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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 07 DEL 20/12/2022 

(approvato in data 27/12/2022) 

 

Si riunisce oggi 20 dicembre 2022, alle ore 15.30, 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. 6403/II.1:  

1. Atto di indirizzo Dirigente 

2. Rendicontazione Sociale e Rapporto di Autovalutazione 
3. Variazione di Bilancio 
4. Spostamento Fondi dalla quota dei Laboratori alla quota dei progetti 

5. Delega al Dirigente per la Concessione Uso palestre 
6. Visite di Istruzione 

7. Variazione Percentuale minima partecipanti visite di istruzione classi 
v 2022/23 

8. Delibera Progetto I like to Grow Up 

9. Delibera Olimpiadi Gara di Robotica 
10. Delibera aggiornamento PTOF 2022-2025 
11. 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 

Rosaria Bonetti Docente X  

Michela Algeri Docente   X 

Rossella Beni Genitore X  

Daniele D’Alessandro Genitore  X 

Marco Simone Maraglino Genitore X 
(arriva alle 15:40) 

 

Marina Marcassoli Genitore X 
(lascia alle 16:35) 

 

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 

Sartiano.  
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Sono stati invitati al Consiglio di Istituto il prof. Di Stefano per illustrare il 
punto 2 all’OdG e la DSGA Maria Arcidiaco per chiarire eventualmente dubbi 

di ordine economico. 

La Presidente passa quindi la parola alla Dirigente che propone di anticipare 
il punto 2 dell’O.d.G. per permettere al prof. Di Stefano di fare il suo 

intervento e poi lasciare l’aula; il Consiglio accetta la proposta. 

La Dirigente propone quindi l’inserimento di quattro nuovi punti all’O.d.G: 

11. Certificazione Siemens 

12. Eliminazione del libretto cartaceo da A.S. 2023/2024 

13. Adesione Campionati nazionali di Robotica 

14. Gara nazionale di Logistica 

Il punto Varie ed eventuali viene messo in coda a tutti punti e diventa n. 

15. 

Non essendoci obiezioni la Presidente pone in delibera l’inserimento dei 
nuovi punti all’O.d.G: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo O.d.G è pertanto così delineato: 

1. Atto di indirizzo Dirigente 
2. Rendicontazione Sociale e Rapporto di Autovalutazione 
3. Variazione di Bilancio 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 42)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Marcassoli, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’inserimento di nuovi punti all’O.d.G. 
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4. Spostamento Fondi dalla quota dei Laboratori alla quota dei progetti 
5. Delega al Dirigente per la Concessione Uso palestre 
6. Visite di Istruzione 
7. Variazione Percentuale minima partecipanti visite di istruzione classi 

 V 2022/23 
8. Delibera Progetto I like to Grow Up 
9. Delibera Olimpiadi Gara di Robotica 
10. Delibera aggiornamento PTOF 2022-2025 
11 Certificazione Siemens 
12 Eliminazione del libretto cartaceo da A.S. 2023/2024 
13 Adesione Campionati nazionali di Robotica 
14 Gara nazionale di Logistica 
15. Varie ed eventuali. 
 

 

1. Punto 2 O.d.G Rendicontazione Sociale e Rapporto di 

Autovalutazione 

La Presidente cede la parola al prof. Di Stefano, Funzione Strumentale 
Valutazione, il quale presenta gli esiti della Rendicontazione Sociale 2019-

2022 stilata da parte del Nucleo Interno di Valutazione. Il documento 
predisposto illustra i dati, presenti su Scuola in Chiaro, relativi al 

raggiungimento dei traguardi previsti nel RAV della triennalità appena 
conclusa e apre una riflessione sulle prospettive di sviluppo. Dopo aver 
ricordato che il contesto è stato connotato dall’emergenza pandemica, il 

prof. Di Stefano riporta le evidenze riguardanti le seguenti priorità: 
• migliorare il successo formativo degli studenti di ciascun indirizzo; 

l’obiettivo risulta parzialmente raggiunto e merita, pertanto, una sua 
riproposizione in termini maggiormente stringenti. 
• Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti; l’obiettivo, 

