
 
 

VERBALE N. 3/2015 
 

Il giorno 29/06/2015 alle ore 18,00 nell’aula 2-07 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. 
Majorana” di Seriate si è riunito regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 2696/A19a  del 
15/04/2015, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera Conto Consuntivo 2014; 
3. Variazione di bilancio PA 2015; 
4. Ratifica Acquisti al 29/06/2015; 
5. Parere organico di potenziamento di D.L. Scuola; 
6. Delibera Curvature Istituto Professionale; 
7. Delibera Patto di corresponsabilità; 
8. Delibera Regolamento di disciplina; 
9. Revisione prezzi prodotti Bar e/o distributori automatici; 
10. Varie ed eventuali. 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

DANIELA GUSMINI GENITORE X  

M. CRISTINA ZAPPELLA GENITORE  X 

MAURIZIO BONIZZI GENITORE  X 

RUGGERO SALA DOCENTE X  

GIUSEPPA RUGGERI DOCENTE  X 

MARIAROSA SAVOLDI DOCENTE  X 

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

LUIGI RUBINO DOCENTE X  

UMBERTO GRAZIOLI DOCENTE X  

NAZZARENO ZAMBETTI DOCENTE  X 

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

VIVIANA RESCALDANI A.T.A.  X 

GIOVANNI BRAMBILLA A.T.A X  

MICHELE MARTINOLI STUDENTE  X 

SINE MAMODOU STUDENTE  X 

EMANUELE GOTTI STUDENTE  X 

LUCA QUARANTA STUDENTE  X 

 
Risultano assenti non giustificati: Viviana Rescaldani che quindi è decaduta ( per aver superato la soglia di 
tre assenze NON giustificate) e Brambilla Giovanni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina verbalizzante la 
dirigente scolastica. 
 
Il dirigente scolastico prende la parola per chiedere all’assemblea di inserire all’ordine del giorno la 
trattazione della delibera per partecipare al progetto “Green Jobs”. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

delibera (delibera 9) 
 
all’unanimità di inserire la trattazione della delibera del progetto Green Jobs nell’ordine del giorno come 
ultimo punto.     



Punto 1.   Approvazione verbale seduta precedente. 
Viene letto il verbale del precedente consiglio e viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 2.  Delibera Conto Consuntivo 2014 
Prende la parola la DSGA che illustra quanto sotto riportato: 

 Mod.H 

 Modello I spese 

 Modello I entrate 

 Relazione conto consuntivo 

 Residui attivi 

 Residui passivi 

 Verbale revisori 
Interviene il prof. Goisis chiedendo chiarimenti circa l’impegno finanziario del progetto “Contrasto alla 
dispersione scolastica”. La dsga spiega che al momento non sono in sua disposizione i documenti per 
rispondere. Si sollecita la dsga a controllare in ufficio la relativa documentazione per fornire un’adeguata 
risposta, ma la dsga rimanda al giorno seguente i chiarimenti. Si fa presente alla dsga che esiste una 
mancata organizzazione strutturale della segreteria. La signora Gusmini aggiunge che nel corso dell’anno ci 
sono stati genitori che si sono lamentati del servizio di segreteria allo sportello per via di risposte non 
precise, con tempi troppo lunghi o chiedendo di “passare” più volte, per via di risposte non competenti e a 
volte sgarbate. La preside interviene affermando che questa sofferenza era già emersa ed era già stata 
evidenziata alla dsga all’inizio dell’anno scolastico e chiede alla dsga di provvedere a rendere più efficiente 
ed efficace il lavoro.  
 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 10) 
 

a maggioranza (10 voti favorevoli e 1 astenuto- prof. Goisis) il conto consuntivo 

 
Punto 3. Delibera Variazione di bilancio PA 2015 
La DSGA illustra quanto nell’allegato: 

 variazioni di bilancio 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 11) 
 
all’unanimità le variazioni di bilancio presentate 

 
Punto 4. Ratifica Acquisti al 29/06/2015 
La DSGA illustra quanto nell’allegato: 

 ratifica acquisti 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
Punto 5. Parere organico di potenziamento di D.L. Scuola 
Il dirigente scolastico illustra quanto già ampiamente dibattuto in collegio che ha già espresso parere 
favorevole. Il dirigente scolastico precisa che nell’ultima versione del DDL scuola non viene più richiesto il 
parere. Tuttavia ritiene importante mettere a conoscenza il consiglio dei quanto è in essere. A questo punto 
espone il documento presentato al collegio:  
 

