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Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledì 25 novembre 2015 
 
Il giorno mercoledì 25 novembre 2015, 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.  Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2.  Variazioni di bilancio; 
3.  Rendicontazione contributi a.s. 2014-2015; 
4.  Chiusure prefestive; 
5.  Partecipazione a bando PON per ambienti didattici informatizzati; 
6.  Richiesta patrocinio letture Voci dell’Antico 2016; 
7.  Revisione Regolamento d’Istituto; 
8.  Nomina componenti Comitato di valutazione; 
9.  Stage in Gran Bretagna; 
10. Adozione POF 2015/2016 
11. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:  
il Dirigente scolastico, prof. Antonio Signori (d’ora in poi DS); 
per la componente docenti i professori: F. Buonincontri,G. Mangini, P. Missale,  A. Moretti, 
M. Ruggeri;  
per la componente studenti: Alessia Bertulessi (cl. 2B), Eugenia Borgonovo (cl. 2B), Mattia 
Gamberoni (cl. 2 A), Michele Luraghi (cl. 2 A), 
per la componente genitori: i Sigg. Caniglia, Canesi, Galizzi, Perna; 
per la componente ATA: G. Salvati; 
Presiede la sig.ra Giovanna Galizzi, segretaria è F. Buonincontri che redige il presente 
verbale. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 72 
Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente 

Il CdI approva all'unanimità 
 
2.  Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2015 
Il DS illustra le variazioni al programma annuale 2015 e in particolare le somme 
movimentate inerenti ai Corsi FIRST/CAE, alle iscrizioni, ai potenziamenti, al finanziamento 
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dell’Alternanza Scuola-lavoro 2015/16, al finanziamento dei corsi di recupero, secondo il 
prospetto distribuito ai componenti del CdI e che si allega (Alleg.1), per un totale di euro 
6.946,91 in entrata e in uscita. 

Delibera n. 73 
Oggetto: Variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015. 

Il CdI approva all'unanimità. 
 
3.  Rendicontazione contributi a.s. 2014-2015 

La Presidente passa in rassegna il prospetto di rendicontazione dei contributi versati 
nell’a.s. 2014-2015 che si allega (Alleg.2); i contributi sono stati versati dalle famiglie che 
unitamente all’economia dell’a.s. 2013-14 e ai contributi versati dalla ditta di distribuzione 
di bevande, specificamente destinati alle attività degli studenti, hanno raggiunto un totale 
di € 92.095,57. Tale importo è stato impiegato per spese di funzionamento didattico, per 
progetti, per servizi agli studenti, per il potenziamento didattico dell’insegnamento di 
matematica, per l’adeguamento informatizzato delle attrezzature scolastiche per un totale 
di uscite di € 86.276,03. Dal rendiconto emerge un'economia per il 2016/17 di € 5.819,54. 

Delibera n. 74 
Oggetto: Rendicontazione contributi a.s. 2014-2015. 

Il CdI approva all'unanimità. 
 

4.  Chiusure prefestive 
La Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione un calendario di chiusure 
prefestive della scuola già esaminato e adottato dalla Giunta e che prevede le seguenti 
date: 7, 24 e 31 dicembre 2015, 2 e 5 gennaio, 26 marzo 2016; per altre chiusure 
successive il Consiglio si aggiornerà.  

 

Delibera n. 75 
Oggetto: Chiusure prefestive della scuola 

Il CdI approva all'unanimità. 
 
5.  Partecipazione a bando PON per ambienti didattici informatizzati 
Il DS comunica che il Liceo P. Sarpi ha presentato domanda di adesione al bando PON 
(Programma Operativo Nazionale) per l'implementazione della multimedialità degli 
ambienti scolastici in scadenza il 30 novembre 2015 e che prevede un finanziamento di 
22.000 euro. La partecipazione a tale bando è già stata approvata dal Collegio docenti del 
24 novembre 2015. Si chiede al CdI di confermare l’adesione a tale bando. 
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Delibera n. 76 
Oggetto: Adesione al bando PON per ambienti didattici informatizzati. 

Il CDI approva all'unanimità. 
 