seppur raggiunto - nonostante le discontinuità tra ambito disciplinare e 
votazioni conseguite in seno all’insegnamento di educazione civica - merita 

una riproposizione in chiave ambientale. 
• Potenziamento delle competenze linguistiche e tecnologiche; l’obiettivo 
tecnologico, pienamente centrato, non merita di essere ulteriormente 

reiterato, contrariamente al primo - quello linguistico - che necessita di una 
ridefinizione in chiave semanticamente più ampia.  
Il prof. Di Stefano illustra, pertanto, le prospettive di sviluppo per il triennio 
2022-2025 e le chiarisce nei seguenti punti: 
1. didattica per competenze; 
2. potenziamento e recupero dei saperi di base; 
3. differenziazione e personalizzazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento (PCTO); 
4. competenze di cittadinanza; 
5. sostenibilità ambientale 
6. internazionalizzazione della scuola. 
Conclusa la trattazione sul documento, il prof. Di Stefano presenta, allora, 

le nuove priorità e i nuovi traguardi - dettagliando anche gli obiettivi di 
processo che costituiranno il focus del Piano di Miglioramento del PTOF: 
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1. priorità : migliorare il successo formativo degli studenti; 
traguardo: incrementare di almeno 4 punti la percentuale di studenti 

ammessi all’anno successivo e/o diminuire di almeno 4 punti la dispersione 
implicita nelle classi Seconde e Quinte - in relazione ai saperi di base testati 

nelle prove standardizzate»; 
2. priorità: formare negli studenti una coscienza civica permeata su 
tematiche ambientali; 
traguardo: prevedere almeno un’iniziativa nell’ambito della sostenibilità che 
integri l’Offerta Formativa dell’istituto; 
3. priorità: accrescere il processo d’internazionalizzazione della Scuola; 
traguardo: aumentare, rispetto alla triennalità 2019/22, i percorsi di 
mobilità in ingresso e in uscita sia per il Personale che per gli Studenti. 
Al termine della trattazione la Dirigente ricorda che il documento in oggetto 
è stato presentato in Collegio docenti il 13 dicembre 2022. 

 

2. Punto 1 O.d.G. Atto di indirizzo Dirigente 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica, la quale illustra l’atto 
di indirizzo, già presentato in sede di Collegio Docenti il 13 dicembre 2022. 

Rispetto a quello dello scorso anno la Dirigente ha inserito alcune novità; il 
documento di indirizzo è diviso in alcune parti che vengono descritte al 
Consiglio: 

• Area della progettazione educativa 
• Area della progettazione curricolare e valutazione 

• Area della progettazione extracurricolare 
• Area della progettazione organizzativa 
• Area della progettazione didattica e disciplinare 

• Area ambiente educativo di apprendimento 
• Area risorse umane 
Tra le importanti novità va ricordato il riferimento ai Fondi PNRR: 
• Investimenti 1.4 Lotta alla Dispersione 
• Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms 
• Azione 2 Next Generation Labs 
Si rimarcano, inoltre, le azioni atte a favorire la digitalizzazione della 

segreteria e l’internazionalizzazione dell’Istituto. 

 

3. Variazione di Bilancio 

La Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica. La Dirigente chiede 
alla DSGA di presentare le variazioni del bilancio. Le suddette variazioni in 

breve sono: 

• variazione 30: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
Assegnazione finanziamento Miur A.F.2022 DL 104 ART.8 
Orientamento; nuova entrata finalizzata di 1.932,66 euro 

• variazione 31: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
Assegnazione finanziamento Miur A.F.2022 4/12 PCTO; nuova 

entrata finalizzata di 10.068,90 euro 
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• variazione 32: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni erogazione liberale; nuova entrata finalizzata di 
7.420,00 euro 

• variazione 33: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni seminario Otzenhausen; nuova entrata finalizzata 

di 7.572,90 euro 

• variazione 34: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni visite istruzione; nuova entrata finalizzata di 
2.765,77 euro. 

• variazione 35: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento premio assicurativo; nuova entrata finalizzata di 918,00 
euro. 

