
Verbale del Consiglio di Istituto di giovedì 29 novembre 2018 
 
Il giorno giovedì 29 novembre 2018, 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. Rinnovo dei rappresentanti degli studenti in CdI 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Variazione di Bilancio 
4. Programma annuale 2018 
5. Chiusura prefestiva 
6. Progetto Erasmus Plus 
7. Adesione alla rete Archeo Stage 
8. Approvazione PTOF aa.ss. 2019 -2022 
9. Modifiche al regolamento di disciplina 
10. Modifiche al regolamento del Consiglio d‟Istituto 
11. Apericena di Natale 
12. Patrocinio e letture “Voce dell‟antico 2019” 
13. Progetti di ampliamento O.F. non previsti nel PTOF e nelle programmazioni annuali 
14. Nomina rappresentante studenti in Giunta Esecutiva 
15. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: 
il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori; 
per la componente docenti: i Proff. A. Giaconia, R. Lilli, G. Mangini (presente fino alle 19:45, vota 
fino alla delibera n° 74 ), M. Minervini, C. De Pascale (presente dalle ore 18.30), P. Amadio 
(presente dalle ore 19.05), A. Moretti; 
per la componente studenti: A. Pesenti, P. Raimondi, T. Trovesi, S. De Martino; 
per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni, il sig. P. Cabrini (presente dalle ore 18.35) ,il 
sig. G. Venier ; 
per la componente ATA: la sig.ra Livia Cante, la sig.ra Glenda Previtali. 
 
Sono assenti: 
per la componente docenti: la Prof. L. Pagliarino (assente giustificata); 
per la componente genitori: il sig. F. Bricco (assente non giustificato). 
 
Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, la Presidente Sig.ra M. Consonni apre la 

seduta, segretario è S. De Martino che redige il presente verbale. 

 
1. Rinnovo dei rappresentanti degli studenti in CDI  

 
Gli esiti delle elezioni della componente studenti per il CdI avvenute in data 24 e 27 ottobre 2018 
decretano eletti i seguenti studenti: Trovesi Tommaso (3^D), Raimondi Paolo (3^E), Pesenti Anna 
(4^A) e De Martino Sofia (4^A).  
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Si rettifica che la data del verbale precedente è: 12 ottobre 2018. 
Si rettifica che il Prof. G. Mangini e la studente P. Poloni erano presenti. 
Il verbale viene approvato all‟unanimit   con astensione degli assenti alla precedente seduta). 
 

Delibera n. 65 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

Approvato all’unanimità 



 3. Variazione di Bilancio 
 
Interviene nella seduta il DSGA, sig.ra B. Innocenti, per illustrare il prospetto delle Variazioni di 
Bilancio. La DSGA fa presente l‟entrata di 450 € dovuta a tre contributi volontari delle famiglie. 
Le variazioni vengono approvate all‟unanimit . 
 

Delibera n. 66 
Oggetto: Variazioni di Bilancio 

Approvato all’unanimità 

 
4. P.A. 2019 – Programma annuale 2019 
 
Il P.A. 2019 è stato approvato dalla giunta esecutiva entro il 31 ottobre 2018 secondo quanto 
stabilito dal decreto interministeriale 44. 
Questa procedura è stata però bloccata dal Ministero il 31 ottobre stesso per l‟introduzione di 
nuovi modelli che saranno messi a disposizione dal 15 gennaio 2019, secondo diverse procedure 
previste dal nuovo regolamento di contabilità. 
Il CdI approva all‟unanimit  il P.A. 2019, nella versione conforme al precedente D.I.44, con la 
consapevolezza di doverlo riadeguare entro gennaio. 
 

Delibera n. 67 
Programma annuale 2019 

Il P.A. 2019  viene approvato con la consapevolezza di doverlo riadeguare a gennaio 2019 
Approvato all’unanimità 

 
5. Chiusura prefestiva 
 
Il personale ATA ha avanzato al Consiglio d‟Istituto la proposta di chiusura prefestiva sotto 
riportata  con una percentuale di consensi del 75% (Dipendenti n.24 – Firmatari n.21) maggiore del 
50% richiesto. 
 
