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Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledi 27 aprile 2016 
 
Il giorno mercoledì 27 aprile 2016, alle ore 17.30 presso l’aula P3, si riunisce il 
Consiglio d' Istituto del Liceo Classico Statale Paolo Sarpi per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Variazioni di bilancio; 
3. Delibera per l’assistente tecnico di Informatica; 
4. Variazioni visite/viaggi d’istruzione; 
5. Criteri per assegnazione docenti alle classi; 
6. Regolamento Contratti; 
7. Prosecuzione Regolamento di Istituto (regolamento disciplinare); 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
il Dirigente scolastico, prof. Antonio Signori; 
per la componente docenti i professori: G. Mangini, M. Messi, P. Missale,  A. Moretti, M. 
Ruggeri, P. Missale; 
per la componente studenti: Alessia Bertulessi (cl. 2B), Mattia Gamberoni (cl. 2 A), Michele 
Luraghi (cl. 2 A); 

per la componente genitori: i Sigg. V. Caniglia, G. Galizzi, A. Perna; 

per la componente ATA: la Sig.ra Livia Cante.  

Presente inoltre la Sig.ra Barbara Innocenti (DSGA) 

Assenti giustificati: i professori F. Buonincontri, E. Cubelli, S. Zappoli (componente 
docenti), la Sig.ra Gabriella Salvati (componente ATA), il Signor P. Viscardi (componente 
genitori), Eugenia Borgonovo ( componente studenti) 

Presiede la sig.ra Giovanna Galizzi, segretario è Mattia Gamberoni che redige il presente 
verbale. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

 Delibera n. 99 
Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente 

Il CdI approva all’unanimità il verbale 
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2. Variazione di bilancio 

La Presidente richiama l’elenco delle variazioni di bilancio pervenuto in allegato (All. 
1) alla convocazione dell’odierno CdI e la DSGA comunica che le stesse sono state 
approvate dal Ministero essendoci copertura finanziaria 

 Delibera n. 100 
Oggetto: Approvazione delle variazioni di bilancio 

Il CdI approva all’unanimità  
 
 

 
3. Delibera per l’assistente tecnico  

Il Dirigente Scolastico riferisce della necessità di avere nell’organico dell’Istituto una 
figura con competenze tecniche per supportare i nuovi processi didattici e 
sottopone al CdI la necessità di richiedere la figura di assistente tecnico per l'anno 
scolastico 2016-2017. 

Delibera n. 101 
Oggetto: Approvazione delibera per l’assistente tecnico 

Il Cdl approva all’unanimità 
 

4. Variazioni visite/viaggi di istruzione 

La Presidente fa presente che rispetto alla programmazione delle visite/viaggi di 
istruzione sono intervenute delle variazioni riportate in calce alla mail di 
convocazione del CdI e qui riprese: 

1) E’ stata introdotta una nuova uscita il 26/04/2016 per la classe 1° A 
impegnata nella finale delle gare di “Matematica senza frontiere” presso 
l’Autodromo di Monza; 

2) La visita di istruzione già prevista a Padova 26/04/2016 per le classi 1^A-C 
pertanto si svolgerà il giorno 17/05/2016 con le stesse condizioni e senza alcuna 
penale; 

3) Per la classe 2E è stata approvata dal CDC in data 10/03/2016 la visita 
d’istruzione all’Accademia di Brera e alle collezioni del Castello Sforzesco di Milano 
da svolgersi il giorno 03/05/2016, previa delibera del CI. Il mezzo di trasporto 
utilizzato sarà il treno. 
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Delibera n. 102 
Oggetto: Approvazione delle variazioni riguardanti gite e viaggi d’istruzione 

Il Cdl approva all’unanimità 
 

 
5. Criteri per l’assegnazione docenti alle classi 

Il documento (All. 2), già approvato dal collegio docenti, è illustrato brevemente dal 
professor Moretti. Il criterio principale, della verticalizzazione e della continuità è 
stato ulteriormente declinato dal Collegio Docenti. Il dirigente scolastico, inoltre, 
ricorda la validità dei criteri anche negli anni a venire e consiglia di dare 
un’informazione completa a riguardo attraverso il sito della scuola. 

