
 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  5/2017 SEDUTA DEL  19 DICEMBRE 2017 

(APPROVATO nella seduta  del 25 gennaio  2018) 
 
 

Il giorno 19/12/2017 alle ore 18,30 nell’aula 1-19 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ettore 
Majorana” di Seriate si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Presentazione del vice presidente della Consulta Studentesca Bergamasca; 
3. Elezione componente studentesca in Giunta 
4. Delibera Regolamento Ufficio Tecnico 
5. Delibera piano viaggi di istruzione gennaio/giugno 2018 
6. Delibera variazioni di bilancio 
7. Delibera adesione rete “Respira” (All. A) 
8. Delibera adesione Rete “con i tuoi occhi, Metodologia Pedagogia dei genitori ” (All. B e B1) 
9. Delibera Rete CTI-Ambito 3 (All. C) 
10. Delibera Movimento Avanguardie Educative-INDIRE (All. D) 
11. Varie ed eventuali. 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE X  

LAURA MONTELEONE GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE X  

TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE X  

DOMENICO DE PRESBITERIS DOCENTE X  

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

GIANLUCA VALENTINUZZI DOCENTE X  

DIEGO  ZANGA DOCENTE x  

MARTINA MADASDCHI STUDENTE X  

MIRIANA PERLETTI STUDENTE X  

AURELIO SANTORO STUDENTE X  

SARA TERZI STUDENTE x  

 
Risultano assenti giustificati--------- 
Risultano assenti ingiustificati-------- 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori. 
Prende la parola lo studente Santoro che chiede di inserire all’OdG i seguenti punti: delibera ingresso 
anticipato; delibera due giorni di cogestione; delibera festa di fine anno; delibera Majorcard. La DS chiede 
di inserire anche l’elezione della componente studentesca nell’Organo di Garanzia.   
Il presidente, considerando opportuni i punti suggeriti, pone ai voti dell’assemblea la modifica dell’odg. 
L’assemblea approva. 
Pertanto, l’Odg è così modificato: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Presentazione del vice presidente della Consulta Studentesca Bergamasca; 
3. Elezione componente studentesca in Giunta 
4. Delibera Regolamento Ufficio Tecnico 
5. Delibera piano viaggi di istruzione gennaio/giugno 2018 
6. Delibera variazioni di bilancio 
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7. Delibera adesione rete “Respira” (All. A) 
8. Delibera adesione Rete “con i tuoi occhi, Metodologia Pedagogia dei genitori ” (All. B e B1) 
9. Delibera Rete CTI-Ambito 3 (All. C) 
10. Delibera Movimento Avanguardie Educative-INDIRE (All. D) 
11. Delibera ingresso anticipato;  
12. delibera due giorni di cogestione;  
13. delibera festa di fine anno;  
14. delibera Majorcard 
15. Elezione componente studentesca in Organo di Garanzia 
16. Varie ed eventuali. 

 
La DS Crotti offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente le attribuisce l’incarico. 
 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, si approva il verbale del 30 ottobre con 5 astenuti (per assenza alla riunione);  
si approva il verbale del 12 luglio con 8 astenuti (per assenza alla riunione); occorre invertire 
assenza/presenza  dei componenti  Guazzi e Rampinelli. 
 

Punto 2.   Presentazione del vice presidente della Consulta Studentesca Bergamasca 
Interviene Sesana come vicepresidente della consulta bergamasca. Racconta la sua esperienza e le finalità 
della consulta.  Sesana precisa i punti salienti che la consulta sta affrontando: orientamento e ASL. 

 
      Punto 3.   Elezione componente studentesca in Giunta 

Si candida e viene eletta Martina Madaschi 
 

Punto 4. Delibera Regolamento Ufficio Tecnico  
Il presidente chiede delucidazioni circa il regolamento da approvare; sono presenti i due docenti dell’U.T.: 
prof. Latassa e prof. Bani; essi illustrano quanto è di loro competenza. 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 31) 
con 16 voti a favore dei presenti (16) il Regolamento Ufficio Tecnico, con la modifica di “ogni anno si 
provvede alla ricognizione dei beni e ogni 5 anni il rinnovo e la rivalutazione dei beni”  
 

 
REGOLAMENTO UFFICIO TECNICO 

 
PREMESSA NORMATIVA 
L’art. 4 comma 3 dei D.P.R. nn. 87 e 88 del 15.03.2010 dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria e artigianato degli 
istituti professionali siano dotati di un Ufficio Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e 
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione 
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già 
previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali 
confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D dei due regolamenti. I successivi art. 8 comma 4, per 
l’istruzione tecnica e art. 8 comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti relativi all’Ufficio Tecnico di 
cui all’art. 4 comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, 
con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione 
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collettiva nazionale integrativa sulle modalità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle modalità e 
assegnazioni provvisorie. 
Art. 1 FINALITA’ 
L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto, di raccordo 
con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale A.T.A.,  per  l’individuazione,  lo 
sviluppo  e  il  funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto 
della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue 
caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti. L’Ufficio Tecnico estende il 
suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso 
programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla 
didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. Dalle scelte 
autonome organizzative dell’Istituto, l’Ufficio Tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle competenze 
organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture previste per la gestione e la realizzazione di 
progetti didattici condivisi.  L’Ufficio tecnico deve provvedere all’adeguata gestione dell’archiviazione e della 
documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. L’esigenza di  
manutenzione  e  adeguamento  continuo   delle   risorse   tecniche necessari all’attività didattica e al funzionamento 
generale dell’Istituto avrà come perno centrale l’Ufficio Tecnico che svilupperà una progettazione organizzativa 
facendo sua la rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e 
dall’individuazione di categorie di beni e di servizi da approvvigionare gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da mettere in atto e le possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri 
istituti. 
Art. 2 RESPONSABILE/I DELL’UFFICIO TECNICO 
Il/i Responsabile/i dell’Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnati tecnico-pratici di ruolo a 
tempo indeterminato, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al D.M. 39 del 30.01.98 
e le indicazioni contenute nella C.M. 21 del 14 marzo 2011, tenendo conto delle competenze tecniche specifiche 
richieste dal settore e delle capacità organizzative. 
Art.3  RESPONSABILITA’ 
Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone gli interventi 
e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. Per quanto attiene agli aspetti didattici e organizzativi 
correlati l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico o al suo staff. È direttamente responsabile della procedura e 
della qualità degli acquisti, nonchè della riuscita degli interventi di manutenzione ordinaria. 
Art. 4 COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO 
L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell’Istituto Scolastico; 
in linea di massima, svolge incombenze di natura tecnica relative alla gestione delle risorse, con riferimento alle 
seguenti aree: 