24 Dicembre 2018 (Lunedì – Vigilia di Natale);  
31 Dicembre 2018 (Lunedì – Vigilia Capodanno); 
5 Gennaio 2019 (Sabato – Vigilia Epifania); 
20 Aprile 2019 (Sabato – Vigilia di Pasqua), 
24 Aprile 2019 (Mercoledì – Vigilia Anniversario della Liberazione) 
 
Il consiglio delibera all‟unanimit  
 
 

Delibera n. 68 
Oggetto: Chiusura prefestiva 

Approvato all’unanimità 

 
6. Progetto Erasmus Plus  
 
Il DS annuncia l‟adesione al progetto Erasmus Plus.  
E‟ prevista l‟entrata del 40% del fondo europeo come anticipo del finanziamento. 
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 69 
Oggetto: Progetto Erasmus Plus 

Approvato all’unanimità 

 
7. Adesione alla rete Archeo Stage 



 
Il DS porta in ratifica la firma di adesione all‟accordo di rete “Archeo Stage” tra il Liceo Scientifico 
Statale “Filippo Lussana”, il Liceo Scientifico Statale “Mascheroni”, il Liceo artistico “Manzù”, 
l‟Istituto “Vittorio Emanuele II” e l‟Istituto “Lotto” di Trescore, a cui il nostro liceo partecipa da diversi 
anni.  
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 70 
Oggetto: Adesione alla rete Archeo Stage 

Approvato all’unanimità 

 
8. Approvazione PTOF aa.ss. 2019 -2022 
 
In seguito a circolare ministeriale si è reso necessario stendere il PTOF per il triennio scolastico 
2019-2022, il MIUR hamesso a disposizione un modello standard su piattaforma. Ogni scuola può 
utilizzare in tutto o non utilizzare il nuovo modello. Il nostro istituto ha deciso di utilizzare il nuovo 
modello, anche per dare all‟utenza un testo confrontabile con quello di altre scuole. L‟indizione 
ministeriale è di deliberare e approvare il PTOF 2019-22 entro le nuove iscrizioni (07-01-19).La 
scuola ha effettuato un operazione di trasporto dell‟aggiornamento del PTOF deliberato a ottobre 
nel nuovo modello integrandolo dove era necessario con altri documenti di programmazione 
scolastica. Il Collegio docenti ha deliberato la nuova versione PTOF 2019-22 nella seduta del 20 
Novembre.  
Il Prof. A. Moretti illustra al Consglio le principali caratteristiche del nuovo PTOF di cui i consiglieri 
hanno ricevuto la versione PDF.  
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 71 
Oggetto: Approvazione PTOF aa.ss. 2019 -2022 

Approvato all’unanimità 

 
9. Modifiche al regolamento di disciplina 
 
Il prof. Moretti, delegato dal consiglio d‟istituto, illustra le principali revisioni attuate al regolamento 
di disciplina. 
La Presidente ricorda che deve essere istituito con cadenza annuale l‟Organo di Garanzia 
presieduto dal DS e da due rappresentanti della componente docenti, genitori e studenti nelle varie 
sedi competenti (collegio docenti, comitato genitori, comitato studenti) .  
Inoltre su richiesta dei rappresentanti degli studenti si chiede una modifica del punto 3.4.4.6. del 
regolamento riguardante le uscite anticipate superiori a un‟ora. 
La domanda di modifica viene approvata all‟unanimit  con le seguenti modalità proposte dal Prof. 
Moretti: 
- richiesta presentata attraverso il libretto personale dello studente con almeno un giorno di 
anticipo (in questo caso non è necessaria la presenza del genitore o di chi ne fa le veci per gli 
studenti minorenni) 
- richiesta presentata attraverso il libretto personale dello studente il giorno stesso per il quale si 
richiede l‟uscita; in questo caso è richiesta la presenza a scuola di un genitore o di un suo delegato 
(provvisto di delega scritta e documento di identità) per gli studenti minorenni. 
 

