
Verbale del Consiglio di Istituto di giovedì 29 giugno 2017

Il giorno giovedì 29 giugno 2017, alle ore 18.00, nell’aula P2 della sede di piazza Rosate 4 a Bergamo, si 
riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “Paolo Sarpi” per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Situazione amministrativa al 30 giugno 2017; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Utilizzo palestre a. s. 2017/2018; 

5. Delibera per bandi PON:  - Bando "Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico",  - Bando per  Alternanza Scuola Lavoro (L’Eco di Bergamo); 

6. Richiesta Patrocinio letture Voci dell’antico 2017 K’epos; 

7. Relazione del Dirigente Scolastico al CdI sull’a.s. 2016/2017; 

8. Varie ed eventuali.

Sono presenti: 

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

per la componente docenti: i Proff. R. Lilli, L. Pagliarino, G.A. Giaconia, C. De Pascale, P. Amadio, A. Moretti, 
M. Minervini, G. Mangini.  

per la componente studenti: J. Signorelli, N. Signorelli, M. Angelini, C. Ciboldi.  

per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni e il sig. G. Venier;  

per la componente ATA: L. Cante 

per la componente DSGA: B. Innocenti (senza diritto di voto) 

Presiede, la sig.ra M. Consonni. Segretario è la Prof.ssa R. Lilli, che redige il presente verbale.  

La Presidente verifica il numero legale e prima di passare al punto 1. dell’ordine del giorno interviene con la 
seguente dichiarazione:

" Nella posizione di presidente mi sta a cuore creare un clima di relazione che sia costruttivo e di confronto. 
Confronto rispettoso e reciproco. Prendiamo decisioni collegiali che vanno sottoscritte e non essendo nata 
imparata ho bisogno di conoscere e quindi fare gli approfondimenti del caso. L'esperienza fatta deve 
orientarci ad un lavoro che sia ispirato al rispetto reciproco e al riconoscimento delle diverse componenti. 
Sappiamo quanto sia faticosa la posizione della parte genitoriale che ha alle spalle una scarsissima adesione.
I genitori che sono qui, credono in questo strumento democratico importante, in cui le componenti possono
aiutare a capire i meccanismi che non sono dati a priori e che da questo punto di vista è importante 
garantire da parte del presidente condizioni essenziali di espressione del pensiero e di valutazioni. Questo è 
un clima per il quale per me ha un senso questa esperienza "

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti



La Presidente chiede l’integrazione del verbale della seduta precedente in merito alla delibera con oggetto 
la modifica al Regolamento acquisti di Istituto inserendo la motivazione del voto contrario del sig. Bricco, 
ossia:
“le ripetute erronee citazioni di articoli appartenenti al vecchio decreto appalti ormai cancellato e non al 
nuovo in quanto la maggioranza degli articoli citati non appartengono al nuovo DLGS ma al precedente”.

Il prof. Moretti chiede una correzione al verbale della seduta precedente in quanto il Consiglio di Istituto 
durante la scorsa seduta non si è limitato ad esprimere parere favorevole all’adozione dei libri di testo in 
quanto non c’era sforamento del tetto di spesa superiore al 10%, ma ha deliberato. 

Delibera n. 26
Oggetto: Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018

Approvato all’unanimità

La correzione comporta lo sfasamento di un’unità nella numerazione delle delibere successive a questa nel 
verbale della seduta precedente. (Delibera n.27: Calendario scolastico a.s. 2017/2018. Delibera n.28: 
Svolgimento festa di fine anno. Delibera n.29: Lectio brevis nell’ultimo giorno di scuola. Delibera n.30: 
Modifica al Regolamento acquisti di Istituto)
Con queste modifiche viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Delibera n. 31
Oggetto: Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Approvato all’unanimità

2. Situazione amministrativa al 30 giugno 2017

Interviene la DSGA, sig.ra Barbara Innocenti illustra la situazione amministrativa dell’Istituto Scolastico 
aggiornato alla mattina 29 giugno al momento dell’apertura dell’Istituto di Credito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 32
Oggetto: Situazione amministrativa al 30 giugno 2017

Approvato all’unanimità

3. Variazioni di bilancio

La DSGA, sig.ra Barbara Innocenti, spiega nel dettaglio le singole variazioni di bilancio. Il Consiglio approva 
all’unanimità.