 Area didattico-educativa: come coadiuvante dei docenti interessati nell’attuazione della programmazione didattico-
educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda le attività dei laboratori; 

 Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni strettamente tecnico-
amministrative, in rapporto con il Responsabile Amministrativo e l’assistente addetto all’Ufficio di Magazzino. 
In particolare, l’Ufficio Tecnico svolge le seguenti attività: 
Manutenzione  

 Coordina e gestisce la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico con particolare riguardo agli aspetti legati alla 
sicurezza; 

 Segnala agli enti competenti gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e cura i rapporti i con l’ente 
locale proprietario degli immobili; 

 Cura e conserva accuratamente tutta la corrispondenza con l’ente locale e le aziende preposte circa la fornitura di 
servizi, la manutenzione, la sorveglianza… 

 Collabora con i responsabili di laboratorio per la manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e le 
disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d’uso del software e delle garanzie delle 
nuove apparecchiature; 

 Cura che la strumentazione didattica sia efficiente e funzionante. 
La manutenzione, attività tecnica complessa, è indispensabile ai fini dello sviluppo dell’organizzazione e per la 
gestione in qualità e sicurezza di tutte le apparecchiature ed infrastrutture. 
La manutenzione è affidata dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti dell’Ufficio Tecnico che assume la funzione di 
responsabile del settore manutentivo. 
Il servizio di manutenzione è così suddiviso ed articolato: 
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1. Manutenzione ordinaria di modesta entità eseguibile con il personale tecnico o collaboratore scolastico interno: è 
attuata secondo le disponibilità di personale qualificato, di mezzi tecnici operativi e di sicurezza disponibili.  

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria, a carattere specifico, di macchine, apparecchiature, attrezzature e dei 
software, sia di uso didattico sia di ufficio: è affidata, secondo la natura dell’intervento, al personale tecnico interno o 
a ditte esterne specializzate. 

3. Manutenzione degli immobili, degli impianti, degli spazi esterni e degli spazi verdi: è di competenza dei settori tecnici 
dell’Ente Locale preposto, il cui intervento sarà richiesto dal docente responsabile del settore manutentivo. Laddove 
necessario è previsto l’impiego del personale interno per un primo intervento di ripristino. 
Supporto tecnico alle attività didattiche  
L’Ufficio Tecnico collabora con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle esercitazioni pratiche nei vari laboratori  
allo scopo di determinare le condizioni migliori per lo svolgimento dell’attività didattica. A questo scopo è di supporto 
ai responsabili di laboratorio per individuare, nell’ambito di ciascuna specializzazione, le problematiche tecniche 
attinenti lo sviluppo dell’attività didattica. Tiene i rapporti con gli insegnanti per l’informazione tecnica relativa a 
materiali ed apparecchiature da impiegare nelle esercitazioni, con particolare riguardo ai problemi di ordine didattico. 
Anche per questo partecipa a riunioni con i responsabili dei laboratori per determinare un migliore uso degli stessi. 
Partecipa attivamente nella promozione e sviluppo delle varie aree di progetto, suggerendo innovazioni tecnologiche 
e stimolando allievi e colleghi alla ricerca ed alla collaborazione. 
Nell’ambito dell’attività di supporto alla didattica l’Ufficio Tecnico:  
• Tiene rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e commerciale relativa ai  
materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, cercando di analizzare e risolvere problemi di ordine 
didattico; 
• Coordina la predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici; 
• Rende disponibile il materiale per le esercitazioni, adoperandosi per suggerire l’omogeneità delle richieste, 
allo scopo di uniformare i livelli di difficoltà e di preparazione, nonché facilitare l’approvvigionamento del materiale 
stesso; 
• Coadiuva i coordinatori delle aree di progetto in merito alla promozione, allo sviluppo e alla realizzazione 
degli elaborati tecnici, procedendo al reperimento della documentazione del materiale informativo; 

 Cura i rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e commerciale relativa ai 
materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, cercando di analizzare e risolvere i problemi di ordine 
didattico; 

 Collabora con i Docenti responsabili di progetti didattici per l’utilizzo di laboratori e attrezzature 
Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Partecipa ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei rischi, intervenendo ove di 
sua competenza; 

 Cura la manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti nei laboratori, 
secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il RSPP dell’Istituto; 

 Verifica il possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di sicurezza indicate nella 
vigente normativa; 

 Esegue dei sopralluoghi periodici insieme al RSPP nei vari ambienti dell’Istituto, allo scopo di fornire 
informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di valutazione dei rischi; 

