
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2019 

Il giorno venerdì 28 giugno 2019, alle ore 18,00, nell’aula “Carlo Maria Pacati” del Liceo Classico 
“Paolo Sarpi” di Bergamo, si è riunito, ritualmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazione di bilancio 

3. Situazione amministrativa al 30/06 

4. Richiesta concessioni palestra maschile a.s. 2019/2020 

5. Prefestivi estivi 

6. Discarico inventariale 

7. Curricolo di istituto a.s. 2020-21 

8. Relazione Dirigente Scolastico a.s. 2018/2019 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

per la componente docenti i proff.:  C. De Pascale, A. Giaconia, R. Lilli, M. Minervini, A. Moretti, L. 

Pagliarino;  

per la componente studenti: S. De Martino, A. Pesenti, P. Raimondi, T. Trovesi; 

per la componente genitori: Sig.ra M.T. Consonni, Sig. P. Cabrini; 

per la componente ATA: Sig.ra G. Previtali. 

Risultano assenti giustificati: il dirigente scolastico prof. Antonio Signori;  i sigg. F. Bricco e G. Venier 

(componente genitori), i prof. P. Amadio, G. Mangini (componente docenti), la sig.ra  Livia Cante 

(componente ATA). 

Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, la Presidente, sig.ra M.T. Consonni, dichiara 

aperta la seduta; segretario è il prof. A. Moretti, che redige il presente verbale.  E’ presente alla 

seduta, per la parte di competenza, la dr.ssa B. Innocenti, DSGA. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta del 31 maggio 2019. Il verbale viene approvato 

all’unanimità.  

                                                                    Delibera n. 108 
Oggetto: approvazione verbale seduta precedente. 

Approvata all’unanimità. 
 

 



2. VARIAZIONE DI BILANCIO 

La Presidente, Sig.ra M.T. Consonni sottopone al Consiglio di Istituto la variazione di bilancio che, 

dopo attenta illustrazione da parte della DSGA, viene approvata all’unanimità.                

Delibera n. 109 
Oggetto: approvazione variazione di bilancio. 

Approvata all’unanimità. 
 

 

3. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/6 

Su invito della Presidente, la DSGA illustra il modello H Bis relativo alla situazione amministrativa al 

30 giugno. Si apre una breve discussione sul fatto che 160 famiglie non hanno versato il contributo 

volontario (lo scorso anno erano 100). Tutti i consiglieri ritengono che possa essere utile proseguire 

sulla via della trasparenza, informando le famiglie in modo chiaro sulla destinazione di tale 

contributo.          

Delibera n. 110 
Oggetto: Situazione amministrativa al 30/06. 

Approvata all’unanimità. 
 

 

4. RICHIESTA CONCESSIONI PALESTRA MASCHILE A.S. 2019/2020 

Viene riconfermata la concessione della palestra maschile alla associazione “ASD Ritmicamente” il 
martedì e mercoledì dalle 17 alle 19:30 e alla associazione ”ASD Judo” il lunedì e il giovedì dalle 
17:30 alle 19:45.   

Delibera n. 111 
Oggetto: Richiesta concessioni palestra maschile a.s. 2019/2020 

Approvata all’unanimità 

 

5. PREFESTIVI ESTIVI 

Il CdI delibera all’unanimità le chiusure nei giorni prefestivi dal 20 luglio al 24 agosto. 

Delibera n. 112 
Oggetto: Prefestivi estivi. 
Approvata all’unanimità. 

 

6. DISCARICO INVENTARIALE 

Il DSGA illustra la proposta di discarico inventariale di 18 TABLET Marca ASUS Modello T100TA per 
cessione a titolo oneroso, e di 80 banchi (misure: 70X45 o 79,50X59,50) con relative sedie per 
obsolescenza. Il CdI approva all’unanimità. 



Delibera n. 113 
Oggetto: Discarico inventariale. 

Approvata all’unanimità. 

 

7. CURRICOLO DI ISTITUTO A.S. 2020-21 

Il prof. Moretti illustra la proposta di revisione del curricolo di istituto (con decorrenza dall’a.s. 
2020/21) elaborata dalla Commissione PTOF e approvata all’unanimità dal Collegio dei docenti. La 
proposta prevede l’attivazione di un massimo di tre sezioni con potenziamento di matematica 
(un’ora aggiuntiva per l’intero quinquennio) e di un massimo di tre sezioni con potenziamento di 
inglese (un’ora aggiuntiva per l’intero quinquennio). Resta ovviamente la possibilità di richiedere il 
curricolo tradizionale. Il potenziamento dell’asse scientifico articolato su tutto il quinquennio, in 
particolare, ci darebbe la possibilità di attrarre studenti più brillanti dal punto di vista delle capacità 
logiche, avrebbe senza dubbio una ricaduta su tutte le discipline e consentirebbe agli studenti, al 
termine del percorso scolastico, di affrontare i test e le facoltà scientifiche con una preparazione più 
ampia e solida.  

Delibera n. 114 
Oggetto: Curricolo di istituto a.s. 2020-21. 

Approvata all’unanimità. 

 

8. RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

Viene data per letta la relazione del DS, inviata a tutti i consiglieri, e si formula l’osservazione che da 
questa relazione emerge l’immagine di un Istituto culturalmente vivace e tutt’altro che 
“imbalsamato”. 

Esauriti i punti del presente Ordine del Giorno e non essendovi altre richieste di intervento, la 
Presidente sig.ra Consonni, alle ore 19.00, dichiara conclusa la seduta. 

 

La Presidente                                                                                                             Il Segretario 

Maria Teresa Consonni                                                                                            Arturo Moretti 


