
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9 DEL 26 SETTEMBRE 2019 
(verbale approvato nella seduta 17 ottobre 2019) 

  

  

Il giorno 26/09/2019 alle ore 17.00 nell’aula ricevimento 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. Progetti di istituto: individuazione commissione per valutazione economica e ore a recupero 

2. Varie ed eventuali; 

  

NOME  COGNOME  COMPONENTE  PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria  Crotti  dirigente  X  

Daniele  D'Alessandro  genitore  X  

Rossella  Beni  genitore  X  

Marina  Marcassoli  genitore  x  

Ilaria  Giupponi  genitore  X  

Domenico  De Presbiteris  docente  x  

Salvatore  Doronzio  docente  X  

Laura  Pezzotta  docente  X  

Antonia Cambareri docente  X  

Salvatore  Principato  docente  X  

Diego  Zanga  docente  X  

Carmelo  Barbagallo  docente   X 

Dante  Pandolfo  docente  x  

Aurelio  Santoro  studente   x 

Stefano  Cutroni  studente  x  

Simone  Pessina  studente   x 

Francesco  Schiavone  studente  X  

  

Risultano assenti giustificati: Il Prof. Barbagallo impegnato in una riunione didattica dell’indirizzo professionale; 

gli studenti Santoro e Pessina. 

Risultano assenti ingiustificati: --------- 

 

Con regolare provvedimento, la Prof.ssa Cambareri subentra al prof. Rubino non più presente perché  ora  

dirigente scolastico dal 1 settembre 2019.



 

 

Confermato il numero legale il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro, dichiara aperta la seduta.  

 

Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzare alla sig.ra Anna Maria Crotti e ricorda che il verbale 

precedente è stato approvato entro il 30 di agosto. 

 Punto 1. Progetti di istituto: individuazione commissione per valutazione economica e ore a 
recupero  
Il Presidente dà la parola alla DS che illustra quanto segue: a seguito di un confronto acceso nell’ultimo 

collegio di giugno, si è giunti alla decisione di deliberare tutti i progetti (anche quelli compresi nel PTOF) nel 

primo collegio di settembre, questo nonostante si sia ribadito che tutta la documentazione è sempre stata 

disponibile sia presso i referenti di progetto che presso la segreteria. In quella stessa occasione è stata 

presentata, in allegato, anche la rendicontazione di tutti i progetti. 

Si concorda che la commissione sia composta da 4 componenti: due docenti, 1 genitore, 1 studente. Si apre 

la discussione circa l’opportunità o meno che siano presenti in commissione i referenti di progetto. La prof.ssa 

Pezzotta definisce questa una modalità corretta, anche se viene ricordato che Il Prof. Principato (componente 

del Consiglio) aveva espresso in collegio l’opportunità che nessuno dei referenti di progetto fosse presente 

in commissione e che in collegio nessuno aveva avanzato obiezione. La Signora Marcassoli indica che in caso 

di presenza in commissione di un docente referente, lo stesso si astenga con riferimento al proprio progetto. 

A questo punto si candidano a far parte della commissione: 

Pandolfo docente 

Pezzotta docente 

Schiavone studente 

Marcassoli genitore 

La prof.ssa Pezzotta ricorda che il Prof. Pandolfo circa la sua candidatura a far parte della commissione visto 

che si era espresso, in altre occasioni, contrario alle commissioni di valutazione dei progetti. Considerato che 

non ci sono altre candidature, la commissione è composta come sopra indicato. 

Si concorda che la commissione formuli i criteri per l’approvazione economica dei progetti (quelli che NON 

utilizzano fondi propri) e che entri in merito sul numero delle ore da decurtare (ore che si ricavano dalle 

giornate di PCTO, viaggi, inizio anno…). 

Per ragioni di trasparenza è bene che la commissione rediga un verbale per ogni riunione, indichi i criteri che 

adotta nelle varie operazioni, produca una relazione esaustiva da proporre al consiglio di istituto che 

delibererà in merito. Il lavoro dovrà essere svolto in tempo per il prossimo consiglio di istituto. 

Viene fissata la data del prossimo consiglio dopo una lunga mediazione (la professoressa Pezzotta chiede 

correttamente una rotazione) in giovedì 17 ottobre. Per tempo verrà convocata la giunta esecutiva. 