6.  Richiesta patrocinio letture Voci dell’Antico 2016 
L’Associazione culturale K’epos, costituita da alcuni docenti del Liceo Classico Sarpi, 
chiede alla scuola il patrocinio e la disponibilità d’uso gratuito dell’Aula magna della 
succursale in Palazzo Suardi per il ciclo di letture Voci dell’Antico 2016 sul tema del 
“Viaggio come incontro di culture” previste nei cinque martedì, dal 19 gennaio al 16 
febbraio 2016, alle ore 18; chiede altresì di includere la partecipazione degli allievi a 
questo ciclo come attività che dia accesso a un credito formativo. Per l‘ultima richiesta la 
competenza è del Collegio Docenti. 
 

Delibera n. 77 
Oggetto: Patrocinio al ciclo di letture Voci dell’Antico 2016. 

Il CDI approva all'unanimità  le  due prime richieste. 
 
7.  Revisione Regolamento d’Istituto 
Il DS propone una revisione del Regolamento d’Istituto che allo stato attuale non presenta 
una redazione organica poiché contiene versioni che si sono sovrapposte nel tempo. A tal 
scopo propone uno schema indicativo di voci (1. Ingresso/uscita studenti; 2. Vigilanza; 3. 
Viaggi e visite di istruzione; 4. Norme di comportamento; 5. Utilizzo di spazi e materiali 
della scuola; 6. Regolamento disciplinare; 7. Sicurezza e infortuni; 8. Iscrizioni, modelli 
orari e formazioni classi; 9. Gestione degli organi collegiali; 10. Rapporti con l’esterno; 11. 
Gestione dell’attività negoziale; 12. Gestione del fondo minute spese; 13. Concessioni 
nulla osta; 14. Incarichi ad esperti esterni), nonché la creazione di una commissione in 
seno al Consiglio che proceda alla revisione del Regolamento, dando la precedenza ai 
criteri di formazione delle classi e di selezione delle iscrizioni in caso di esubero, criteri che 
appaiono urgenti in prossimità della scadenza per le nuove iscrizioni. 
Dopo un’articolata discussione con interventi del DS (esigenza di criteri chiari per la 
formazione delle classi in entrata e per eventuale soppressione delle classi nel passaggio 
fra ginnasio e liceo), di Moretti (richiesta di criteri con cui i respinti sono assegnati alle 
classi), di Mangini (richiesta di verifica della validità della sperimentazione della settimana 
corta al termine di due anni), Perna e Ruggeri (richiesta e precisazioni sull’uso dei tablet 
nelle classi con settimana corta), si decide di formare una commissione composta da 2 
docenti, 1 studente, 1 genitore, il DS e il DSGA (limitatamente alle materie di sua 
competenza); tale commissione affronterà in via prioritaria il tema dei criteri di formazione 
delle classi e di selezione delle iscrizioni in caso di esubero, con due incontri 
rispettivamente a dicembre 2015 e a gennaio 2016; danno la loro disponibilità i proff. 
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Moretti e Mangini per la componente docente, Gamberoni per gli studenti, i sigg. Caniglia 
(per i 2 primi incontri) e Galizzi (successivamente) per la componente dei genitori. La 
commissione organizzerà i lavori sugli altri temi dopo la scadenza del 15 gennaio 2016, 
termine per l’approvazione del PTOF 2016-2019 e delle linee guida per la valutazione dei 
docenti. 
 

Delibera n. 78 
Oggetto: Revisione Regolamento di Istituto. 

Il CDI approva all'unanimità. 
 
8.  Nomina componenti Comitato di valutazione 
Il DS riassume la normativa introdotta con la legge 107/2015 (“La buona scuola”) sulla 
valutazione dei docenti e sull’ istituzione presso ogni istituzione scolastica del relativo 
comitato di valutazione che sarà presieduto dal DS e sarà composto da tre docenti, da uno 
studente, da un genitore e da un componente esterno. Il CdI viene coinvolto in quanto dei 
tre docenti che entreranno a far parte del comitato, uno sarà scelto dal CdI e gli altri due 
dal Collegio dei docenti; questo organo effettuerà la nomina nella prevista seduta del 15 
gennaio 2016, mentre il CdI nella prossima seduta entro metà dicembre 2015 dovrà 
definire le modalità con cui entro gennaio 2016 eleggerà il docente, il rappresentante degli 
studenti e il rappresentante dei genitori che entreranno nel comitato di valutazione. 

