i plessi 

scolastici alle ore 14.30. 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 36)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 13 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Martinelli, Piazzoli, Trifollio, Algeri, Bonetti, 

Chiesa, De Vecchi, Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole all’aggiunta di 5 punti all’O.d.G.. 



22. Delibera fondi PNRR Investimenti 1.4 Lotta alla Dispersione 

La Presidente cede la parola alla DS: informa che il fondo assegnato ammonta a Euro 

210.882,40. Il piano mira al superamento dei divari territoriali e al contrasto alla 
dispersione scolastica. Da questo punto di vista sono già stati ipotizzati alcune azioni, 

sia individuali (mentoring e orientamento), che per piccoli gruppi (percorsi di 
potenziamento delle competenze di base, percorsi di orientamento per le famiglie, 

percorsi formativi laboratoriali extracurriculari). La DS informa che è già stato costituito 
il gruppo di lavoro. Ad oggi non sono arrivate linee guida. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Delibera fondi PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 “Next generation 
classroom” 

La Presidente cede la parola alla DS: informa che il fondo assegnato ammonta a Euro 

257.081,25, e serve per modificare diverse aree scolastiche. Le classi che vengono 
modificate devono essere almeno il 50%. È stato già costituito il gruppo di lavoro. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 37)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 

Martino, Sartiano)  

Contrari 0  

Astenuti 0  

Gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni 

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole ai fondi PNRR Investimenti 1.4 Lotta alla 

Dispersione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Delibera fondi PNRR Azione 2 “Next generation lab” 

La Presidente cede la parola alla DS: informa che il fondo assegnato ammonta a Euro 

164.644,23, e serve per servono per sistemare i laboratori. È già stato costituito il 
gruppo di lavoro. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 38)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 

Martino, Sartiano)   

Contrari 0  

Astenuti 0  

Gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni 

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole ai fondi PNRR “Next generation classroom” 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 39)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 

Martino, Sartiano)   

Contrari 0  

Astenuti 0  

Gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni 

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole ai fondi PNRR “Next generation lab” 



25. Delibera fondi PNRR per l’adeguamento del sito: progetto 1.4.1 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 

Come precedentemente descritto nel punto 6, la DS comunica che i fondi assegnati 
ammontano a Euro 7.301,00 per l’adeguamento del sito web della scuola secondo i 

canoni dettati dal Ministero. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Delibera fondi PNRR 1.2 per l’abilitazione al cloud per le PA locali. 

La Presidente cede la parola alla DS: informa che i fondi assegnati ammontano a Euro 
12.719,00. 

Non essendoci domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 40)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 

Martino, Sartiano)   

Contrari 0  

Astenuti 0  

Gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni 

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole ai fondi PNRR “per l’adeguamento del sito web. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 41)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Maraglino, Belotti, Piazzoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 

Martino, Sartiano)   

Contrari 0  

Astenuti 0  

Gli alunni Martinelli e Trifollio non votano in quanto minorenni 

all’unanimità̀ esprimendo parere favorevole ai fondi PNRR “per l’abilitazione al cloud per le 

amministrazioni. 



27. Comunicazioni Dirigente 

La Dirigente informa che sono partiti o in corso di ripartenza alcuni 

progetti/momenti: 

o ”SMART” con Officina Giovani  
o “Caffè del Majorana”, iniziativa in cui in un sabato al mese si invitano i genitori a 

bere il caffè e ad affrontare diversi temi. Il primo incontro è previsto per il 26 
novembre, e il tema discusso sarà quello dell’Erasmus.  

o Serata con Mauro Bernardi sia con le classi IV (28-30 novembre 2022) che con i 
genitori (5 dicembre 2022).  

o Collaborazione con la comunità Emmaus: sarà data la possibilità agli studenti 

maggiorenni di fare il test HIV in modo gratuito. In questo contesto c’è anche 
una proposta del provveditorato di fare educazione alla sessualità, con possibilità 

di coinvolgere le classi seconde (interventi di sensibilizzazione). 
o PCTO in Argentina: sono state contattate due scuole tecniche in Argentina tramite 

l’azienda Tenaris Dalmine. Alcuni studenti di queste scuole verranno a Bergamo, 

ma non si sa se verranno nel nostro Istituto. Al momento c’è la possibilità per un 
massimo di 10 studenti di andare a fare PCTO vicino a Buenos Aires. 

La dirigente informa inoltre che è iniziata la Contrattazione il 17 ottobre 2022, e nei 

prossimi giorni verrà fatto il secondo tavolo.  

 

28. Varie ed Eventuali 

Il professor Chiesa chiede una previsione della prossima data per la giunta e per il CDI. 

La DSGA dice che dipende da quanto decide il ministero (se non arriva la proroga 
bisogna predisporre il programma annuale). 

 

Alle ore 18.30, avendo esaurito i punti dell’O.d.g. la seduta è tolta.  

 

 

Il verbalizzante      Il presidente 

  Michela Algeri                Rossella Beni  