• variazione 36: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni per esami ECDL; nuova entrata finalizzata di 

2.412,00 euro. 

• variazione 37: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento utilizzo locali scolastici società sportive; nuova entrata 
finalizzata di 974,40 euro. 

• variazione 38: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento canone concessorio società distributori; nuova entrata 

finalizzata di 2.500,00 euro. 

• variazione 39: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
assegnazione oneri per liquidazione comitato di vigilanza; nuova 
entrata finalizzata di 444,50 euro. 

• variazione 40: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
assegnazione contributo Europaeiske Akademie Otzenhausen; nuova 
entrata finalizzata di 2.231,70 euro. 

• variazione 41: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
versamento alunni infrazioni disciplinari; nuova entrata finalizzata di 

525,50 euro. 

• variazione 42: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
erogazione valorizzazione eccellenze; nuova entrata finalizzata di 
219,00 euro. 

• variazione 43: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
erogazione contributi ristori; nuova entrata finalizzata di 418,59 

euro. 

• variazione 44: maggior accertamento alla previsione d'entrata per 
erogazione ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO I LIKE 
TOGROW UP Euro 1200+ Assegnazione borse di studio per tre alunni 

meritevoli di Seriate Euro 900; nuova entrata finalizzata di 2.100,00 
euro. 

La Dirigente invita a porre le richieste scritte di chiarimenti con congruo 

anticipo, in modo da permettere alla DSGA di avere il tempo di analizzare 
al meglio le specifiche situazioni. 

La prof.ssa Pezzotta chiede chiarimenti su alcuni punti e riceve le relative 
risposte dalla DSGA. Riguardo al provvedimento 30 la prof.ssa Pezzotta 

chiede come si inquadra nei finanziamenti già previsti per il progetto 
orientamento del PTOF; la DSGA risponde che il ministero prevede una cifra 

per ogni scuola, ma è un’assegnazione che non si va a sommare alla cifra 
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già destinata in precedenza. Per il provvedimento 31 la prof.ssa Pezzotta 
chiede perchè la cifra non collimi con quella dichiarata dal referente di 

progetto; la DSGA risponde che il referente fa solo una previsione riguardo 
a una cifra, in base agli anni precedenti, e la previsione non sarà mai del 

tutto uguale all’assegnazione che arriva a settembre. Per il provvedimento 
32 la DSGA chiarisce che i fondi vengono redistribuiti. Riguardo al 
provvedimento 42 la prof.ssa Pezzotta chiede se si tratta di somma da 

destinare a una particolare borsa di studio; la DSGA risponde che per 
“eccellenze” si intendono gli alunni che ottengono 100 al voto di maturità. 

La prof.ssa Pezzotta chiede se sarebbe il caso di associare la cerimonia per 
le eccellenze con le borse di studio; la Dirigente risponde che valuterà la 
proposta. La prof.ssa Pezzotta inoltre dice che a suo avviso sarebbe 

opportuno alzare i criteri per l’ottenimento della borsa di studio al fine di 
non frammentare troppo la somma tra i vari vincitori, poiché con l’attuale 

parametro (media dell’otto) vi sono troppi vincitori di borsa. Riguardo al 
provvedimento 43 alla domanda della prof.ssa Pezzotta la DSGA risponde 
che è un’assegnazione ministeriale che riguarda il disagio degli alunni in 

DAD. Per il provvedimento 44 la Dirigente risponde alla domanda della 
prof.ssa Pezzotta chiarendo che i fondi del Comune di Seriate verranno 

utilizzati per pagare gli operatori del progetto “I like to grow up”. 

Non essendoci ulteriori interventi 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. 43)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Marcassoli, Piazzoli) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

(l’alunna Trifollio non vota in quanto minorenne) 

all’unanimità̀ per la Variazione di Bilancio. 
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4. Spostamento Fondi dalla quota dei Laboratori alla quota dei 
progetti 

La Presidente cede la parola alla Dirigente, la quale propone lo spostamento 

della somma di 10 mila euro dalla quota del Laboratori alla quota dei 
Progetti. Alla prof.ssa Pezzota, che chiede se questo potrebbe significare un 

ritorno alla situazione di qualche anno fa, la Dirigente chiarisce che si tratta 
di un provvedimento una tantum. Il prof. Chiesa fa notare che finiti i fondi 

dei PON si potrebbe in un futuro invece dover sacrificare parte dei soldi 
destinati ai progetti a beneficio dei laboratori. 