 Verifica l’applicazione dell’art. n. 26 del D.L.vo 81/2008 (Cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro 
committenti e appaltatori) secondo le procedure concordate con il RSPP; 

 Verifica, in collaborazione con il RSPP, che il personale dell’Istituto e gli studenti siano dotati dei necessari 
dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove necessari; 

 Collaborazione con il RSPP per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei laboratori dell’Istituto. 
Approvvigionamento materiali  

 Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la predisposizione dei piani di acquisto 
relativi ai vari laboratori in coordinamento con i responsabili dei laboratori, secondo quanto previsto dalla procedura 
acquisti;  

 Verifica il buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e didattico; 

 Valuta i requisiti tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in relazione ai diversi acquisti da effettuarsi; 

 Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la predisposizione dei bandi di gara di 
competenza dell’U.T.; 

 Predispone, nelle operazioni di gara, i prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, in collaborazione con il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Collaudo e strumentazione  
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 Supervisiona, in collaborazione con i responsabili dei laboratori, il collaudo delle attrezzature, cura la 
conservazione dei libretti di istruzione e previsione di un libretto di manutenzione periodica. 
Controlli inventariali  

 Cura la redazione, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del calendario per il 
controllo inventariale di tutto il materiale in possesso dell’Istituto e partecipazione allo stesso; 

 Controlla sistematicamente la collocazione e la reperibilità del materiale didattica con Particolare riguardo ai 
pc portatili e ai tablet. 

 Collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con i responsabili dei laboratori per 
l’apertura delle procedure di radiazioni di strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso. 
La ricognizione inventariale e la vendita dei beni fuori uso. 
Come previsto dall’art. 24 del D.I. 44/2001, l’inventario è tenuto e curato dal DSGA che assume la funzione di 
consegnatario con le connesse responsabilità. 
Le attrezzature e gli arredi dei laboratori sono affidati in sub consegna dal DSGA al docente responsabile di 
laboratorio, individuato dal Dirigente Scolastico. 
I beni e le attrezzature di uso comune vengono gestiti dal Direttore che, sulla base delle varie richieste, provvede alla 
consegna dei beni inventariati mediante apposita nota di autorizzazione e presa in carico da parte del docente 
richiedente. 
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed ogni dieci anni al rinnovo degli inventari ed alla 
rivalutazione dei beni. Ogni anno si provvede alla ricognizione dei beni e ogni 5 anni il rinnovo e la rivalutazione dei 
beni. 
Tali adempimenti possono essere curati dall’Ufficio Tecnico allo scopo di valutare lo stato di conservazione dei beni, 
l’eventuale nuovo valore da attribuire o la necessità di effettuare i necessari discarichi inventariali. 
Il materiale reso inservibile all’uso è eliminato dall’inventario. Al provvedimento di eliminazione è allegato apposito 
verbale, predisposto dall’Ufficio Tecnico, contenente la valutazione dei singoli beni fuori uso. Parimenti, come 
disposto dall’art. 52 del D.I. 44/2001, il materiale di risulta, i beni fuori uso e quelli obsoleti non più utilizzabili, che 
possono essere venduti dall’Istituto, devono essere oggetto di stima da effettuarsi sulla base del valore di inventario - 
dedotti gli ammortamenti - ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili. 
Anche in tale procedura può essere richiesto l’intervento dell’Ufficio Tecnico per la determinazione del valore dei beni 
che saranno oggetto di cessione. Di detta operazione l’Ufficio deve dare evidenza mediante predisposizione di 
apposito verbale. Può essere, infine, prevista la partecipazione dell’Ufficio Tecnico in sede di asta di aggiudicazione al 
fine di verificare la congruità delle offerte con il valore e le caratteristiche dei beni ceduti. 
Il discarico inventariale  
Il Regolamento di Contabilità prevede che un bene possa essere alienato dal patrimonio dell’istituto e pertanto 
cancellato dalle scritture inventariali. La dismissione del bene costituisce un decremento del patrimonio 
dell’istituzione scolastica e dovrà essere espletata una specifica procedura che coinvolgerà una serie di soggetti tra cui 
l’Ufficio Tecnico. 
La procedura per la dismissione è prevista dall’art. 26 del 
D.I. 44/2001 che indica le cause ammissibili per tale operazione: 
• mancanza per furto; 
• per causa di forza maggiore; 
• reso inservibile dall’uso. 
Per attivare la procedura di dismissione è necessario che vi sia un atto dal quale si evinca la motivazione presentata 
dal DSGA per richiedere al dirigente l’autorizzazione all’eliminazione del bene dall’inventario. Tale evento può essere 
la denuncia di furto/smarrimento o la relazione tecnica che indica lo stato di conservazione del bene ovvero la sua 
inadeguatezza od obsolescenza ai compiti per i quali è destinato. In ognuna di queste fasi l’Ufficio Tecnico può essere 
chiamato a conferire la propria professionalità. Per quanto attiene la dismissione del bene poiché inservibile all’uso, 
l’Ufficio Tecnico proporrà, in accordo con i docenti responsabili di laboratorio, la dismissione di quei beni che non 
presentano più le caratteristiche ritenute idonee al loro uso. La proposta, opportunamente motivata, dovrà essere 
presentata per iscritto. 

 
Punto 5. Delibera Piano viaggi di istruzione gennaio/giugno 2018 

L’assistente Amministrativa Maria illustra il piano gite che, secondo quanto riporta il nostro regolamento, 
contiene tutte le uscite più lunghe di un giorno da effettuarsi da gennaio a giugno 2018. 
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Il lavoro molto ben strutturato ed esauriente soddisfa i componenti del consiglio. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 32) 
con 16 voti a favore dei presenti (16) il Piano dei Viaggi di Istruzione, con un margine di flessibilità per le 
date e per gli accompagnatori. 