La DS si dichiara disposta a fornire alcuni dati per agevolare il lavoro della commissione: il consiglio approva. 



 

 

Punto 2. Varie 

Gli studenti chiedono chiarimenti circa le chiavette, distributore acqua refrigerata, la presenza delle 

bottigliette di plastica, di bibite gassate, e della mancanza di acqua al secondo piano. Il Prof. De Presbiteris 

fornisce alcuni chiarimenti.  

La signora Giupponi chiede chiarimenti circa la giustifica e il calcolo delle ore di assenze per la partecipazione 

al terzo global strike. La DS spiega come da circolare del Ministero. La DS informa che si sono vinti due bandi: 

formazione docenti e curriculum digitale.  

 

Esauriti i punti alle ore 19.25 la seduta è tolta. 

 

           Il segretario                                                                                              Il Presidente  

       Anna Maria Crotti       Avv. Daniele D’Alessandro  

 



APPUNTI di LAVORO per la COMMISSIONE 

Premessa 

Occorre ricordare che il tema di presentare tutti i progetti in collegio docenti, anche quelli che sono già stati 

approvati nel PTOF ( e quindi doppia delibera: collegio docenti e consiglio di istituto) ha suscitato molte 

polemiche e causato lacerazioni nel collegio, poiché è bene ribadirlo a gran voce tutti i progetti sono sempre 

depositati agli atti della scuola così come la rendicontazione e la loro consultazione è libera. 

Comunque a tempo debito sul registro elettronico è stata depositata la rendicontazione dei progetti a.s. 

2018/19 (non sono state sollevate obiezioni) e sono stati allegati tutti i progetti a.s. 2019/20 compresi quelli 

che devono essere svolti per specifica normativa. E’ bene precisare che il collegio docenti del 2 settembre 

(presenti 115 docenti- quasi tutti docenti “storici”- in quanto la scuola non aveva ancora potuto provvedere 

alle nomine) ha approvato tutti i docenti presentati senza alcuna discussione.   

Tutti i progetti sono stati approvati all’unanimità, fatta eccezione di: 

- Progetto ICT ( a cura del prof. Chiesa: 1 astenuto) 

- Progetto Bergamo Scienza (a cura del Prof. Traina: 3 astenuti) 

- Progetto Festa delle Idee (a cura del Prof. Latassa: 2 astenuti) 

- Progetto Ed. alla Salute, Legalità, Cittadinanza e Costituzione (a cura della Prof.ssa Cambareri: 1 

astenuto) 

- Progetto Gare di Matematica e Informatica (a cura del Prof. Zanga: 1 astenuto) 

Per poter svolgere questo lavoro, che è stato un mero susseguirsi di deliberazioni, abbiamo dovuto 

prolungare il primo collegio di ulteriori tre ore, che abbiamo dovuto sottrarre alla formazione obbligatoria 

(deliberata dalla nostra scuola) di 6 ore sulle seguenti tematiche: Lettura dati INVALSI, DSA, disturbi 

comportamentali. 

Indicazioni operative 

Poiché la commissione deve formulare i criteri per l’approvazione economica dei progetti ed entrare in 

merito sul numero delle ore da decurtare (ore che si ricavano dalle giornate di PCTO, viaggi, inizio anno…), è 

buona cosa che tenga presente: 

- quanto deciso in contrattazione rispetto all’equivalenza ore di lezione/ore non di lezione 

- la disponibilità docenti al recupero 

- la possibilità di recuperare solo entro il periodo ammesso dalla contrattazione 

- che le ore da decurtare per i progetti lo scorso anno erano 631 

- che alle ore sopra indicate se ne aggiungono altre per sopravvenute ragioni 

- che in caso di mancanza di docenti (es troppe ore da decurtare) si dovrebbe provvedere a “sciogliere” 

le compresenze  e/o accorciare il tempo scuola agli alunni 

 



Si raccomanda alla commissione, così come già indicato al collegio, di non tenere conto in alcun modo degli 

appunti sui progetti. 

 

Per facilitare il lavoro della commissione sui costi dei progetti, si allega la tabella comparativa tra lo scorso 

anno e il 2019-20. 

Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          



ID 

PROGETTO
NOME PROGETTO RESPONSABILE E COMPONENTI

SPESE PER IL PERSONALE 

LORDO STATO a.s. 2018/19

SPESE PER IL PERSONALE 

LORDO STATO a.s. 2019/20

SPESE PER INTERVENTI 

ESPERTI a.s. 2018/19

SPESE PER INTERVENTI 

ESPERTI a.s. 2019/20

SPESE PER MATERIALE 

/ATTIVITA' / TRASPORTI a.s. 

2018/19

SPESE PER MATERIALE 

/ATTIVITA' / TRASPORTI a.s. 

2019/20

A 06.09 Orientamento Grazioli € 8.477,21 € 9.988,90 € 2.015,30 € 3.200,00

P05 ?? Accoglienza De Zuani € 300,00

P03.19 ECDL Chiesa L. € 4.668,33 € 3.553,53 € 50,00 € 50,00

P02.09 Educazione alla salute Legalità Cambareri € 2.388,60 € 3.251,50 € 350,00 € 150,00 € 300,00 € 325,00

P02.10
 Volontariato - protagonismo 

degli studenti 
De Zuani € 3.317,50 € 2.787,60 € 2.000,00 € 2.000,00 € 100,00

P02.11 We Debate GRECO € 3.800 + € 1.765,40 € 2.090,70 € 3.900,00 € 3.900,00

A04.06 PCTO Capobianco € 4.692,30 + € 3.484,50 € 9.872,75 FONDI PROPRI € 160,00

P05.37 Borse di Studio Pezzotta € 464,60 € 696,90 FONDI PROPRI € 350,00 € 650,00

P04.25 Sicurezza Bani €1.194,3+€ 696,90 € 1.068,58 € 4.480,00 € 4.960,00

P01.01 ICT Chiesa € 1.162,20+ € 3.317,50 € 2.787,60 € 2.000,00 € 2.000,00

P21 ??? Etica in azione Falci V.

P02.13 G.I.S. Frascà € 710,00 € 750,00

P02.14
Inserimento e Integrazione 

Alunni Stranieri
Ruggeri € 6.201,37 € 3.750,00 FONDI PROPRI € 300,00 € 250,00

P03.20 EUCIP Zambetti € 813,05 € 2.311,55 € 2.396,00 € 2.196,00

P02.15 Alunni diversamente abili e BES Grazioli / € 200,00 € 200,00

P02.16 Ado on Stage Frascà € 696,90 € 675,00 € 1.000,00 € 1.000,00

P01.3 Bergamo Scienza 2018 Traina S. € 2.700,00 € 1.858,40 € 500,00 € 500,00

P02.44 Decalage Grazioli € 1.000,00 € 1.000,00 € 20,00 € 20,00

P03.21 PIACE Gerardo € 580 + € 3949,55 € 7.897,30 € 5.600,00 € 5.600,00

P01.4 Festa delle idee LATASSA € 1.000,00 € 1.858,40 € 300,00

P05.38 Majoratona Licciardi FONDI PROPRI € 4.405,00

P05.39 Gruppo sportivo Sala -Ruggero FONDI PROPRI € 1.000,00

P46 ??? Sviluppo qualità ABB SACE Falci V.

P05.41 TREAPP Savoldi M. € 650,00 € 617,40 € 617,40

P02.17 Il Consiglio entra nella scuola Caglioni R. € 464,00 + € 1327,00 € 511,04 € 1.800,00 € 850,00

P01.45 Career Day Latassa € 500,00 € 2.439,15 € 100,00

P01.46 Capanna di Natale Falci V. € 400,00 € 400,00

P01.47 WIPLAB Ravasio L.

P52 Zero Robotics Traina S.

P05.40 Gare di informatica Zanga D € 1.927,93 € 2.601,68 € 100,00 € 842,95

Patentino per la robotica 

(deliberato nel collegio di giugno 
Chiesa Latassa € 2.229,68

SI FABBRICA Latassa € 3.716,40 € 600,00

ISTRUZIONE DOMICILIARE Ruggeri 

TOTALE € 60.239,14 € 65.946,66 € 8.950,00 € 8.750,00 € 32.543,70 € 25.271,35

TOTALE GENERALE

PROGETTI 2019/2020