Delibera n. 103 
Oggetto: Approvazione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

Il Cdl approva all’unanimità 

 

6. Regolamento Contratti 

La DSGA Dott.ssa Barbara Innocenti sottolinea l’importanza del Regolamento 
Contratti (All. 3), del quale il dirigente elogia la chiarezza. Il DS, inoltre, ricorda di 
informare il Cdl in occasione delle prossime eventuali modifiche a questo 
regolamento. 

Delibera n.104 
Oggetto: Approvazione del Regolamento Contratti 

Il Cdl approva all’unanimità 
 

 

7. Prosecuzione del Regolamento d’Istituto 

Del Regolamento d’Istituto, attualmente, sono state sistemate e approvate le 
seguenti sezioni: 1.Criteri per le iscrizioni; 2.Criteri per il passaggio di uno studente 
da una classe a un’altra; 3.Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
4.Regolamento Contratti. 
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Rimangono dunque da completare e approvare: il regolamento disciplinare, il 
regolamento di gite/viaggi di istruzione, il regolamento della vigilanza. 

Il CdI affida la prosecuzione del regolamento alla medesima commissione, 
composta dai signori V. Caniglia, A. Moretti, G. Mangini, M. Gamberoni, la quale si 
occuperà in primis del regolamento disciplinare. Nonostante il Liceo P. Sarpi non 
evidenzi problemi significativi dal punto di vista disciplinare, il dirigente ritiene che 
sia molto importante revisionare il regolamento in oggetto, soprattutto in relazione 
all’impatto di fenomeni virtuali, quali cyber-bullismo, utilizzo dei telefoni cellulari e 
simili. 

 

8. Varie ed eventuali 

~Libritalia 

Il dirigente mette al corrente il C.d.I. di aver incontrato insieme al prof. Trivia due 
rappresentanti di “Libritalia”, associazione che si occupa di fenomeni relativi all’uso di 
software libero e problemi legati all’uso consapevole di internet (cyber-bullismo, 
hacker, pedofilia, ecc.). I membri di tale associazione sono disponibili per corsi e 
incontri gratuiti con professori, genitori e studenti. Per quanto riguarda i docenti si 
proporranno eventuali iniziative di formazione l’anno prossimo, essendo già densa la 
formazione di quest’anno, per gli studenti il dirigente ha dato indicazione agli 
organizzatori della giornata di cogestione, per i genitori il DS ha invitato i genitori del 
C.d.I a prendere contatti con l’associazione.  

     
 ~ Alternanza scuola-lavoro: 
 
Il Signor V. Caniglia, dopo aver espresso la propria soddisfazione riguardo   
all’esperienza dell’alternanza, consiglia, per il prossimo anno, di concentrare i momenti 
di alternanza di ragazzi della stessa classe in un periodo limitato, al fine di favorire lo 
svolgimento regolare del programma. 
Il dirigente condivide quanto espresso dalla componente genitore, ricordando che 
quest’anno la scuola si è trovata a dover organizzare progetti di alternanza scuola-
lavoro per 125 studenti rispetto ai numeri più esigui degli anni scorsi. Inoltre, propone 
di dedicare all’orientamento universitario parte delle ore riservate attualmente 
all’alternanza. Infine, ribadisce l’impegno in tale iniziativa delle professoresse Missale e 
Chiesa coordinate da lui stesso, già al lavoro per l’impostazione del prossimo anno. 
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~ Data Apericena 
        
In attesa che la commissione “Eventi” avanzi la proposta per l’apericena che potrebbe 
essere indicativamente il 7 giugno, il consiglio d’istituto delega la giunta esecutiva a 
deliberarne il permesso.  

 
 ~ Prova di certificazione delle competenze di lingua latina per la Lombardia  
 
Il professor M. Messi informa che il Liceo Sarpi ha ospitato, in data 27 aprile 2016, in 
occasione dell’esame di certificazione di lingua latina, 94 alunni provenienti dai licei 
bergamaschi e rimane l’unica sede nella provincia per tale certificazione. 
 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 18,40 la Presidente dichiara terminata la 
riunione del Consiglio d’Istituto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     LA PRESIDENTE 
Mattia Gamberoni       Giovanna Galizzi 
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