 
Il prof. Valentinuzzi  chiede al consiglio di istituto di inserire in un prossimo consiglio la delibera per un altro 
viaggio di istruzione che non è stato deliberato nel consiglio di classe.  Il Presidente sottolinea la sensibilità 
verso i viaggi di istruzione della scuola, parimenti chiede di essere attenti alla procedura. Il presidente 
porterà al prossimo consiglio la delibera del viaggio di istruzione. 

 
Punto 6.  Delibera variazioni di bilancio  

Il DS presenta la nuova DSGA Signora Maria Arcidiaco, titolare da noi con la seconda posizione economica e 
quindi con il diritto ad esercitare appieno il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi. La DSGA 
illustra il piano delle variazioni. 



 

7 

 

 



 

8 

 

 



 

9 

 

 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 33) 
con 15 voti a favore dei presenti (16) perché uno studente è minorenne. 

 
 
 Punto 7: Delibera adesione Rete “Respira” 
Il progetto si occupa di accompagnare i docenti in percorsi di innovazione metodologico-didattica: 
curriculum verticale con il supporto delle nuove tecnologie. E’ molto impegnativo come progetto di ricerca 
azione formativo che parte dal principio che esiste un sapere non accademico, ma che il sapere si sviluppa 
insieme. Alle ore 20.06 lasciano Perletti e Madaschi. Alle ore 20.15 il prof. Zanga lascia l’assemblea. Il Prof. 
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Goisis illustra il progetto nella sua parte essenziale secondo le ultime indicazioni del Prof. Rivoltella. Il 
progetto di formazione si alterna tra incontri in presenza e altri in webinar.  
 
Bozza Accordo di rete di scopo progetto respira 

PREMESSO CHE 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;  

 Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio2015, n 107 che dispone che gli  Uffici scolastici  
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito o di 
ambiti diversi;  

 Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota 
del 7 giugno 2016, prot. n 2151  

 Visto l'Accordo di rete dell'Ambito....sottoscritto in data.....  

 Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali  

 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune  

 Considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni  

 Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione di iniziative di 
formazione, sulla base dei bisogni individuati nelle Istituzioni Scolastiche coinvolte 

I sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue 
Art. 1 
Norma di rinvio  
La premessa e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
Art. 2 
Denominazione della rete 
E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche richiamate nelle premesse, che assume la 
denominazione di Rete di Scuole per Promuovere l’Innovazione e la Ricerca sugli Apprendimenti (RESPIRA). 
Art. 3 
Oggetto 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la realizzazione 
di percorsi di formazione e ricerca-azione così articolati: 

- Clinic iniziale: affondo teorico e sessioni laboratoriali sui temi oggetto del percorso 
- Webinar di approfondimento 
- Azioni di monitoraggio e accompagnamento alla progettazione 
- Clinic finale: condivisione delle esperienze e dei casi di innovazione didattica 

Sui seguenti temi 

 Curricolo verticale (percorso base e percorso avanzato) 

 Piccole scuole, realtà didattiche non standard 
Art. 4 
Progettazione e realizzazione delle attività  
il ruolo del Cremit e dell’Università Cattolica di Brescia 
Il Cremit e l’Università Cattolica di Brescia avranno in carico il coordinamento scientifico del progetto, la 
progettazione didattica del percorso di formazione, l’accompagnamento metodologico e il monitoraggio 
delle attività di ricerca-azione; il riconoscimento di crediti formativi. 
Art. 5 
Conferenza dei Dirigenti Scolastici e degli altri soggetti aderenti alla rete di scopo 
Partecipazione finanziaria degli Istituti della rete 
Gli Istituti della rete parteciperanno all’attività progettuale con una quota di euro 1.500, che include le 
spese per: 

• accesso ai dati di ricerca e ai casi di studio elaborati; 
• acquisizione dei risultati della rilevazione conclusiva (questionario), finalizzata all’individuazione di 

criticità e punti di forza del percorso, oltre che di leve di innovazione replicabili; 
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• co-costruzione di modelli e strumenti operativi. 
Art. 6 
Partecipazione finanziaria dei singoli docenti con la card del docente 
I singoli docenti parteciperanno alla rete una quota individuale di euro 160 che include le spese per il 
supporto alle attività di formazione di seguito specificate: 

 partecipazione al Clinic iniziale e finale; 

 partecipazione ai percorsi laboratoriali attivati durante il Clinic iniziale; 

 coaching online durante le fasi di elaborazione di e-tivities; 

 accesso a webinar di approfondimento; 

 riconoscimento di 2 Crediti Formativi (corrispondenti a 50 ore di formazione). 
Art. 7 
La scuola capofila per la gestione amministrativo-contabile 
Art. 8 
I compiti dei diversi soggetti partecipanti all’accordo di Rete 
I soggetti partecipanti all’accodo di Rete parteciperanno secondo i seguenti compiti: 

 CREMIT – Università Cattolica del Sacro Cuore: coordinamento scientifico, progettazione didattica, 
monitoraggio delle attività di ricerca-azione; riconoscimento di crediti formativi. 

 Scuola polo: coordinamento della rete di scuole sul piano amministrativo; partecipazione alle 
attività formative e scientifiche; partecipazione alle attività di comunicazione e diffusione dei 
risultati del percorso, anche attraverso eventuali pubblicazioni. 

 Scuole della rete: partecipazione alle attività formative e scientifiche; partecipazione alle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del percorso, anche attraverso eventuali pubblicazioni. Ogni 
scuola partner della rete, parteciperà alle attività della stessa attraverso un insegnante-referente e 
un gruppo di docenti. Di questo gruppo di docenti potrebbero far parte l’animatore digitale e il 
team dell’innovazione. 