POSTI DI POTENZIAMENTO 
Organico dell’Autonomia 

 
 RIFERIMENTI  

 Conferenza dei servizi, Milano, 5 giugno 2015 

 Documento  DDL così come uscito dalla Camera e presentato al Senato 

 POF dell’Istituto 

 Attività d’Istituto deliberate nel collegio del 21 maggio 2015 (delibera 9) 

 

PER COSA SONO I POSTI DI POTENZIAMENTO dell’Organico dell’Autonomia 
Art. 2, comma 1 del DDL 
 Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero 
sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce 
un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i 
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema 
scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi 
degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico 
dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. Tutti I docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento.  
 
Art 7, comma 4 
Le istituzioni scolastiche individuano possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia 
cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante 
tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
 



Art. 8 commi 1 e 6 
1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, 
comma 3 l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento, attraverso l'organico dell'autonomia 
costituito dai posti comuni,per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 
 
6. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli 
ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di 
diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento l'adeguamento 
della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 
2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il 
fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite 
massimo di cui all'articolo 26, comma 1.  
Art. 9, comma 5 
5. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di 
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. 
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  
 
Art 2, comma 3 del DDL 
 3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, 
nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e 
degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello spettacolo dal vivo, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella 
dimensione internazionale nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
 



d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
f) alfabetizzazione alla storia dell'arte, all'arte, alla musica, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione 
e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della 
discriminazione e del bullismo, anche informatico, per l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto, anche in collaborazione con i servizi socio-
sanitari ed educativi territoriali e con le associazioni di settore prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e le associazioni di settore;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese  
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti;  
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il 
terzo settore e il volontariato, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali;  
s) definizione di un sistema di orientamento. 
 
TEMPISTICA 
Art. 2 comma 15 
15. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico 
dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima 
del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. 
 
Art. 10 comma 1 
1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad 
attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico 



dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola 
primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto 
stabilito dall'articolo 8.  
 

RICHIESTE 
Si richiedono 13 POSTI in considerazione dell’ art. 9 comma 5  

POSTI ARTICOLO AREA OMOGENEA 

 
2 
 

Art. 9, c 5 
Art. 2, c 1 

Docenti dell’organico dell’autonomia che concorrono all’organizzazione 
e alla progettazione dell’Istituto; supporto organizzativo e didattico 

 
1 

 

Art 2, c 3 
lettere l, p, s 

Inclusione, disabilità, orientamento 

 
2 
 

Art 2, c 3 
lettere l, p, s 

Potenziamento metodologie laboratoriali e apertura pomeridiana 

 
2 
 

Art 2, c 3 
Lettera a 

Competenze linguistiche; italiano come L2 

 
1 
 

Art 2, c 3 
Lettera b 

Competenze logico matematiche e scientifiche 

 
1 
 

Art 2, c 3 
Lettera h 

Competenze digitali 

 
2 
 

Art 2, c 3 
lettere d,e,q 

Cittadinanza attiva, assunzione di responsabilità, legalità e sostenibilità 
ambientale, educazione interculturale, potenziamento delle competenze 
giuridiche, solidarietà, valorizzazione del merito 

 
1 
 

Art 2, c 3 
lettere o, n 

Alternanza, interazione con la comunità, il terzo settore, le imprese 

 
1 
 

Art 2, c 3 
Lettera c 

Pratica e cultura musicale e spettacolo dal vivo, tecniche di immagini e 
suoni 

 
 