La sig.ra Marcassoli lascia la riunione alle ore 16:35.  

Il sig. Maraglino fa notare che a suo avviso non è calzante il nome 
“contributo volontario”, la sig.ra Beni fa presente che numerose famiglie 

non hanno pagato il contributo proprio perché è volontario. Il sig. Maraglino 
ribadisce che a suo avviso andrebbe abbassata la quota richiesta come 

contributo, come già proposto lo scorso anno, visto il tesoretto in possesso 
della scuola. Il prof. Chiesa sottolinea che suddetto tesoretto non è formato 
da contributo volontario ma da fondi PON. La prof.ssa Pezzotta chiede in 

che percentuale si ponga la cifra spostata in relazione alla somma in 
possesso della scuola; la Dirigente risponde che si sta spostando una cifra 

fissa, non una percentuale, e che non vi sono parametri per calcolare 
esattamente suddetta cifra in percentuale. 

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. 44)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 10 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

(l’alunna Trifollio non vota in quanto minorenne) 

all’unanimità̀ per lo spostamento Fondi dalla quota dei laboratori alla quota dei progetti. 
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5. Delega alla Dirigente per la Concessione Uso palestre 

La Dirigente dice di aver ricevuto frequenti richieste, da parte di soggetti 
esterni, per l’utilizzo delle palestre della scuola, per cui propone, al fine di 

velocizzare i tempi e per non correre il rischio di perdere fondi preziosi, di 
essere delegata dal Consiglio per la concessione del suddetto uso. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Visite di Istruzione 

La Presidente cede la parola alla DSGA: quest’ultima ricorda che le gite di 
quinta devono essere deliberate a giugno, in modo da fare l’istruttoria entro 
settembre. Deliberare a fine dicembre gite previste per gennaio è troppo 

tardi, non ci sono i tempi tecnici per contattare le agenzie e poi chiudere gli 
esercizi finanziari in banca prima di fine anno. Pertanto le gite previste per 

gennaio andrebbero posticipate, in modo da far partire l’attività istruttoria 
a gennaio. Il prof. Chiesa asserisce che a suo avviso è assolutamente 
necessario deliberare a giugno e non andare in deroga al regolamento. La 

Dirigente chiarisce che le visite d’istruzione erano state deliberate a giugno, 
ma con la partecipazione di docenti assunti a tempo determinato che al 

momento non sono più presenti in Istituto. La prof.ssa Bonetti ricorda come 
l’obbligo di deliberare a giugno riguardi solo le classi quinte che intendono 
fare gite nei primi mesi dell’anno. La DSGA ribadisce inoltre l’importanza di 

far pagare ai ragazzi le 50 euro di caparra, previste da regolamento, per 
maggior sicurezza sui numeri da mettere in preventivo. 

La Dirigente legge quindi l’elenco delle gite da deliberare: 

5BII con destinazione Berlino a gennaio (ma da spostare a febbraio) 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 45)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per la Delega alla Dirigente per la Concessione Uso palestre. 
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5ASC con destinazione Barcellona a febbraio 

4BII con destinazione Roma a marzo 

5XTU con destinazione Napoli a febbraio 

5AEI  con destinazione Barcellona a febbraio 

5DII  con destinazione Berlino a gennaio (da spostare a febbraio) 

5CII a con destinazione Lisbona a febbraio 

5AP  con destinazione Roma a febbraio 

4ELO  con destinazione Treviso/Venezia ad aprile 

4AEI  con destinazione Monaco di Baviera ad aprile/maggio 

4BEI  con destinazione Monaco di Baviera ad aprile/maggio 

4CII  con destinazione Roma ad aprile 

4YTU  con destinazione Roma a marzo 

3ATI  con destinazione Firenze/San Gimignano ad aprile/maggio 

3ELO  con destinazione Firenze a marzo/aprile 

3BEI con destinazione Firenze a marzo/aprile 

3YTU con destinazione Firenze a marzo 

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

oggetto. 