Art. 9 
Durata dell’accordo di rete 
L’accordo di rete avrà durata annuale (anno scolastico 2017/2018). 
ALLEGATO 
IL PROGETTO 
Descrizione e finalità 
La finalità del progetto è quella di promuovere l’innovazione e la ricerca sugli apprendimenti nella scuola 
italiana mediante la costruizione di una rete di interesse a livello nazionale che, attraverso la scuola 
capofila, sottoscriva una convenzione con l’Università Cattolica per ottenere l’accompagnamento 
metodologico del CREMIT.  
Dal punto di vista didattico ed educativo la proposta di ricerca e sperimentazione intende lavorare su tre 
assi: 

 simulare (previsione, pensiero ipotetico-deduttivo); 

 progettare (curricolo verticale); 

 fare (teamwork, soluzione di problemi). 
La rete si muoverà nel solco della Nuova Ricerca Didattica. In questa prospettiva è convinzione delle scuole 
e del CREMIT che l’università non sia lo spazio della teoria e le scuole della pratica. Al contrario, nella 
consapevolezza che teoria e pratica siano due dimensioni che si coappartengono nel lavoro didattico, il 
modello di formazione e di sviluppo professionale che si ha in mente è improntato all’accompagnamento e 
alla riflessione sulle pratiche. 
Attività e tempi di realizzazione 
Di seguito la declinazione previsionale delle attività che saranno strutturate nel corso dell’anno di lavoro 
(anno scolastico 2017/2018). 

Attività Tempi 

Kick-off meeting: clinic di apertura dei 
lavori 

Gennaio 2018 
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Sessione plenaria (3h) 

 Presentazione della rete e degli attori, illustrazione del percorso di formazione e di 
ricerca che sarà realizzato nel corso dell’anno. 

 Focus sui temi oggetto dell’anno di lavoro: piccole scuole e curricolo verticale. 
Sessione plenaria (1h) 

 Presentazione dell’ambiente di lavoro online per e-tivities e webinar. 

 Presentazione dei laboratori 
Attività laboratoriali (4h) 

 Laboratori (20 partecipanti per ciascuno) relativi ad approfondimenti e declinazioni 
operative legati ai due percorsi tematici. 

Il Clinic si concluderà con il lancio di una e-tivity che possa raccordare le attività dei 3 
webinar di approfondimento. 
Le e-tivities dovranno essere completate entro 15 giorni. Tra la consegna dell’e-tivity e il 
webinar successivo trascorreranno almeno 10 giorni, in modo da permettere al 
formatore/coach di raccordarne i risultati con la successiva attività di approfondimento. 

E-tivity 1 (consegna) Febbraio 2018 

Webinar 1 Febbraio 2018 

E-tivity 2 (consegna) Marzo 2018 

Webinar 2 Marzo 2018 

E-tivity 3 (consegna) Aprile 2018 

Webinar 3 
Al termine del terzo webinar si lavorerà sul 
project work finale. Tempo 3 settimane 

Maggio 2018 

Clinic finale di chiusura dei lavori Giugno 2018 

Sessione plenaria (1h) 

 Sintesi dei lavori e bilancio dell’attività annuale. 
Presentazione dei lavori significativi (3h prima giornata) 
Presentazione dei lavori significativi (3h seconda giornata) 
Sessione plenaria (1h) 

 Chiusura dei lavori 

Di seguito si declinano nel dettaglio i possibili temi di lavoro per le e-tivities e i webinar in relazione ai 3 
diversi percorsi. 
1. PERCORSO CURRICOLO VERTICALE ORIENTATO ALLE COMPETENZE 
Tale percorso sarà strutturato su due livelli: base, per le scuole che vi lavoreranno per la prima volta; livello 
avanzato per le scuole che hanno esperienze di lavoro con CREMIT sul tema. 
Curricolo verticale livello base: 
Laboratorio allestito durante il Clinic di apertura (4 h totali): 

 1 ora: mappatura delle rappresentazioni e delle aspettative degli insegnanti rispetto al tema del 
curricolo.  

 3 ore: laboratorio di costruzione della mappa disciplinare (aule da 20 docenti). 
Al termine dell’attività di laboratorio verrà lanciata la consegna della prima e-tivity, commisurata alle 4 ore 
di lavoro online guidato dal coach.  
Nel percorso che segue si illustra sinteticamente il piano di e-tivities e webinar per l’anno di lavoro sulla 
linea “curricolo verticale base”: 

E-tivity 1: Completare la mappa pedagogica delle discipline. 
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Webinar 1: Dalla mappa disciplinare alla mappa delle esperienze di apprendimento che 
compongono l’idea della propria scuola: esperienze significative, irrinunciabli, che 
costituiscono l’identità della scuola. Presentazione della scheda di lavoro dell’e-tivity 2 e 
condivisione dei format di lavoro.  

E-tivity 2: Mappatura delle esperienze di apprendimento riconducibili alla pratica didattica e 
alla mission pedagogica della propria scuola. 

Webinar 2: Rapida sintesi e restituzione del lavoro condotto durante la seconda e-tivity. 
Come declinare i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

E-tivity 3: Costruzione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per ambiti disciplinari.  

Webinar 3: Le dimensioni di competenza e gli indicatori osservabili.  
Il terzo webinar fornirà indicazioni per la redazione del project work finale. 

2. PERCORSO CURRICOLO VERTICALE “VERSO L’AULA” 
Curricolo verticale livello avanzato 
Laboratorio allestito durante il Clinic di apertura (4 h totali).  