Delibera n. 72 
Oggetto: Modifiche al regolamento di disciplina. 

con Modifica del punto 3.4.4.6 secondo le sopraccitate modalità 
Approvato all’unanimità 

 
10. Modifiche al regolamento del Consiglio d’Istituto 
 



Il prof. Moretti, delegato dal consiglio d‟istituto, illustra le principali revisioni attuate al regolamento 
del consiglio d‟istituto, la nuova versione è decisamente più contenuta rispetto alla precedente e 
sono state tolte parti ormai obsolete. 
La grossa novità rispetto alla quale il prof. Moretti e il DS invitano ad un‟attenta riflessione i membri 
del consiglio è l‟Art.3 inerente alla votazione per procedura telematica. 
Dopo una discussione si delibera di introdurre nel regolamento detta procedura come da bozza 
predisposta dal prof. Moretti.Il Prof. Moretti puntualizza che “in caso di mancata risposta il 
consigliere è da considerarsi assente” e che “il voto deve essere espresso in termini di astensione, 
voto a favore o voto contrario. Come data di delibera  è da considerare il termine ultimo previsto 
per il voto”.  
Inoltre viene concordata la modifica della dicitura del punto tre nella seguente: “Questioni stabilite 
secondo la convenuta necessit ”. 
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 73 
Oggetto: Modifiche al regolamento di disciplina 

Nuovo Regolamento del consiglio di istituto secondo bozza proposta con le correzioni concordate 
in sede di consiglio 

Approvato all’unanimità 

 
11. Apericena di Natale 
 
Il CdI concede il permesso per organizzare l‟apericena di Natale con le seguenti condizioni: 
1) La presenza di un numero minimo di dieci docenti; 
2) Evitare l‟accesso a esterni. 
In merito al secondo punto viene proposto ai rappresentanti degli studenti di definire con la 
commissione eventi una procedura di controllo per limitare l‟ingresso di eventuali esterni. 
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 74 
Oggetto: Apericena di Natale 

Presenza di almeno dieci docenti; 
Impegno per evitare l‟accesso a esterni. 

Approvato all’unanimità 

 
12. Patrocinio e letture “Voce dell’antico 2019” 
 
L‟associazione K‟epos chiede il patrocinio del Liceo Classico “Paolo Sarpi” per l‟iniziativa “Voci 
dell‟Antico 2019”. 
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 75 
Oggetto: Patrocinio e letture “Voce dell‟antico 2019” 

Approvato all’unanimità 

 
13. Progetti di ampliamento O.F. non previsti nel PTOF e nelle programmazioni annuali 
 
Il Prof. Moretti illustra il progetto di formazione musicale che si articola in due corsi. 
Il primo, tenuto dallo stesso Prof. Moretti, è un ciclo di incontri sulla musica beethoveniana. 
Il secondo, curato da Roberto Frattini (docente dell‟Istituto Donizetti di Bergamo) approfondisce la 
relazione tra musica e cinema, le fasi di realizzazione di una colonna sonora e le tecniche di 
analisi audiovisiva. 
Entrambi i corsi sono organizzati in cinque incontri. 
Approvato all‟unanimit  
 



Delibera n. 76 
Oggetto: Progetti di ampliamento O.F. non previsti nel PTOF e nelle programmazioni annuali 

 Approvato all’unanimità 

 
14. Nomina rappresentante studenti in Giunta Esecutiva 
 
Lo studente P. Raimondi si candida come rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva. 
Si procede all‟elezione che avviene all‟unanimit . 
 

Delibera n. 77 
Oggetto: Nomina rappresentante studenti in Giunta Esecutiva: P. Raimondi  

Approvato all’unanimità 

 
15. Varie ed eventuali  
 

A- Il Prof. G. Mangini presenta tre iniziative dedicate alle classi del triennio. 
            La prima, per le classi quinte, è un incontro con Bruno Segre.  

La seconda, rivolta alle classi quarte, è una lezione tenuta dal Prof. Franco Giudice e dal 
ricercatore Salvatore Ricciardo (Università di Bergamo) sul recente ritrovamento della 
lettera “eretica” di Galileo Galilei a Benedetto Castelli. L‟intervento si svolger  
presumibilmente l‟11 gennaio in Sala Piatti. 
Infine il docente propone di far assistere le classi terze e quarte a una lezione-spettacolo 
teatrale “Cicerone e i siciliani contro Verre” realizzato dall‟attore e regista Alfonso Veneroso 
e tratto dalle Verrine di Cicerone. 
Il prof. Mangini contestulamente chiede ai rappresentanti dei genitori un contributo di 
1000/1200 euro per le sopraccitate iniziative. 
Il sig. P. Cabrini conferma tale disponibilità e richiede un preventivo di spesa per definire se 
partecipare totalmente o parzialmente. 
Il Consiglio d‟Istituto approva all‟unanimit  le tre iniziative. 
 