 
Punto 6. Delibera Curvature Istituto Professionale 
Il dirigente scolastico spiega perché il collegio docenti, dopo ampia e approfondita discussione, ha ritenuto 
opportuno proporre dall’anno scolastico 2016-2017 le seguenti curvature sull’istituto Professionale. 
In alcuni indirizzi ed articolazioni della scuola secondaria di II grado, sono presenti delle curvature (o 
curricoli) che hanno ricevuto legittimazione con la nota del MIUR sui codici per gli esami di stato (nota 
n°8145/2014). Fino a poco prima non abbiamo trovato documenti ufficiali che riportassero alcunché 
riguardo queste “curvature”, solo voci di corridoio. 
In particolare ci riguardano i codici relativi al percorso di Istruzione Professionale, che fino ad ora per il 
nostro Istituto è stato dichiarato “Manutenzione e Assistenza Tecnica” generico (secondo la nota 8145/14 
codice IP09), con il rischio che la prova d’esame al 5° anno contenga argomenti trattati in modo marginale o 
addirittura per niente. 
Per limitare questi rischi, ma soprattutto per offrire un percorso coerente con le attività proposte dal 
nostro Istituto Professionale, si propone al collegio docenti la possibilità di chiedere l’ufficializzazione della 
curvatura “Elettrico-Elettronica” con codice IPE9 (che è quella che meglio rappresenta le attività da noi 
sviluppate nel corso). A questa aggiungere poi la possibilità di offrire una seconda curvatura, quella 
“Informatica” con codice IPI9. 



Tali curvature non apportano modifiche ai quadri orari o cattedra, ma si esplicitano semplicemente 
modificando o meglio orientando le programmazioni tecniche del 3°, 4° e 5° anno. 
Ovviamente la curvatura informatica non mira ad essere un doppione rispetto all’indirizzo dell’Istituto 
Tecnico, piuttosto mira ad offrire una proposta volta alla manutenzione nel settore informatico, 
proponendo attività di manutenzione hardware e inserendo in modo più marcato la programmazione 
software a livello di dispositivi elettronici (PLC, Domotica, Microcontrollori, sistemi Embedded e similari, 
antifurti ecc….). 
 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 11) 
 
all’unanimità di richiedere alla Provincia e alla Regione l’approvazione delle suddette curvature 
dell’indirizzo Professionale. 
 

 
Punto 7. Delibera Patto di corresponsabilità 
Il dirigente scolastico espone il nuovo patto di corresponsabilità già approvato dal collegio dei docenti: 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

L’Istituto “Ettore Majorana” di Seriate (BG), rappresentato dal Dirigente, stipula con la famiglia dell’alunno il 
seguente patto educativo di corresponsabilità. 

 
Le parole chiave che definiscono le attitudini dell’IISS Majorana sono ACCOGLIENZA e RISPETTO. 

In questi termini sono racchiusi gli sforzi, le attenzioni e la capacità di ascolto che la nostra Scuola pone in essere 
ogni giorno, ogni momento, nei confronti di Genitori, Alunni, Docenti, Dirigenti e Personale, senza distinzione alcuna di 
ruolo. Noi crediamo nell’accoglienza, ma abbiamo bisogno anche che vi sia un rispetto dei ruoli e delle figure professionali 
che si impegnano ogni giorno perché queste parole non restino solo sulla carta. E’ per questo motivo che Vi proponiamo 
questo “Patto di Corresponsabilità Educativa”, costituito da tre parti dove prima la Scuola, poi l’Alunno e infine la 
Famiglia s’impegnano a “lavorare insieme per…”, in modo da garantire i Diritti e rispettare i Doveri che sono 
quelli sui quali, da sempre, si fonda la nostra cultura civile e democratica. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA. 
Affinché tutti, studenti, insegnanti, genitori e personale addetto ai vari uffici possano operare nel miglior modo 
possibile, l’Istituto Majorana s’impegna nel: 

■ offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona; un 
ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, che, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorisca il processo di formazione di ciascun alunno, nel 
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

■ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; favorire la 
piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni; 

■ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy, quali il sito 
www.ettoremajorana.gov.it ed il relativo registro elettronico. 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO. 
I Docenti progettano l’attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricoli, sono responsabili delle 
strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico, e si impegnano a: 

■ comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi; 
■ rendere noto agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire relativamente alle diverse 

attività che si promuoveranno nel corso dell’anno scolastico; 
■ articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, 

http://www.ettoremajorana.gov.it/


individualizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 
■ creare e realizzare all’interno della classe e della scuola relazioni positive fondate sul dialogo e sul rispetto 

reciproco; 
■ favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie proposte 

formative e le attività didattiche; 
■ spiegare e motivare le scelte educative della scuola 
■ spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli 

apprendimenti; 
■ esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai livelli di 

apprendimento raggiunti  
■ promuovere l’idea di scuola come comunità educante 

 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO. 