 1 ora: mappatura delle esperienze legate all’eventuale introduzione del curricolo verticale in classe: 
usi, applicazioni nel contesto,  criticità, elementi da potenziare. 

 3 ore: dal curricolo all’aula. Dalle dimensioni di competenza agli indicatori osservabili (evidenze) 
come elementi di passaggio dalla progettazione all’aula. 

Al temine dell’attività di laboratorio verrà lanciata la consegna della prima e-tivity, commisurata alle 4 ore 
di lavoro online guidato dal coach.  
Nel percorso che segue si illustra sinteticamente il piano di e-tivities e webinar per l’anno di lavoro sulla 
linea “Curricolo verticale avanzato: verso l’aula”. 

E-tivity 1: completare il lavoro legato alle dimensioni di competenza e agli indicatori 
osservabili come elementi di passaggio dalla progettazione all’aula. 

Webinar 1: come guidare l’innovazione della didattica su una logica di competenze e con il 
supporto delle tecnologie. Dalla progettazione all’EAS. 

E-tivity 2: dalla progettazione per competenze alle attività didattiche in aula, progettazione 
di Episodi di Apprendimento Situato in linea con il curricolo per competenze, con una 
riflessione specifica sull’integrazione delle tecnologie. 

Webinar 2: sintesi dei progetti EAS realizzati, elementi di forza e punti da sviluppare nella 
progettazione. La valutazione in un EAS per competenze. 

 E-tivity 3: definire l’impianto valutativo, alla luce del quale completare la progettazione EAS. 

Webinar 3: Sintesi degli elementi emersi e approfondimento sugli esiti del passaggio dalla 
macro alla micro progettazione.  
Il terzo webinar fornirà indicazioni per la redazione del project work finale. 

3. PERCORSO PICCOLE SCUOLE E REALTÀ DIDATTICHE NON STANDARD 
Laboratorio allestito durante il Clinic di apertura (4 h totali). 

 2 ore: strumenti per leggere il territorio, analisi dei bisogni educativi, censimento degli attori e delle 
interazioni, idea di scuola nel territorio.  

 2 ore: mission educativa, strategie, risorse, azioni messe in campo per concretizzare tale mission. 
Al temine dell’attività di laboratorio verrà lanciata la consegna della prima e-tivity, commisurata alle 4 ore 
di lavoro online guidato dal coach.  
Nel percorso che segue si illustra sinteticamente il piano di e-tivities e webinar per l’anno di lavoro sulla 
linea “piccole scuole e realtà didattiche non standard”. 
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E-tivity 1: mappatura del contesto, SWOT riferita alle strategie adottate dalla scuola per 
attuare la mission educativa. 

Webinar 1: comunicare, documentare, relazionarsi.  

 Come comunicare al territorio/alle famiglie l’attività della scuola (nodo scuola 
famiglia). 

 Come documentare l’attività didattica, la visione della scuola (nodo scuola-
territorio). 

 Dentro-fuori / fuori dentro: buone pratiche e narrazione delle proprie esperienze 
(nodo scuola-scuola). 

E-tivity 2: mappa delle azioni, degli obiettivi e delle risorse di 
comunicazione/documentazione e narrazione dell’identità e dell’operato della scuola. 

Webinar 2: comunità e innovazione.  

 Sintesi degli elementi emersi dalle e-tivity 1 e 2.  

 Dall’idea di scuola alla proposta di innovazione: il design thinking applicato ad un 
contesto di innovazione didattica. 

 E-tivity 3: progettazione della proposta di innovazione collegandola ad elementi concreti di 
fattibilità, in termini di interazioni, strumenti di comunicazione/documentazione, azioni 
innovative. 

Webinar 3: tecnologie e tutor di comunità.  

 Il ruolo delle tecnologie e la figura del docente/tutor di comunità nel contesto delle 
piccole scuole e delle situazioni didattiche non standard.  

 Dal costrutto ai casi.  
Il terzo webinar fornirà indicazioni per lo studio individuale e per la redazione del project 
work finale. 

Risorse professionali 
Il percorso coinvolgerà formatori e ricercatori del CREMIT per la conduzione dei laboratori, per il coaching 
online, per l’erogazione di webinar, per l’accompagnamento nelle attività di ricerca, per lo studio e 
l’elaborazione di modelli e casi di studio, per la condivisione dei risultati dell’attività annuale con le scuole. 
Risorse finanziarie 
Della rete potranno far parte scuole e singoli insegnanti, nel caso in cui la scuola di appartenenza non 
intenda aderire alla rete. 
La sostenibilità economica, almeno in partenza, dovrebbe essere garantita da: 

 le scuole (attraverso una quota di adesione alla rete); 

 gli insegnanti delle scuole partner (attraverso una quota ricavabile dalla Carta del Docente); 

 gli insegnanti singoli (attraverso una quota ricavabile dalla Carta del Docente). 
La quota per scuola ammonta ad euro 1.500 (minimo 20 scuole nella rete) che include le spese legate alle 
attività di ricerca e riferite alle seguenti attività: 

 accesso ai dati di ricerca e ai casi di studio elaborati; 

 acquisizione dei risultati della rilevazione conclusiva (questionario), finalizzata all’individuazione di 
criticità e punti di forza del percorso, oltre che di leve di innovazione replicabili; 

 co-costruzione di modelli e strumenti operativi. 
La quota per insegnante ammonta ad euro 160 (minimo 10 insegnanti per scuola) include le spese legate 
alle attività di formazione di seguito declinate: 

 partecipazione al Clinic iniziale e finale (esclusi costi di trasferta e pernottamento, che 
comunque avverrà in strutture convenzionate a costi agevolati); 

 partecipazione ai percorsi laboratoriali attivati durante il Clinic iniziale; 

 coaching online durante le fasi di elaborazione di e-tivities; 
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 accesso a webinar di approfondimento (3 webinar da 2 ore ciascuno) per i 3 percorsi 
descritti; 

 riconoscimento di 2 Crediti Formativi (corrispondenti a 50 ore di formazione). 
Incarichi ai diversi soggetti dell’accordo 
Di seguito sono schematicamente indicati gli incarichi dei diversi soggetti dell’accordo: 

 CREMIT – Università Cattolica del Sacro Cuore: coordinamento scientifico, progettazione didattica, 
monitoraggio delle attività di ricerca-azione; riconoscimento di crediti formativi. 

