
Verbale del Consiglio di Istituto di giovedì 30 novembre 2017 
 
Il giorno giovedì 30 novembre 2017, alle ore 18.00, nella Sala Professori della sede di piazza 
Rosate 4 a Bergamo, si riunisce il Consiglio d‟Istituto del Liceo Classico „Paolo Sarpi‟ per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni ed assestamenti di Bilancio;  

3. Programma Annuale 2018;  

4. Ratifica elezione rappresentanti studenti ed ATA;  

5. Nomina rappresentante studenti in giunta esecutiva;  

6. Surroga rappresentante studenti nel comitato di valutazione;  

7. Regolamento per permessi entrata/uscita studenti;  

8. Adesione generale alle azioni PON “Per la Scuola”;  

9. Prossimi interventi di aggiornamento del Regolamento d‟Istituto;  

10. Deroga al limite art. 8 Regolamento Amministrativo Contabile per :  
- Stages Finlandia  
- Restauro colonnato  
- Scuola in Montagna  
11. Definizione numero dei giorni di esposizione all‟albo dei bandi  

12. Apericena degli auguri natalizi  

13. Notte dei Classici  

14. Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti:  
il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori;  
per la componente docenti: i Proff. R. Lilli, M. Minervini, G.A. Giaconia, C. De Pascale, P. 
Amadio, A. Moretti, G. Mangini;  
per la componente studenti: J. Signorelli, N. Signorelli, L. Kinspergher, P. Poloni.  
per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni, il sig. P. Cabrini;  
per la componente ATA la sig.ra Livia Cante, la sig.ra Glenda Previtali. 
Presiede la Sig.ra M. Consonni, segretario è il Prof. M. Minervini che redige il presente verbale. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all‟unanimità. 
 

Delibera n. 1 
Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

Approvato all’unanimità 

 
 
2. Variazioni ed assestamenti di Bilancio  
 
Interviene nella seduta il DSGA, sig.ra B. Innocenti, per illustrare il prospetto delle Variazioni di 
Bilancio allegato al verbale della seduta precedente, inviato ai consiglieri e riportante l‟entità dei 
fondi stanziati dall‟Amministrazione Provinciale incrementati per i costi della sede staccata del 
Liceo, oltre all‟accredito e alla destinazione dei fondi ministeriali per l‟alternanza Scuola/Lavoro.  
. Le variazioni vengono approvate all‟unanimità. 
 

Delibera n. 2 
Oggetto: Variazioni ed assestamenti di Bilancio  

Approvato all’unanimità 



 
 
3. Programma Annuale 2018  
Contestualmente alla presentazione delle variazioni di bilancio, il DSGA relaziona sul prospetto 
di Programma annuale per l‟anno 2018 – allegato al verbale precedente per i consiglieri -, 
indicando la ripartizione dei fondi, secondo la fase storica dell‟anno precedente (oltre agli 
accertamenti di previsione per i mesi di novembre e dicembre 2017). Il programma suddivide la 
dotazione ordinaria (formata dai finanziamenti istituzionali vincolati a progetti specifici, il monte 
dei contributi volontari delle famiglie, l‟introito per i distributori di generi di conforto nell‟Istituto, il 
finanziamento del Fondo Biblioteche) secondo le voci di previsione di spesa per i progetti 
previsti.    
 

Delibera n. 3 
Oggetto: Specifiche tecnico-amministrative regolamento viaggi e visite di istruzione 

Approvato all’unanimità 

 
 
4. Ratifica elezione rappresentanti studenti ed ATA  
 
In base all‟esito delle elezioni per le componenti Studenti e Personale ATA, il Consiglio ratifica  
l‟elezione delle studentesse L. Kinspergher, P. Poloni per la componente studenti, della sig.ra 
G. Previtali per la componente ATA. 
 
 

Delibera n. 4 
                      Oggetto: Ratifica elezione rappresentanti studenti ed ATA  
 

Approvato all’unanimità 

 
 
5. Nomina rappresentante studenti in giunta esecutiva; 
 
Viene indicata la studentessa L. Kinspergher come membro per la giunta esecutiva d‟Istituto per 
la componente Studenti. La proposta viene approvata all‟unanimità. 
 