Delibera n. 33 
Oggetto: Variazioni di bilancio

Approvato all’unanimità

4. Utilizzo palestre a. s. 2017/2018

La DSGA, sig.ra Barbara Innocenti, spiega che sono giunte due richieste per l’utilizzo della palestra 
dell’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018. ASD Ritmicamente la utilizzerebbe dal 12/09/2017 al 
30/05/2018 il martedì e il mercoledì dalle 17:00 alle 19:30, mentre ASD Body Park dal 11/09/2017 al 



07/06/2018 il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:45. Queste due associazioni hanno usufruito della 
palestra anche durante l’anno scolastico in corso e non ci sono stati problemi di alcun genere. Il Consiglio 
approva all’unanimità.

Delibera n. 34 
Oggetto: Utilizzo palestre a. s. 2017/2018

Approvato all’unanimità

5. Delibera per bandi PON:  - Bando "Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico",  - Bando per  Alternanza Scuola Lavoro (L’Eco di Bergamo)

Il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Signori fornisce alcune informazioni generali sui Fondi Strutturali 
Europei  e il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Riferisce inoltre che l’Istituto ha l’opportunità di candidarsi a due Bandi che scadono tra pochi 
giorni: 1) “Alternanza scuola-lavoro” (Prot. n. 3781 del 05/04/2017), 2) “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico) (Avviso 4427 del 02-05-2017). 

Vengono brevemente descritti i progetti relativi.

1)Il progetto promosso da Promoscuola, agenzia di formazione legata a SESAAB, offre un modulo a 15 
studenti di 90 ore, valido per l’alternanza, da svolgere a giugno 2018. SESAAB metterà a disposizione un 
giornalista, un esperto Social Media, un Videomaker, educatori. I ragazzi produrranno diversi contenuti: 
pubblicità, video, gallery, interviste, articoli. L’obiettivo è l’emersione del punto di vista dei ragazzi, che 
dovranno assumersi la responsabilità del linguaggio e dei media usati, e delle informazioni scelte. Saranno 
coinvolti: Eco di Bergamo quotidiano, redazione on line, Bergamo TV, Radio Alta.

2) Il progetto consente di dare continuità alle attività del MusLi per i prossimi 2 anni scolastici, strutturando 
6 moduli che consentono di lavorare coi ragazzi sulla valorizzazione del patrimonio librario e del patrimonio 
scientifico. In più, grazie alla collaborazione con vari soggetti del territorio (Accademia Carrara, assessorato 
Cultura e altri soggetti) si vuole avviare un percorso di impresa culturale giovanile, incentrato su turismo 
culturale e sulla comunicazione. Il bando prevede il contributo di esperti esterni (che in questi anni hanno 
già collaborato con il MusLi) e il coinvolgimento di docenti del Liceo nel ruolo di tutor interni.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 35 
Oggetto: Delibera per bandi PON:  - Bando "Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico",  - Bando per  Alternanza Scuola Lavoro
 Approvato all’unanimità

6. Richiesta Patrocinio letture Voci dell’antico 2017 K’epos

Il Dirigente scolastico spiega brevemente alla componente genitori del Consiglio che K’epos è 
un’associazione senza fine di lucro costituita da alcuni docenti del Liceo Classico Sarpi e con il suo operato 
ha l’intento di valorizzare lo studio della lingua e della cultura antiche. In tale ambito propone l’iniziativa 
“Voci dall’Antico”, un ciclo di letture di testi classici su temi ogni anno diversi. Il tema di quest’anno è “I Greci
e gli altri” e prevede 5 incontri presso la biblioteca Angelo Mai.

Il Consiglio approva all’unanimità.



Delibera n. 36
Oggetto: Richiesta Patrocinio letture Voci dell’antico 2017 K’epos

Approvato all’unanimità

7. Relazione del Dirigente Scolastico al CdI sull’a.s. 2016/2017

Il Dirigente si complimenta con tutte le componenti (personale della scuola, studenti e genitori) che si sono 
impegnate per promuovere e attuare le molte e valide attività extracurricolari che si sono svolte in questo 
anno scolastico. 

Il DS riferisce inoltre le novità che riguardano le succursali individuate per il prossimo anno scolastico; 
saranno il Seminarino con 3 aule e l’edificio di via Nastro azzurro, già succursale del Liceo Sarpi in passato, 
con 8 aule. Per il 2018/2019 verranno richieste 10 aule tutte in Via Nastro Azzurro, in modo da avere due 
corsi interni probabilmente a rotazione nella sezione distaccata.