 Scuola polo: coordinamento della rete di scuole sul piano amministrativo; partecipazione alle 
attività formative e scientifiche; partecipazione alle attività di comunicazione e diffusione dei 
risultati del percorso, anche attraverso eventuali pubblicazioni. 

 Scuole della rete: partecipazione alle attività formative e scientifiche; partecipazione alle attività di 
comunicazione e diffusione dei risultati del percorso, anche attraverso eventuali pubblicazioni. Ogni 
scuola partner della rete parteciperà alle attività della stessa attraverso un insegnante-referente e 
un gruppo di docenti. Di questo gruppo di docenti potrebbero far parte l’animatore digitale e il 
team dell’innovazione. 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 33) 
con 11 voti a favore dei presenti, 1 astenuto e 1 contrario. (13 presenti). Il presidente sottolinea la 
necessità che i docenti aderiscano del tutto volontariamente al progetto e il Prof. De Presbiteris chiede che 
ai docenti venga fornito il progetto definitivo per poter scegliere con consapevolezza. 

 
 

Punto 8. Delibera adesione rete “con i tuoi occhi, Metodologia Pedagogia dei genitori ”     
 
Il DS introduce l’argomento affermando che fino all’anno in corso è in atto un progetto portato avanti in 
primo luogo da un gruppo di genitori di studenti disabili come informazione e formazione agli altri genitori. 
Ora, sotto la guida dell’AT di Bergamo si vuole costituire una rete di scuole con questo gruppo che possa 
portare avanti un progetto di formazione/informazione sul dialogo scuola famiglia, sulla genitorialità. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 34) 
con 13 voti a favore su 13 presenti l’adesione alla rete.  

 
 
Punto 9. Delibera Rete CTI-Ambito 3 

 
La DS precisa che il Majorana ha sempre fatto parte del CTI dell’ambito 3. Il CTI è il centro territoriale per 
l’inclusione che supporta le scuola per quanto riguarda l’inclusione degli alunni disabili e stranieri. Si pone il 
problema di “rifare” la rete in quanto dopo la definizione dell’Ambito 3 alcune scuole dell’ambito che prima 
afferivano ad altro CTI sono rientrate in questo. 
 
Bozza di rete CTI ambito 3 

PREMESSO CHE 

• Vista la legge 13 luglio 2015,  n° 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 

seguenti; 

• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n° 107 che dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 
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• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 

trasmesse alle Istituzioni Scolastiche con nota MIUR.AOODRLO n. 9528 del 10 giugno 2016; 

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni 

scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

• Visto l’Accordo di rete dell’Ambito n° 3,  

• Considerato che la rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti 

di scopo) per la formazione e la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune 

di funzioni e di attività amministrative; 

• Considerato che il CTI –Ambito 3 di Seriate è già attivo dal 2014, con sede presso l’IC Battisti 

di Seriate 

• Considerato che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi 

collegiali delle scuole aderenti, di cui sopra, e verbalizzata in atti che restano depositati presso 

le singole Istituzioni Scolastiche; 

i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

Art. 1 

Denominazione della rete 

E' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione di 

"Centro Territoriale per l’inclusione – Ambito 3” 

Art. 2 

Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 

progettazione e realizzazione delle seguenti attività: 

 Progettazione di interventi e soluzioni situate per il singolo Istituto o per più istituzioni 

che hanno medesime necessità 

 Elaborazione di proposte di informazione, aggiornamento e formazione del personale 

scolastico su tematiche relative all’inclusione 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di ricerca/azione e/o compiti di realtà che 

favoriscano processi d’inclusione; 

 Supporto nelle relazioni scuola/famiglia, 

 Consulenza e orientamento  

 Confronto e collaborazione con Enti ed istituzioni del territorio: Amministrazioni e 

Servizi Comunali, ASL. Università, Centri Eda, Servizi della Provincia, Associazioni di 

Volontariato e di Categoria, Coop. Sociali, Comunità, Privato Sociale. 

Art. 3 

Individuazione della scuola capofila 

La scuola capofila è l’Istituto Cesare Battisti di Seriate (BG). I compiti della scuola capofila 

sono dettagliati nel Protocollo di funzionamento della rete che fa parte integrante del presente 

accordo. 

Art. 4 

Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono per: 

a) determinare in € 200,00 la quota annuale a carico di ogni istituzione scolastica aderente 

per la creazione di un fondo spese per i progetti della "rete" da versare all'istituzione scolastica 

capo-fila entro il 31 ottobre di ogni anno; soltanto per l’a.s. 2017/2018 il versamento andrà 

eseguito entro il 15 marzo 2018 

b) approvare il Protocollo di funzionamento della rete ed ogni sua modifica che si renda 

necessaria per meglio perseguire le finalità della rete stessa 

c) adottare ogni altra determinazione previa acquisizione delle deliberazioni degli organi 

collegiali competenti quando necessario 

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della 

L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione 

scolastica capo-fila almeno due volte in ogni anno scolastico. 