 



10 
 

7. Variazione Percentuale minima partecipanti visite di 
istruzione classi V 2022/23 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che propone di abbassare al 75% 

la percentuale minima di partecipanti alle visite di istruzione, solo per le 
classi quinte e solo per quest’anno scolastico. Si ricorda che l’allegato al 

PTOF, prevede che la percentuale minima di adesione, valida per 
l’effettuazione dell’attività, sia dell’80%. La proposta di cambiamento nasce 

dalla volontà di agevolare, nel possibile, le occasioni di aggregazione delle 
attuali classi quinte, penalizzate in tal senso negli anni passati a causa 
dell’emergenza pandemica. Il sig. Maraglino chiede se è possibile abbassare 

ulteriormente la soglia al 70%, ma la Dirigente ricorda che la soglia minima 
del 75% è generalmente accettata da tutti gli istituti. Il prof. Chiesa si 

dichiara contrario alla proposta perché a suo avviso è giusto rispettare 
sempre il regolamento in vigore; l’accompagnatore che propone la gita deve 
valutare il contesto della classe in quanto le gite sono attività per la classe, 

non per pochi studenti. Pertanto se ci si rende conto che i regolamenti non 
vanno bene, andrebbero cambiati i regolamenti, piuttosto che pensare a 

deroghe alle regole. La Dirigente ricorda che si tratta di una misura 
eccezionale e che il parere dei Collegio docenti è stato favorevole a 
maggioranza. 

Non essendoci ulteriori interventi 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. 47)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 7 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Martino, Sartiano, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 3 (Chiesa, De Vecchi, Pezzotta)  

Astenuti 1 (Maraglino)  

a maggioranza per la Variazione Percentuale minima partecipanti visite di istruzione 

classi V 2022/23 portandola al 75% 
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8. Delibera Progetto I like to Grow Up 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra il progetto. Il progetto 
si propone di ridisegnare un contesto nel quale i ragazzi dell’ambito di 

Seriate possano riconoscersi. L’iniziativa intende proporre, per gli studenti 
del Majorana, laboratori di mindfulness e arteterapia per un numero totale 

di due percorsi da cinque incontri (venti ore in totale), realizzati in 
collaborazione con l’associazione O’Cipher Company. Ciascun laboratorio si 

articolerà in pratiche di mindfulness, gestione della respirazione, percorsi 
sensoriali di arteterapia, volti alla percezione del proprio corpo. Le attività 
saranno proposte in Istituto nell’intento di andare a intercettare giovani 

portatori di malessere, dando spazio a attività inusuali per quel contesto, 
ma che possano contribuire a far percepire, anche a quei ragazzi a rischio 

di abbandono, la scuola come luogo accogliente e aperto. Il finanziamento 
per pagare gli operatori è quello previsto dalla variazione di bilancio n.44 
del punto 3 dell’OdG. La prof.ssa Pezzotta chiede se sarà un rapporto di 

confronto individuale tra alunni e operatori e la Dirigente risponde 
affermativamente. 

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. 48)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’approvazione Progetto I like to Grow Up. 
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9. Delibera Olimpiadi Gara di Robotica 

La Presidente cede la parola  al prof. Chiesa che illustra le procedure delle 
Olimpiadi di Robotica. Il professore ricorda che la gara è stata riaperta 

quest’anno dopo la sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica. Una 
prima parte delle Olimpiadi, la parte preliminare, si svolgerà nel nostro 

Istituto, poi le trenta scuole migliori parteciperanno alla finale a Genova, 
con spese pagate dal Ministero, ad esclusione dello spostamento. Sono 7 

gli studenti e 1 il docente che partecipano qui in Istituto. Alla domanda della 
prof.ssa Pezzotta il prof. Chiesa risponde  che le spese di viaggio saranno 
pagate dalla scuola o dai ragazzi stessi. La prof.ssa Pezzotta chiede allora 

se il progetto rientra nelle gare di istituto e il prof. Chiesa risponde 
affermativamente e dice che non si è deliberato al Collegio Docenti perché 

la gara è stata pubblicata successivamente. 