 

Delibera n. 5 
Oggetto: Nomina rappresentante studenti in giunta esecutiva; 

Approvato all’unanimità 

 
 
6. Nomina rappresentante studenti nel Comitato di valutazione. 

 
 Viene indicata la studentessa P. Poloni come membro per il Comitato di Valutazione d‟Istituto 
per la componente Studenti. La proposta viene approvata all‟unanimità. 
 
 
 
 

Delibera n. 6 
                Oggetto:  Nomina rappresentante studenti nel Comitato di valutazione. 

 
 



Approvato all’unanimità 

 
 
7. Regolamento per permessi entrata/uscita studenti  
 
Il DS illustra le ragioni che inducono a modificare il regolamento per i permessi permanenti di 
entrata/uscita studenti: la loro proliferazione nell‟anno scolastico in corso e  la necessità di 
definire fasce orarie compatibili con la fruizione delle lezioni, fatti salvi i casi particolari. Il prof. 
Moretti presenta la proposta allegata al materiale destinato ai consiglieri per la presente seduta: 
i permessi di uscita riguarderanno la sesta ora di lezione e per percorrenze scuola-abitazione 
superiori ai sessanta minuti, con divieto di cumulo oltre i quindici minuti di deroga per ciascun 
richiedente; la disposizione entrerebbe in vigore nel prossimo anno scolastico.  
Dopo ampio dibattito, concernente soprattutto la definizione delle possibili deroghe 
straordinarie, il Consiglio d‟istituto approva la proposta all‟unanimità.  
 

Delibera n. 7 
Oggetto: Regolamento per permessi entrata/uscita studenti 

Approvato all’unanimità 

Delibera n. 7 
Oggetto: Regolamento per permessi entrata/uscita studenti 

Approvato all’unanimità 

 
 
8. Adesione generale alle azioni PON “Per la Scuola”  

 
Il DS illustra il carattere dei Programmi Operativi Nazionali e dei relativi finanziamenti, per la cui 
adesione è necessaria una delibera “perenne”, fino ad espletamento degli eventuali progetti 
della scuola approvati e finanziati dal programma. Il Consiglio d‟Istituto approva la 
partecipazione e l‟adesione all‟unanimità.  
 

Delibera n. 8 
Oggetto: Adesione generale alle azioni PON “Per la Scuola” 

Approvato all’unanimità 

 
9.  Prossimi interventi di aggiornamento del Regolamento d’Istituto 
 
Il DS indica le linee programmatiche di un aggiornamento e di una armonizzazione coerente del 
Regolamento d‟Istituto, secondo le materie indicate nei documenti allegati alla convocazione 
della presente seduta: si procederà ad una revisione generale dell‟esistente attraverso le 
proposte di una commissione espressa da questo Consiglio, composta dalle componenti 
rappresentate; le proposte verranno poi approvate- pervio esame- dal Consiglio stesso. 
Vengono indicate come priorità di lavoro della eligenda commissione le seguenti questioni: a) 
redazione di una versione aggiornata del Patto di Corresponsabilità Scuola-famiglie; b) 
regolamento su procedure per  trasferimenti, nulla-osta, esami di idoneità. Il prof. Moretti viene 
delegato alla stesura delle bozze di proposta. Si stabilisce la nuova composizione della 
commissione sui regolamenti dandosi la nuova composizione del Consiglio, come dal punto 4 
del presente Ordine del giorno: i membri della commissione saranno proposti dal Presidente del 
Consiglio d‟Istituto ed eletti nella prossima seduta. 
 
 

Delibera n. 9 
Oggetto: Prossimi interventi di aggiornamento del Regolamento d‟Istituto  

Approvato all’unanimità 



 
 
 
 
10. Deroga al limite art. 8 Regolamento Amministrativo Contabile per:  
- Stages Finlandia  
- Restauro colonnato  
- Scuola in Montagna 
 
Il DS presenta la necessità di deroga ai limiti di finanziamento determinati dall‟art. 8 del 
Regolamento Amministrativo Contabile, per permettere la corresponsione degli anticipi necessari 
alle prenotazioni più convenienti per le iniziative di viaggio indicate in questo punto dell‟o.d.g. (come 
confermato dalle indicazioni del prof. Amadio, responsabile dei viaggi d‟istruzione), e per anticipare i 
finanziamenti dell‟amministrazione provinciale destinati al restauro del colonnato esterno alla sede 
centrale dell‟Istituto. Il consiglio autorizza la deroga all‟unanimità. 
  