Art.5 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
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Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica 

capofila 

acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata 

finalizzata allo stesso. 

Le entrate provenienti dai conferimenti delle scuole aderenti saranno così finalizzate: 

a) remunerazione referenti (ore eccedenti il distacco): max 35 % del contributo 

b) corsi di formazione e seminario conclusivo: max 55% del contributo 

c) acquisto manualistica e testi specialistici: max 10% del contributo 

L'istituzione scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività 

istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di specifica rendicontazione in occasione della 

conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo. 

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici 

della rete di scopo secondo le modalità richiamate nell'art. 5, letto c) e d). 

Alla scuola Capofila viene riconosciuto un importo nell’ordine del 5% dell’importo complessivo 

destinato al progetto quale rimborso per spese gestione amministrativo contabile.  

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il 

diritto di accesso ai relativi atti. 

Art.6 

Impiego del personale 

 

L'individuazione delle risorse professionali interne e la distribuzione delle attività tecnico-

professionali fra il personale delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo è 

contenuto nell’allegato Protocollo di funzionamento della rete, fermo il rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti. 

Art. 7 

Durata 

L’adesione alla rete di scopo è tacitamente rinnovata ogni anno scolastico, salva istanza 

formale di recesso da presentare alla scuola capo-fila, e per conoscenza alle scuole aderenti, 

entro il 30 settembre di ogni anno. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Si richiama il rispetto di tutte le norme relative all’applicazione del DLGS 196/2003 sul 

trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento ed alla 

realizzazione del presente accordo.  

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 35) 
con 13 voti a favore su 13 presenti l’adesione alla rete. 

 
 
Punto 10. Delibera adesione Movimento Avanguardie Educative-INDIRE 

 
Il Prof. Goisis illustra: liberamente la scuola sceglie l’argomento al quale aderire, ma può anche proporre 
tematiche nuove/sperimentali. E’ una vetrina di offerte/opportunità informative e innovative, alcune della 
quali la nostra scuola fa già (debate-service learning) 
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Il Consiglio di Istituto 

 
• dopo ampio e approfondito dibattito 
• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 36) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13). Saranno poi i docenti a decidere su quali tematiche intervenire. 
 

 
 
Punto 11: Delibera ingresso anticipato;  

 
Lo studente chiede di aprire la scuola dalle 7,30 con la presenza di docenti e la possibilità di entrare nelle 
aule. La DS informa che gli studenti possono già entrare nella scuola nei periodi freddi con una liberatoria 
delle famiglia e sostare nell’atrio, così come possono stare nelle aule durante la pausa pranzo. Lo studente 
chiede che possano accedere a due/tre aule anche al mattino pur non utilizzando né LIM né PC. La DS 
risponde che non può essere sottoposto a delibera perché manca la sorveglianza e che il carico di 
responsabilità che si assume nel far entrare/permanere i ragazzi nella scuola senza sorveglianza (sebbene in 
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presenza di una liberatoria) è davvero enorme. Lo si fa per agevolare i ragazzi. Si conferma, però, la 
necessità che gli studenti abbiano cura delle aule che occupano e che non utilizzino la strumentazione 
presente. Pertanto, suggerisce di mantenere lo status quo. Per le ragioni esplicitate non è possibile 
procedere ad una delibera. 
 
 

Punto 12: delibera due giorni di cogestione;  
 

Gli studenti pongono la questione di svolgere le attività di co-gestione in due giornate, delle quali la prima 
più ludica e la seconda rivolta ad attività di primo intervento con la croce rossa, i VVFF, la polizia, 
coinvolgendo l’associazione On the Road.  Le date proposte sarebbero una ad aprile ed una a maggio. 
Vengono sollevate alcune perplessità sull’effettiva possibilità di organizzare per 1500 studenti attività di 
primo intervento e di svolgere la co-gestione in due giorni- Il presidente suggerisce di portare al prossimo 
consiglio un progetto dettagliato per la relativa delibera. Per queste ragioni si posticipa la delibera al 
prossimo consiglio di istituto. 
 
 

Punto 13: delibera festa di fine anno;  
 

Gli studenti propongono come lo scorso anno la festa di fine anno:  evento musicale con la testimonianza di 
qualche sportivo ed un buffet finale; il musicista sarà Fabrizio Frigeni, la data proposta è  martedì 5 giugno 
nel parcheggio della sede di corso europa. Si concorda per l’evento, la tipologia (musica di fabrizio frigeni e 
testimonianze di sportivi e buffet) e la sede; si suggerisce di posticipare la data poiché il 5 giugno 
potrebbero essere ancora in corso gli esami di qualifica. La DS precisa che la scuola si farà carico del 
pagamento della SIAE. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 37) 
con 13/13 voti a favore, approva l’iniziativa nelle condizioni sopra descritte, fatto salvo per la data. 

 
 
Punto 14: delibera Majocard 

Gli studenti chiedono al consiglio di deliberare circa la richiesta al bar di preparare una “carta” sconto, cioè 
a fronte di un certo numero di consumazioni (colazioni o pranzo) potrebbe essercene una gratis. La DS 
precisa che NON è oggetto di delibera, ma il consiglio può esprimere il proprio parere anche per dare 
maggior forza contrattuale ai ragazzi. Il consiglio all’unanimità esprime parere favorevole anche per una 
card docenti. La DS informa che farà incontrare i gestori del bar con la DSGA e i ragazzi per sostenere la 
Majocard. 
 

       Punto 15. Elezione componente studentesca in Organo di Garanzia 
Si candida e viene eletto Aurelio Santoro 
 
 
Alle 21,20 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
    Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 