La studentessa Marianna Angelini interviene chiedendo se è prevista quindi sicuramente una frequenza a 
rotazione di tutte le classi nelle due succursali e piazza Rosate, o se al contrario alcune saranno assegnate 
per tutto l’anno scolastico in una sede distaccata. Il Dirigente risponde spiegando che durante il prossimo 
anno sicuramente l’assegnazione alle succursali sarà a rotazione. Per gli anni successivi invece la decisione 
non è ancora definitiva.

Il Dirigente Scolastico riferisce in merito ai corsi di tedesco, francese e spagnolo che al contrario di quanto 
programmato non sono stati svolti a causa del numero esiguo di iscritti. Per evitare che succeda anche il 
prossimo anno si è pensato di proporre una scelta meno varia di corsi e di aprirli non solo al ginnasio, ma 
anche alle classi del liceo. In particolare c’è l’idea e l’opportunità di organizzare un corso di cinese, a cui si 
potrebbe aggiungere quello di tedesco in quanto lingua di interesse per lo studio della filosofia.

Lo studente Signorelli Niccolò propone di aggregarsi ad altre scuole del territorio per l’organizzazione dei 
corsi di lingua in modo da raggiungere più facilmente un numero adeguato di iscritti. Suggerisce in 
particolare una collaborazione con il Liceo Falcone.

Il DS aggiunge che per il 2017/2018 la scuola sta progettando l’organizzazione di un coro di Istituto, in una 
indagine preventiva un limitato anche se non esiguo numero di studenti ha dimostrato il proprio interesse. 
A settembre si rimodulerà la proposta per favorire un maggior numero di adesioni. In un Liceo Classico è 
importante coltivare anche la cultura musicale.

A questo proposito il prof. Giaconia chiede se non è possibile riattivare un orientamento musicale all’interno
dell’offerta formativa del Liceo. Il DS risponde che con la normativa non è più possibile.

Il Dirigente Scolastico, facendo riferimento all’intervento di Signorelli Nicolò, aggiunge che anche riguardo 
alle iniziative per l’orientamento in uscita potrebbe essere molto utile una collaborazione tra i diversi Istituti 
del territorio. Infatti ogni scuola potrebbe occuparsi in modo specifico di alcuni indirizzi di studi e 
organizzare attività, come ad esempio gli Incontri con le Università, per la sua area di interesse. In tale 
direzione i dirigenti scolastici del Sarpi, Lussana, Mascheroni, Falcone e Amaldi si stanno già muovendo e si 
potrebbe aggiungere anche una collaborazione sui corsi delle seconde lingue.

Il prof. Amadio sottolinea l’utilità di creare una vera e propria rete tra le scuole in modo da poter sfruttare 
questa collaborazione anche nell’organizzazione di altre attività in cui può essere necessario aggregare 
studenti di Istituti diversi mantenendo un’adeguata copertura assicurativa.



Il prof. Mangini ribadisce che le attività offerte agli studenti durante questo anno scolastico sono state molte
e valide, ma considerando che anche le attività di alternanza scuola lavoro sono state tante ogni tanto si è 
percepita una carenza di tempo per lo svolgimento delle più tradizionali attività didattiche che sono anche 
quelle che fino ad oggi hanno permesso al liceo Sarpi di mantenere i sui standard su livelli piuttosto alti. Di 
conseguenza forse bisognerebbe selezionare maggiormente le proposte di attività extracurricolari 
privilegiando quelle più meritevoli.

Il Dirigente concorda con l’idea, ritiene infatti che ogni anno si dovrebbe fare una valutazione accorta delle 
attività proposte agli studenti selezionando tra vecchie e nuove quelle più adeguate e controllando di non 
superare un certo limite per rendere l’offerta valida e varia, ma non troppo dispersiva.

La prof.ssa Pagliarino sottolinea l’utilità di vedere tutte le attività elencate in un unico documento per avere 
una visione completa e non limitata al proprio campo di interesse.

Interviene in fine Marianna Angelini sullo stesso argomento aggiungendo che una visione completa su tutto 
quello che si è svolto a scuola può essere anche utile per rendersi conto di ciò che magari involontariamente
si è perso durante l’anno scolastico.

8. Varie ed eventuali

Non emergono altri argomenti di discussione

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente scioglie la riunione. La seduta è tolta alle ore 20.00.

La Presidente                                                                                                                                    Il Segretario

Maria Teresa Consonni                                                                                                                   Roberta Lilli