 

Delibera n. 10 
Oggetto: Deroga al limite art. 8 Regolamento Amministrativo Contabile per:  
- Stages Finlandia  
- Restauro colonnato  
- Scuola in Montagna 

 
Approvato all’unanimità 

 
 
11. Definizione numero dei giorni di esposizione all’albo dei bandi  

 

Viene proposto di definire il periodo di esposizione all‟albo d‟Istituto per i bandi di gara e 
d‟appalto a giorni 10 secondo calendario, integrando – così - il Regolamento di contabilità 
secondo criteri di maggiore trasparenza ed efficienza. 

L‟integrazione è approvata all‟unanimità. 

 

 

Delibera n. 11 
Oggetto: Definizione numero dei giorni di esposizione all‟albo dei bandi  
 
 

 
Approvato all’unanimità 

 

 
12. Apericena degli auguri natalizi  

 

Presentata dallo studente N. Signorelli, viene proposta l‟iniziativa dell‟incontro di socializzazione 
tra studenti in funzione degli auguri natalizi presso la sede centrale di piazza Rosate: 
l‟organizzazione ricalcherà quella del precedente anno scolastico, il 22 dicembre 2017 durante 
la fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 23,00. A cura dei tesserati dell‟Associazione Studenti 
sono ammessi esclusivamente gli studenti dell‟Istituto; l‟attuazione dell‟iniziativa è vincolata alla 
partecipazione/ sorveglianza di almeno 10 docenti nel corso dell‟attività. Si registra la 
partecipazione volontaria di componenti del personale ATA.   

Il Consiglio approva all‟unanimità.  



Delibera n. 12 
                                        Oggetto: Apericena degli auguri natalizi 
 

Approvato all’unanimità 

 

13. Notte dei Classici  

 

Il DS presenta l‟adesione all‟iniziativa nazionale “La Notte dei Classici”, che unisce i Licei classici 
in un‟unica iniziativa di promozione della cultura classica nei diversi ambiti cittadini. L‟opportunità di 
un programma – elaborata da un‟apposita commissione di docenti – per presentare in orario serale 
le attività e le produzioni di studenti e docenti nella serata del 12 gennaio 2018, converge con 
l‟Open Day di presentazione della scuola agli eventuali futuri studenti e alle loro famiglie in data 13 
gennaio 2018. 

Il Consiglio delibera all‟unanimità la partecipazione all‟iniziativa. 

 

  

Delibera n. 13 
                                        Oggetto: Partecipazione alla “Notte dei classici”. 

 
Approvato all’unanimità 

 

 

 
14. Varie ed eventuali 
 
Il DS presenta l‟iniziativa della rete cittadina dei Licei (Liceo Classico “P. Sarpi”, Liceo 
Scientifico “F. Lussana”, Liceo Scientifico “L. Mascheroni”, Liceo Socio-pedagogico e 
Linguistico “G. Falcone”) indirizzata alla gestione comune dell‟orientamento in uscita per gli 
studenti dell‟ultimo anno di corso. Le scuole ospiteranno tutti gli studenti interessati ai settori 
gestiti da ciascun Istituto  - in funzione del rispettivo taglio disciplinare -  per gli incontri con i 
docenti universitari e gli esponenti degli Atenei del territorio (presumibilmente nell‟ambito 
regionale): il Liceo “P. Sarpi” ospiterà (in due Open Day differenti) gli incontri riguardanti i settori 
disciplinari di carattere umanistico e quelli di ambito economico-giuridico. 
Il Consiglio d‟Istituto autorizza all‟unanimità il DS a sottoscrivere il relativo accordo di rete con 
gli altri dirigenti.     
 

Delibera n. 14 
                                        Oggetto: Sottoscrizione dell‟accordo tra i Licei dell‟ambito                       
territoriale n.4 per lo svolgimento in rete dell‟attività di Orientamento in uscita.  
 

Approvato all’unanimità 
 

 

Espletati i punti all‟ordine del giorno, la Presidente sig.ra Consonni dichiara conclusa la seduta 
alle ore 20,00. 
 
Il segretario                                                                           La Presidente 
Prof. Mauro Minervini                                                            Sig.ra Mariateresa Consonni  
 
 
 
 
 