Delibera n. 78 
Oggetto: Tre iniziative culturali per il triennio 

Approvato all’unanimità 

 
B- In vista della predisposizione delle gare d‟appalto dei viaggi d‟istruzione di più giorni 

deliberati dai Cdc (Sicilia, Roma, Grecia, Sirausa) il prof. Amadio chiede che il CdI accordi 
la richiesta di acconto di € 180 da inoltrare alle famiglie degli alunni partecipanti. 
Il docente spiega che il versamento di un acconto, che deve essere pari almeno al 50% del 
totale della quota del viaggio, è, quest‟anno, uno dei requisiti che sono richiesti alla scuola 
per la predisposizione delle gare d‟appalto che dovranno svolgersi in modo telematico 
attraverso piattaforme di e-procurement. 

 

Delibera n. 79 
Oggetto: Approvazione della richiesta d'acconto per la predisposizione dei bandi di gara per i 

viaggi di istruzione 
Approvato all’unanimità 

 
C- Il prof. Amadio riassume ai presenti quanto segue: "il liceo Sarpi nel luglio 2017 ha 

elaborato e presentato un progetto, di durata biennale, di potenziamento dell‟educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (avviso pubblico 4427 del 02/05/2017), nel 
quale era stato previsto che le attività sarebbero dovute iniziare nel gennaio 2018 e si 
sarebbero concluse nell‟agosto del 2019.  
La scuola, come descritto nel progetto, ha siglato accordi con enti esterni per attività a 
partire dal gennaio 2018, finalizzate allo svolgimento del progetto estivo di Museo nella 
scuola per un totale di 6 moduli distribuiti su 2 anni.  



Tuttavia la data di comunicazione in cui è stato autorizzato il progetto, ad aprile del 2018, 
non ha consentito di avviare in tempo i moduli per la preparazione della stagione estiva del 
2018. 
Gli enti esterni si sono detti ancora disponibili alla collaborazione, previa strutturazione di 
un nuovo calendario delle attività a partire da gennaio 2019 e che dovrebbe terminare 
nell'estate del 2020".  
Pertanto egli richiede al CdI l'autorizzazione che possa essere inoltrata all'INDIRE una 
richiesta di proroga dei termini di chiusura del progetto al 31 agosto 2020. 
Approvato all‟unanimit  
 

Delibera n. 80 
Oggetto: Approvazione da parte del CdI della richiesta di proroga del progetto PON codice 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-29 

Approvato all’unanimità 

 
D- I rappresentanti degli studenti chiedono, in via sperimentale, l‟estensione del servizio di 

sportello psicologico. 
La proposta viene approvata all‟unanimit  con l‟inserimento di un pomeriggio ogni 15 giorni 
indicativamente dalle ore 13:00 alle ore 15:00. 
 

Delibera n. 81 
Oggetto: Estendere il servizio di sportello psicologico. 

Si aggiunge un pomeriggio ogni 15 giorni nella prima fascia oraria pomeridiana 
Approvato all’unanimità 

 
E- I rappresentanti degli studenti presentano una richiesta per l‟acquisto di orologi per le aule 

di lezione. 
L‟acquisto di 35 orologi per ogni aula della sede e delle due succursali viene approvato 
all‟unanimit . 
 

Delibera n. 82 
Oggetto: Acquisto orologi 
Approvato all’unanimità 

 
F- I rappresentanti degli studenti richiedono la disponibilità di due aule per due pomeriggi a             

settimana a scopo didattico. 
Il CdI concede le aule T8 e T10 nei giorni Martedì e Giovedì con la richiesta di presentare  
un calendario mensile che indichi anche uno studente responsabile che in caso di problemi 
allerti il personale ATA. 
Approvato all‟unanimit . 
 

Delibera n. 83 
Oggetto: Disponibiltà pomeridiana di due aule a scopo didattico. 

Sono concesse le aule T8 e T10 per I pomeriggi di Martedì e Giovedì 
Si richiede un calendario mensile e la presenza di uno studente responsabile. 

Approvato all’unanimità 

 
 
Espletati i punti all‟ordine del giorno, la Presidente sig.ra Consonni dichiara conclusa la seduta 
alle ore 20.18. 
 
Il segretario                                                                                                  La Presidente 
Sofia De Martino                                                                                    Sig.ra Mariateresa Consonni 


