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Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledì 5 ottobre 2016  

 

Il giorno mercoledì  5 ottobre 2016, alle ore 18, nell'aula "Carlo Maria Pacati" del Liceo si è riunito 

il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi" per discutere il seguente ordine del 

giorno:   

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Variazione bilancio 2016; 

3. Chiusure Prefestive a.s. 2016/2017; 

4. Elezione presidente Consiglio d’ Istituto; 

5. Elezioni membro rappresentante dei genitori nella Giunta Esecutiva; 

6. Nomina componenti Commissione Elettorale; 

7. Acquisto Spillatore  Acqua; 

8. Revisione condizioni contrattuali Distributori Bevande; 

9. Ratifica adesione a Progetto “Fair play, integrazione e divertimento: vinco io !”; 

10. Convenzione annuale per Archeostage; 

11. Varie ed eventuali. 

     

Sono presenti:  

- il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori ;  

- per la componente docenti: i Proff G. Mangini, A. Moretti, Ruggeri; assenti i Proff. 

F.Buonincontri, V. Cubelli, M. Messi, P Missale, S. Zappoli.  

- per la componente studenti: Eugenia Borgonovo, Michele Luraghi , Alessia Bertulessi e Mattia 

Gamberoni . 

- per la componente genitori: i Sigg. V. Caniglia, A Perna; assente il Sig. PM. Viscardi; 

- per la componente ATA: L. Cante, G. Salvati;  

 

In fase iniziale presiede il DS, Prof. Signori, dal momento che il nuovo presidente del Consiglio 

d'Istituto non è ancora stato eletto. Segretario è la Sig.ra Perna che redige il presente verbale. 

Partecipa, per la parte contabile, il DSGA B. Innocenti.   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale viene approva to all’unanimità con l’astensione dei due rappresentanti deli studenti 

Bertulessi e Gamberoni in quanto assenti al consiglio precedente. 

 

 Delibera n. 126 

Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente 

Il CdI approva all’unanimità  
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2. Variazione bilancio 2016 

La DSGA Sig.ra Innocenti  aggiorna i presenti riguardo agli ultimi introiti (Donizetti night, 

concessione palestra per varie attività sportive). Ricorda poi come per il nostro liceo il progetto di 

alternanza scuola-lavoro sia impegnativo non solo didatticamente ma  anche economicamente.  

 

 Delibera n. 127 

Oggetto: Variazione bilancio 2016 

Il CdI approva all’unanimità  

 

 

3. Chiusure Prefestive a.s. 2016-2017 

Vengono proposte el chiusure prefestive come da allegato. 

 Delibera n. 128 

Oggetto: Chiusure prefestive a.s. 2016-2017 

Il CdI approva all’unanimità  

 

 

4.  Elezione presidente del Consiglio di Istituto 

Essendo decaduta la presidente prof.sa Galizzi, in quanto la figlia si è diplomata al termine dello 

scorso anno scolastico risulta necessaria l'elezione di un nuovo presidente del Consiglio d'Istituto, 

scelto tra i genitori. La proposta del Sig. Caniglia viene votata all'unanimità.  

 

 Delibera n. 129 

Oggetto: Elezione presidente Consiglio d'Istituto: sig. V. Caniglia 

Il CdI approva all’unanimità  

 

 

5.  Elezione membro rappresentante dei genitori nella Giunta Esecutiva 

Sebbene il rappresentantge della componente genitori in giunta possa essere un qualsiasi genitore del 

consiglio, il Dirigente sottolinea l’opportunità che nella Giunta Esecutiva sia presente il Presidente 

del CdI per poter meglio gestire il Consiglio stesso ed essere al corrente delle proposte da discutere; 

pertanto viene indicato il signor Caniglia come rappresentante dei genitori. 

 

 Delibera n. 130 

Oggetto: Elezione membro rappresentante dei genitori nella giunta esecutiva: sig. V. Caniglia 

Il CdI approva all’unanimità  

 

 

 



 

6.  Nomina componenti Commissione Elettorale 

Il DS informa che sono stati identificati  i seguenti nominativi:  

- per i docenti: proff. Campanelli e Pagliarino; 

- per gli studenti: Eugenia Borgonovo; 

- per il personale ATA: Sig.ra Rosalba Severi 

Per i genitori viene proposta la Sig.ra Perna. Il Consiglio approva i suddetti nominativi. 

 

 Delibera n. 131 

Oggetto: Nomina componenti Commissione Elettorale 

Il CdI approva all’unanimità  

 

7.  Acquisto Spillatore Acqua  

Successivamente si passa al punto 7 all'o.d.g, che riguarda l'acquisto dello spillatore d'acqua della 

Vinservice scontato a 300 euro (anziché 1800 euro), accompagnato ad un costo di manutenzione da 

parte della società I.M.I.Berg. di Almenno San Bartolomeo di  circa 50 euro per controllo e 

manutenzione semestrale, a cui si aggiunge il costo della sostituzione del filtro dell'acqua di 53,60 

euro, necessario ogni 10.000 litri di acqua, il ricambio bombola di 120 euro e 30 euro per anidride 

carbonica. I vantaggi di tale acquisto, oltre a quello economico per i potenziali consumatori di acqua 

da bere  all'interno del liceo, risiedono nella maggior eco-sostenibilità, eliminando l'impatto 

ambientale delle bottigliette di plastica e nel riconoscimento al lavoro svolto dai nostri studenti nel 

relativo project work di alternanza scuola lavoro svolto l’anno scorso.  