Per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che gli alunni: 
■ conoscano gli obiettivi formativi, disciplinari e didattici che si intendono raggiungere; 
■ conoscano il percorso, le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti; 
■ siano coscienti che al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi: 
■ svolgano regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
■ rispondano con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche  con  il proprio personale 

contributo; 
■ rispettino le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, mantenendo  aperto  il dialogo con i 

compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola; 
■ rispettino gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro, sia quelli propri che degli altri 

compagni. In caso di utilizzo di apparecchiature in comodato d’uso, ne tengano cura come se fossero di proprietà, e le 
rendano all’Istituto pienamente funzionanti; 

■ conoscano e rispettino rigorosamente il Regolamento di Istituto; 
■ assumano un comportamento, utilizzino un linguaggio e abbiano un abbigliamento consono al luogo educativo 

in cui si trovano 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO. 
Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita del progetto educativo. I 
genitori pertanto s’impegnano a: 

prendere visione del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di 
quanto espresso e sottoscritto; 

condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa; 
partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee; 
conoscere il Regolamento di Istituto; 
mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntale lettura e l'eventuale firma degli avvisi, 

la consultazione del registro elettronico, i colloqui personali; discutere con i figli di eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio e motivandoli nell'esecuzione dei diversi compiti 
assegnati; 

aiutare i figli a compiere scelte responsabili, trovando le giuste priorità tra le molteplicità delle attività svolte in ambito 
scolastico ed extrascolastico; 

collaborare con i docenti nel progetto educativo, affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, 
rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola; 

assumere responsabilità e rispondere economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dal proprio 
figlio in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e Studenti 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 12) 
 
all’unanimità la nuova versione del Patto di Corresponsabilità 

 



Punto 8. Delibera variazione Regolamento di Disciplina 
Il dirigente scolastico espone il nuovo regolamento di disciplina già approvato dal collegio dei docenti, nella 
parte riguardante ingressi e uscite alunni: 
 

Oggetto: modalità di applicazione del regolamento di disciplina riguardo alla frequenza 

regolare (art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) 

Come approvato dal collegio docenti e comunicato alla famiglie, da parte del dirigente, si riportano, le 

modalità di ammissione in classe che l’Istituto applicherà: 

TIPOLOGIA DI 

RITARDO 
       AZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA NOTE 

 

   Ingresso alla 

riapertura dei 

varchi, o entro i 10’ 

della seconda ora di 

lezione (mattutina o 

pomeridiana) 

Lo studente si reca alla postazione apposita 

per registrare il ritardo, che sarà da 

giustificare il giorno seguente. Quindi si 

reca IMMEDIATAMENTE in classe, senza 

attardarsi in altri locali della scuola (bar, 

atrio, macchinette etc.) 

Come da regolamento, dopo 5 ritardi brevi 

lo studente recupera il tempo scuola 

perduto con 1 ora di attività socialmente 

utili. 

Controllo periodico del 

coordinatore tramite registro 

elettronico. 

Recupero concordato da 

coordinatore e vicepresidenza 

con comunicazione alla famiglia. 

 
 

 

Dopo la 2^ ora di 

lezione 

Non ammesso in classe. 

Se maggiorenne rimandato a casa. 

Se minorenne tenuto a scuola non in classe. 

Comunicazione alla famiglia sia del 
ritardo sia del dovere di riaccompagnare 
l’alunno per la riammissione il giorno 
successivo. 

Salvo motivazioni valutate 

valide dalla vicepresidenza 

(ritardo mezzi, visite mediche, 

ecc.) 

Salvo presentazione all’ingresso 
della giustificazione 
dell’ingresso ritardato da parte 
della famiglia 

Assenze non 
giustificate (entro il 
3° giorno) 

Ritardo nelle 

giustificazioni (dopo 

3 volte) 

Comunicazione alla famiglia e convocazione 
della stessa presso il coordinatore nel suo 
orario di ricevimento. 