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in 
oggetto. 
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10. Delibera aggiornamento PTOF 2022-2025 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che ricorda come è necessario 
l’aggiornamento del PTOF approvato l’anno scorso, così come già delineato 

nel Collegio Docenti, con i progetti e le iniziative in atto. Già al Collegio era 
stato sottolineato che da quest’anno, congiuntamente all’inserimento dei 

progetti, delle convenzioni e delle reti, occorrerà, nel documento strategico 
in oggetto, effettuare dei puntuali rimandi agli obiettivi formativi prioritari 

della legge 107/2015 e ai traguardi previsti dal Rapporto di Valutazione; si 
rende necessaria, pertanto, a partire dalla prossima annualità scolastica, 
una pianificazione e stesura progettuale esplicitamente coerente con le 

direttive prioritarie individuate in seno al RAV. Pertanto il prof. Chiesa 
sottolinea che sarà nuova la parte del RAV e la prof.ssa Pezzotta ricorda la 

novità relativa alla valutazione BES, con tre fasce di livello anziché le 
consuete due.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Certificazione Siemens 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che presenta il “Progetto SCE 

Trainer@ Education”, il programma di Certificazione delle Competenze di  
Automazione di Siemens SCE. Si tratta di un progetto di certificazione delle 

competenze per docenti e studenti. A seguito della certificazione di alcuni 
docenti del nostro Istituto, in particolare uno accreditato come “Train the 
trainer”, docente accreditato in Siemens come formatore ed esaminatore, 

e altri cinque docenti accreditati con competenze base, il nostro Istituto è 
stato individuato come una delle 40 scuole di eccellenza a livello nazionale. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 50)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’approvazione aggiornamento PTOF. 
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In virtù di queste competenze il nostro Istituto ha la possibilità di diventare 
uno dei 30 Test Center Siemens SCE a livello nazionale. 

La Dirigente sottolinea inoltre l’importanza del progetto in termini di 

occasione innovativa per la scuola e ricorda come il nostro Istituto sia in 
possesso di aule idonee alla somministrazione dei test; evidenzia anche che 

l’incontro con Siemens è avvenuto il giorno successivo al Collegio, pertanto 
non è stato possibile presentare il Progetto in quella sede. Ricorda inoltre 

come il Progetto non porterà modifica di bilancio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Eliminazione del libretto cartaceo da A.S. 2023/2024 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che propone l’eliminazione del 
Libretto cartaceo a partire dal prossimo anno scolastico, senza che ciò 
comporti alcuna modifica alla somma del contributo delle famiglie. Dei 14 

euro pagate fino a quest’anno dalle famiglie per assicurazione e libretto 
cartaceo, la proposta è di aumentare da 9 a 10 euro la parte prevista per 
l’assicurazione, in modo da avere un più ampio margine di copertura, e di 

destinare i 4 euro rimanenti ai Progetti. D’altronde ormai da molti anni il 
Registro Elettronico ha soppiantato il Libretto cartaceo per quanto riguarda 

assenze, ritardi e permessi; la rimanente funzione di sgravio in vista di gite 
ed uscite potrà essere facilmente sostituita da modulistica ad hoc. Anche la 
parte relativa alla Delega per il ritiro a scuola dell’alunno da parte di persona 

differente dal genitore sarà effettuata, a partire dal prossimo anno, con un 
modulo cartaceo da depositare a scuola a settembre. 

Prende la parola il sig.Maraglino per dire che l’utilità del libretto cartaceo gli 

è sempre sembrata esigua. La sig.ra Beni sottolinea che il libretto cartaceo 
è stato utilizzato a volte per effettuare operazioni che non era possibile fare 

sul registro elettronico per momentanea mancanza di accesso al registro 
stesso.  