 

 Delibera n. 132 

Oggetto: Acquisto Spillatore Acqua 

Il CdI approva all’unanimità  

 

8.  Revisione condizioni contrattuali Distributori Bevande  

Si discute poi del contenuto della lettera datata 19 maggio 2016, in cui la Sig.ra Mariagrazia Terzi  - 

proprietaria della ditta "Bar Time Out" - chiede un aumento di 0,05 euro per le bevande calde. La 

Sig.ra Terzi  ed il Sig. Stefano hanno in gestione  i distributori automatici attualmente presenti nella 

sede centrale del liceo e nella succursale "Chiostro di san Francesco", dove il Sig. Stefano ha anche 

eseguito l'impianto di allacciamento.  L'attuale  contratto con la ditta "Bar Time Out" scade a 

maggio 2021. La Sig.ra Perna rileva come la lettera di richiesta di aumento della Sig.ra Terzi sia 

molto generica e  manchi di informazioni importanti. La Prof.ssa Ruggeri sottolinea l'importanza di 

subordinare l'aumento ad un contratto scritto, tutelando la scuola da aumenti ulteriori. Si rileva da 

più parti la necessità di un’integrazione dell’attuale contratto, i cui parametri  dovranno essere 

indicati con maggior chiarezza e rigore. Sono tutti concordi sul fatto che  a scadenza il nuovo 

contratto avvenga dopo aver indetto un bando.  Si procede alla votazione su questo punto. Sono 

contrari Eugenia Borgonovo e Alessia Bertulessi. Si astengono Michele Luraghi e la Sig.ra Perna. I 

rimanenti sono favorevoli.  

 Delibera n. 133 

Oggetto: Revisione condizioni contrattuali Distributori Bevande 

Il CdI approva a maggioranza  

 



 

9.  Ratifica adesione al Progetto: "Fair play, integrazione e divertimento:  

vinco io !" 

Mattia Gamberoni  illustra il progetto "Fair play, integrazione e divertimento: vinco io!" inserito nel 

bando congiunto tra la Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo denominato "Sport: occasione 

per crescere".  Principali obiettivi  sono: 

- favorire l'integrazione fra alunni e adesione alla pratica sportiva; 

- combattere efficacemente il fenomeno del drop out sportivo.  

Gli interventi degli esperti avverrebbero durante l'ora di educazione fisica e nel pomeriggio. 

La scuola potrebbe avere, dal bando, un finanziamento delle attività già in atto di festa dello sport di 

fine anno scolastico 

 

 Delibera n. 134 

Oggetto: Ratifica adesione al progetto "Fair play, integrazione e divertimento: vinco io"   

Il CdI approva all'unanimità  

 

 

10.  Ratifica convenzione annuale per Archeostage  

Il DS informa che il progetto Archeostage viene realizzato insieme alle seguenti scuole di Bergamo e 

provincia (Liceo Scientifico Statale "Filippo Lussana", Liceo Scientifico Statale "Lorenzo 

Mascheroni",  Liceo Artistico Statale "Giacomo e Pio Manzù", Istituto Superiore Lorenzo Lotto di 

Trescore Balneario (BG), Istituto Comprensivo "Cesare Zonca" di Treviolo (BG). 

Il progetto è ormai consolidato per il nostro istituto da diversi anni e raccoglie l’adesione e la 

soddisfazione di diversi studenti 

 

 Delibera n. 135 

Oggetto: Ratifica convenzione annuale per Archeostage 

Il CdI approva all'unanimità  

 

11.  Varie ed eventuali 

Tra le "Varie ed eventuali" il DS illustra una proposta dell'allievo Lorenzo Torri di IIIC di 

organizzare un dibattito sul tema del Referendum costituzionale, invitando il Dott. Antonio Misiani  

come esponente del "Sì" ed il Prof. Filippo Pizzolato come esponente del "No". Il Consiglio di 

Istituto concorda con l'utilità di tale dibattito in vista del voto all'inizio di dicembre. Tuttavia 

solleva alcune perplessità sull'invitare politici. Sarebbe meglio invitare esperti giuridici dalla parte del 

"Sì" e dalla parte del "No".  Il Prof. Moretti  parla di un'esperienza molto positiva di un dibattito 

tenutosi presso la Biblioteca di Mozzo, che aveva coinvolto due giovani costituzionalisti della 

Bicocca - Simone Gianello e Paolo Zicchittu.  Questi ultimi potrebbero rappresentare dei possibili 

nomi. Viene anche proposto il Prof. Silvio Troilo. Il dibattito dovrebbe essere di circa due ore e si 

dovrebbe tenere in orario extrascolastico ed aperto a tutti.  

 

  

 Delibera n. 136 

Oggetto: invito di esperti giuridici per un dibattito sul Referendum costituzionale  

Il CdI approva all'unanimità  

 

 



 

 

Infine si ringrazia e saluta il presidente uscente Prof.ssa Giovanna Galizzi per il lavoro svolto con 

grande professionalità e per aver garantito che i consigli si svolgessero in un clima sereno.  

 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20.  

 

f.to   Il Presidente                f.to   Il segretario 

       Vito Caniglia          Annalisa Perna  

 

All. 2 - Variazioni Bilancio 2016 

All. 3 - Chiusure prefestive a.s. 2016-2017 

All. 7 - Acquisto spillatore acqua 

All. 8 - Revisione cond. contr. Distributori Bevande 

All. 9 - Ratifica Progetto FAIR PLAY 

All. 10 - Convenzione annuale ARCHEOSTAGE 
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