 

 

Eventuale ulteriore sanzione stabilita 

dall’organo di disciplina 

 

 
Dopo 5 ritardi o 
uscite anticipate ad 
esclusione di quelle 
annualmente 
autorizzate 

Come da regolamento, lo studente 

recupera il tempo scuola perduto con 1 

ora di attività da concordarsi con la 

Vicepresidenza e che siano di supporto alla 

Scuola stessa.  

Controllo periodico del 

coordinatore tramite registro 

elettronico. 

Recupero concordato da 

coordinatore e vicepresidenza 

con comunicazione alla famiglia. 

 



 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 13) 
 
all’unanimità la nuova versione del Regolamento di Disciplina 

 
 
Punto 9. Delibera revisione prezzi prodotti Bar e/o distributori automatici 
Vista la richiesta del gestore del bar interno alla scuola: 



 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 considerato che è solo un anno che è stato attivato il servizio 
 

delibera (delibera 14) 
 
all’unanimità di non approvare la richiesta di aumento dei prezzi, considerando che aumenteranno, per il 
prossimo anno scolastico, le attività pomeridiane degli studenti e il conseguente aumento delle vendite. 
 

 
 
 
Punto 10. Delibera Progetto Green Jobs 
Il dirigente scolastico spiega il progetto. Si tratta di un progetto (finanziato dalla Cariplo) che si propone di 

stimolare e fornire strumenti concreti agli degli studenti verso percorsi di autoimprenditorialità in campo 
ambientale. E’ rivolto alla classe quarta del liceo. 
Durante l’intero anno scolastico gli studenti di una classe realizzano un progetto di innovazione ambientale 
sperimentando l’avvio di un’impresa reale ed entrando in relazione con il mondo produttivo green 
percorrendo tutti gli step che trasformano un’idea in un’attività imprenditoriale.  
I progetti e le relative start-up realizzate dagli studenti verranno raccolte in una piattaforma digitale 
dedicata all’iniziativa. Verso la fine dell’anno scolastico gli studenti parteciperanno a una fiera espositiva di 
una giornata, nel corso della quale le attività delle scuole parteciperanno a una competizione per la 
selezione dei migliori progetti. Il progetto ha una durata di 40 ore (distribuite su tutte le materie grazie a un 
processo di integrazione nel POF e una ricaduta di circa 2 h per materia) e prevede lezioni in classe co-
condotte dagli insegnanti in collaborazione con esperti esterni. L’impresa degli studenti verrà creata 
seguendo la metodologia didattica della mini-impresa di studenti a scopo formativo. I materiali didattici per 



svolgere le lezioni in aula saranno a disposizione in formato digitale nella stessa piattaforma consentendo ai 
docenti di accedere a documentazioni aggiornate e innovative per svolgere le attività in classe. 
Obiettivi: 

- Comprendere come sviluppare un’idea di business in ambito green 
- Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale 
- scoprire le professionalità coinvolte nel mondo produttivo green 
- Aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del territorio nel quale vivono  
- Valorizzare la creatività individuale e collettiva  

La partecipazione al programma si può configurare come un progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Gli studenti che partecipano a questa iniziativa potranno anche ottenere individualmente e 
volontariamente la certificazione dell’acquisita competenza imprenditoriale svolgendo un test on-line nel 
giugno 2016. Per i docenti coordinatori che seguono il progetto è prevista una giornata di formazione 
iniziale che si terrà nel mese di ottobre 2016 sui principali strumenti utilizzati.. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 15) 
 
all’unanimità di approvare il progetto in questione. 
 

 
 
 
Varie ed eventuali 
Si chiede alla DSGA di verificare: 

- la situazione economica del progetto “Contrasto alla Dispersione” del docente referente Prof. 
Goisis 

- lo smistamento della posta elettronica e non nei vari uffici competenti e/o ai referenti con 
puntualità e la distribuzione della necessaria documentazione 

- i contratti di assicurazione da stipulare alla prossima scadenza e il dettaglio delle condizioni 
proposte da valutare in consiglio 

- le consulenze e l’uso dei software in essere nella segreteria per non pagare doppi canoni 
 
Alle 20,45 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
   Il  Verbalizzante                                                     Il Presidente 
- Anna Maria Crotti -                           - Daniela Gusmini - 
 
 