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 51)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 10 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 1 (Maraglino)  

a maggioranza per l’approvazione Certificazione Siemens. 
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Non essendoci ulteriori interventi la Presidente pone in delibera il punto in 
oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Adesione Campionati Nazionali di Robotica 

La Presidente cede la parola al prof. Chiesa che illustra ai presenti i 
Campionati Nazionali di Robotica affinché ne venga messa ai voti l’adesione. 
La gara, presentata in questi giorni, si svolgerà in due giorni (sabato e 
domenica) a Busto Arstizio; saranno coinvolte le classi terze e le quarte e 

la sede della competizione sarà raggiunta probabilmente in pullman con 
spese di spostamento a carico degli studenti. La gara si svolgerà all’interno 

di una fiera e prevederà l’utilizzo di robot programmati dai ragazzi che 
gareggeranno all’interno di un circuito. E’ una gara di respiro meno ampio 
rispetto elle Olimpiadi di Robotica di cui al punto n.9 dell’O.d.G., ma 

valevole per le finalità formative del nostro Istituto. 

Non essendovi 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. 52)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’abolizione del Libretto Cartaceo. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 53)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’Adesione ai Campionati di Robotica. 
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14. Gara Nazionale di Logistica 

La Presidente cede la parola alla Dirigente che illustra la gara Nazionale di 
Logistica organizzata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Meucci” di 

Firenze. La gara si svolgerà nei giorni 10 e 11 maggio 2022 e sarà articolata 
da due prove di 5 ore ciascuna su argomenti relativi ai programmi del terzo 

e del quarto anno degli Istituti Tecnici con indirizzo Trasporti e Logistica 
articolazione Logistica. Potranno partecipare solo gli allievi che frequentano 

il quarto anno e solo un alunno per istituto. Per quanto riguarda la nostra 
scuola, la prof.ssa Leonardi ha già individuato il potenziale concorrente. La 
Dirigente sottolinea l’importanza della partecipazione anche in vista 

dell’adesione del nostro Istituto ad una Rete Nazionale della Logistica. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica l’avvenuto rimborso del contributo alle famiglie dei 
ragazzi che non hanno mai frequentato durante il precedente anno 

scolastico e presenta il caso di una nuova richiesta, arrivata il 9 dicembre 
2022, che, pur essendo stata presentata oltre i tempi previsti, ha ricevuto 

il nulla osta dalla segreteria e riguarda una famiglia  con problemi 
economici. Il Consiglio si dichiara all’unanimità favorevole al rimborso. 

La Dirigente annuncia che si incontrerà con il referente di Fondazione 

Dalmine per il PCTO in Argentina tra qualche giorno. Presumibilmente al 
PCTO parteciperanno 30 alunni ma solo 10 partiranno per l’Argentina, 
essendo quella la parte finale di un progetto che vede svolgere le fasi 

preliminari nel nostro Paese. La selezione dei partecipanti verrà effettuata 
dalla Tenaris. 

Il Consiglio di Istituto  

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 54)  

con i seguenti voti  

Favorevoli 11 (Beni, Carrozzo, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, Martino, Pezzotta, Sartiano, 

Maraglino, Piazzoli, Trifollio) 

Contrari 0  

Astenuti 0  

all’unanimità̀ per l’adesione alla Gara Nazionale di Logistica. 
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La Dirigente successivamente, ricollegandosi alle Gara Nazionale di 
Logistica del punto 14 dell’O.d.G., annuncia la probabile adesione del nostro 

Istituto ad una Rete Nazionale della Logistica, come da invito dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Catania. Finalità della rete è la 

volontà di intraprendere percorsi di qualità finalizzati al mondo del lavoro e 
dell’università, mettendo a disposizione di tutti gli Istituti iscritti esperienze 
e modelli territoriali di buone pratiche. Seguiranno maggiori dettagli dopo 

l’incontro con le altre scuole della rete. 