9.  Stage in Gran Bretagna 
Il DS informa che lo Stage in Gran Bretagna per gli allievi delle classi prime Liceo 
approvato dal Collegio dei docenti non verrà svolto perché le adesioni sono state solo 23, 
inferiori al numero minimo previsto di 30 aderenti e che l’iniziativa è stata gestita male dai 
vari organi della scuola. Lo studente Luraghi comunica che alla fine la parte danneggiata 
risulta essere quella degli studenti, in quanto l'iniziativa non si svolgerà. Inoltre, riferisce 
che gli studenti si sono sentiti "manipolati" da alcuni docenti che fornendo informazioni non 
corrette e parziali hanno di fatto condizionato la discussione in merito al progetto all'interno 
del Comitato studenti. Infatti, l’allievo Gamberoni riferisce dell’orientamento negativo 
espresso dal Comitato studenti su questo progetto in quanto giudicato elitario per i costi 
elevati. In aggiunta, la Presidente Galizzi precisa che il Liceo Sarpi ha adottato lo scorso 
anno scolastico un POF orientato a rafforzare la lingua inglese e che già nel novembre 
2014 era stato approvata la possibilità di svolgere uno stage in Gran Bretagna. Ricorda 
inoltre alle componenti del CdI che esistono gli organi appropriati all'interno dei quali 
esprimere il proprio dissenso, ma anche che qualora un organo arrivi ad adottare un 
progetto a maggioranza, la minoranza non può ostacolarlo con ostruzionismo o 
disinformazione. In aggiunta, la presidente fa notare che se sono sorti contrasti nei consigli 
di classe di prima liceo, quella non era la sede giusta per esprimere contrarietà 
all’orientamento del CdI, e del CD.   
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10. Adozione POF 2015 / 2016 
Il DS illustra la filosofia del POF 2015/2016 del Liceo Sarpi, il cui testo è stato condensato 
e portato a un documento sintetico di 16 pagine (Alleg. 3) ; questo documento orienterà le 
nuove iscrizioni nelle more del dettato del PTOF 2016-2019 che dovrà essere approvato 
entro il 15 gennaio 2016; sarà intenzione della commissione del Collegio docenti preposta 
(commissione PTOF) di inserire nel testo collegamenti ipertestuali per illustrare le varie 
espansioni del documento stesso. 

La sig.ra Perna suggerisce di inserire nel testo del POF alcune indicazioni bibliografiche 
per ancorare a riferimenti riconoscibili le affermazioni da lei giudicate troppo pessimistiche 
circa le finalità del Liceo Sarpi nel contesto della contemporaneità. 

La sig.ra Canesi propone una sostituzione terminologica nel passo relativo alla riduzione 
dell’abbandono scolastico (pag. 5). 

Il prof. Moretti precisa che la commissione di cui fa parte ha voluto semplificare il testo 
precedente del POF, ma mantenendo alto il profilo valoriale; si conviene che le proposte di 
modifica vengano inviate alla commissione PTOF. 

 
Delibera n. 79 

Oggetto: Adozione POF 2015 / 2016 
Il CDI approva all'unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali 
11.a 
La Presidente informa che il Liceo Sarpi  ha aderito, con approvazione in seno al Collegio 
dei docenti, al bando pubblicato dal MIUR in scadenza oggi 25 novembre 2015 entro le 
ore 24, per realizzare percorsi museali all’interno delle scuole; il bando è apparso 
particolarmente adatto al patrimonio conservato nel Liceo; l’Amministrazione provinciale 
ha dato il suo benestare; la mail di adesione al bando inviata contestualmente alla seduta 
del CdI sembra essere andata a buon fine. 
 

Delibera n. 80 
Oggetto: Adesione al bando MIUR per percorsi museali 

Il CDI approva all'unanimità. 
 
 
11. b  
Il DS chiede che venga deliberata l’attivazione nella scuola del servizio psicologico 
collegato all’ASL di Bergamo, condotto dalla psicologa dr.ssa Francesca Arcaini.  
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Delibera n. 81 

Oggetto: Attivazione del Servizio psicologico 
Il CDI approva all'unanimità. 

 
Non essendovi altre richieste di intervento, esaurito l'ordine del giorno, alle ore 20.50 la 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
   La  Presidente                                                                        La segretaria 
  Giovanna Galizzi                                                            Francesca Buonincontri                                                                                                          
 
Allegato n.1 - Variazioni di bilancio esercizio finanz. 2015 
Allegato n. 2 -  Rendicontazione dei contributi versati nell’a.s. 2014-2015  
Allegato n. 3 -  POF 2015/ 2016. 
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