La Dirigente illustra in seguito il Progetto Erasmus già delineato al Collegio 
Docenti. Espone al Consiglio lo stato di avanzamento dei lavori relativi al 

bando Erasmus Plus (scadenza candidatura febbraio 2023). Specifica che 
l’Istituto parteciperà al Bando KA 122 prevedendo la partecipazione del 

Personale della scuola per un totale di 30 persone. Gli obiettivi da centrare 
a conclusione dei percorsi di mobilità saranno: utilizzo, da parte dei docenti, 
di metodologie didattiche innovative (con impiego del digitale), al fine di 

ridurre la dispersione e di compensare i Bisogni Educativi Speciali; 
costruzione di un ambiente di apprendimento maggiormente inclusivo per 

gli studenti con Bisogni Educativi Speciali; creazione di una coscienza civica 
permeata sui valori della sostenibilità ambientale attraverso delle azioni 
concrete. Le sedi individuate per i diversi corsi da poter frequentare sono le 

seguenti: 
- Didattica innovativa: Spagna e Cipro; 

- Inclusione: Cipro, Grecia, Croazia, Germania, Portogallo; 
- Sostenibilità: Portogallo, Belgio 
- School Management: Belgio, Germania. 

La Dirigente comunica successivamente al Consiglio che il nostro Istituto è 
stato contattato da USR Lombardia e ha dato la disponibilità, quale scuola 

innovativa, a ospitare gli insegnanti di ruolo in anno di prova per un totale 
di due giorni di full immersion, pari a un massimo di 6 ore per ognuna delle 
due giornate (da febbraio a maggio). Verranno quindi organizzati dei 

laboratori e dei momenti di osservazione per questi docenti.   

Ancora, la Dirigente ricorda il Progetto “Il Caffè Geopolitico” della prof.ssa 
Bishay, deliberato dal Consiglio d’Istituto il 27/05/2022 e approvato dal 

Collegio Docenti il 13 dicembre 2022; il progetto nasce dell’esigenza, 
espressa dagli studenti, di affrontare tematiche globali, al fine di 

approfondire dinamiche che intrecciano le politiche degli Stati e dei 
Continenti. Il corso prevede cinque incontri a cadenza mensile, durante i 
quali verranno discusse questioni di attualità e partirà a gennaio dopo la 

selezione dell’esperto. 

Infine la Dirigente dichiara la manifestazione di interesse del nostro Istituto 
al Bergamo Job Festival, un’iniziativa promossa da Confindustria Bergamo 

e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, che riprende in presenza dopo 
due anni a distanza. 

Prende quindi la parola l’alunno Piazzoli che chiede se fosse ancora possibile 

la lectio brevis per l’ultimo giorno di lezione prima delle Festività di 
dicembre; la Dirigente risponde che non ci sono più i tempi tecnici e che in 
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ogni caso avrebbe negato il consenso, data l’importanza di tornare a vivere 
pienamente e di persona la scuola e le relative relazioni con i docenti e tra 

alunni dopo l’esiziale situazione pandemica. 

L’alunno Piazzoli successivamente propone di prendere in considerazione la 
somministrazione del questionario di gradimento docenti a fine trimestre, 

anziché a fine anno, con l’inserimento di un box per eventuali dichiarazioni; 
la Dirigente spiega che tale modifica è impraticabile, in quanto suddetto 

questionario deve essere anonimo, e ribadisce come lo strumento non sia 
atto a valutare l’operato degli insegnanti da parte degli alunni. 

Prendono quindi la parola il prof. Chiesa e successivamente la prof.ssa 
Bonetti che chiedono di revisionare il Regolamento di Istituto chiarendo 

bene la procedura per i viaggi d’istruzione. La Dirigente risponde dicendo 
che penserà ad un eventuale gruppo di lavoro. 

La prof.ssa Bonetti inoltre annuncia la creazione di un database di Istituto 

dei viaggi di Istruzione, che registrerà tutte le documentazioni prodotte e 
che ne terrà traccia per gli anni a venire. Informa che ci sta già lavorando 
con alcuni alunni e che sarà pronto a fine anno. 

Prende infine nuovamente la parola la Dirigente che rende noto che, in 
seguito al sopralluogo della Provincia di Bergamo, è stata confermata la 
presenza di un problema ad un tombino nelle vicinanze dei locali che 

dovrebbero ospitare il bar nell’Istituto, e che pertanto siamo in attesa degli 
interventi di sistemazione. 

Alle ore 18.20, avendo esaurito i punti dell’O.d.G. la seduta è tolta. 

La verbalizzante      La presidente 

Barbara Sartiano      Rossella Beni  


