VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/09/2021
Oggi, giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.00, con modalità a distanza tramite piattaforma Meet, si è
riunito il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico statale Paolo Sarpi di Bergamo per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Surroga del genitore decaduto e del docente dimesso
3) Elezione del nuovo presidente del Consiglio di Istituto
4) Elezione dei nuovi rappresentanti dei genitori, dei docenti e degli studenti in Giunta Esecutiva
5) Variazioni di bilancio
6) Discarico inventariale
7) Nomina della Commissione elettorale
8) Costituzione dell’Associazione in ricordo di Sabrina Sangaletti
9) Proposta di School Mission per raccolta finanziamenti alla scuola
10) Concessione utilizzo palestra ad associazione sportiva in orario extrascolastico
11) Varie ed eventuali
Sono presenti:
• il dirigente scolastico, prof. Antonio Signori;
• i rappresentanti dei genitori Sig. Vitali, Sig. Naibo, Sig. Gnocchi
• i rappresentanti dei docenti, proff. Amadio, De Simone, Ferrario, Giaconia, Moretti, Lilli, Pesenti,
Pagliarino, Martinalli
• il rappresentante degli studenti Nicolò Candotti.
Risultano assenti:
• personale ATA, sig.ra Cante
•
•

i rappresentanti dei genitori, Sig.ra Di Noio
i rappresentanti degli studenti, Oggionni, Frulio e Radici

Prende parte alla seduta, in qualità di esperta, la DSGA, dr.ssa Barbara Innocenti
Funge da segretario e redige il presente verbale il sig. Naibo Maurizio.
Presiede la seduta il dirigente scolastico, Antonio Signori, dato che il presidente eletto, Marco Morosini,
risulta decaduto in quanto la figlia si è trasferita ad altra scuola.
Punto 1
Non ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente
Delibera n. 60

Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità, si astengono la prof.ssa Martinalli e il sig.
Gnocchi.
Punto 2
Il Dirigente scolastico comunica la surroga dei due nuovi ingressi: prof.ssa Marta Martinalli, per la quota
docenti, e sig. ……. Gnocchi per la quota genitori.
Delibera n. 61
La surroga dei nuovi ingressi è approvata all’unanimità.
Punto 3
In merito all’elezione del nuovo presidente del Consiglio d’Istituto il Dott. Vitali Enrico offre la sua
disponibilità.
Delibera n. 62
L’elezione del genitore Enrico Vitali a presidente del Consiglio d’Istituto è approvata all’unanimità.
Punto 4
In data 26 ottobre è prevista la nuova elezione della Giunta, per gli studenti, per i genitori. Il presidente
uscente, Sig. Morosini decade come pure la Prof.ssa Ferrario. Per i genitori si propone il nuovo presidente
Dott. Vitali e per i docenti si candida la Prof.ssa Martinalli.
Delibera n. 63
L’elezione del rappresentante in giunta esecutiva per la componente genitori, Enrico Vitali e della
professoressa Marta Martinalli per la componente docenti è approvata all’unanimità.
Punto 5
Situazione di bilancio. La dott.ssa Innocenti Barbara espone le variazioni di bilancioSono stati vinti 500€ a
titolo di premio “esploratori per la memoria” da investire in acquisto libri di carattere filosofico per la
nostra biblioteca.
Emergenza Covid: sono previsti finanziamenti per la didattica, la protezione, l’assistenza medica, lo
sportello psicologico (fondi vincolati).
Anche il tema dei purificatori d’aria acquistati (n.3) per la sanificazione fa parte di questa iniziativa. In fase
di installazione si è potuto verificare che i valori di PMI nell’ambiente circostante ad apparecchi acceso
scendevano sensibilmente
Si potrebbe pensare di proteggere tutta la scuola (occorrerebbero 10/15 purificatori), si valuterà nei
prossimi mesi.
Delibera n. 64
La situazione di bilancio è approvata all’unanimità escluso il minore che non partecipa al voto.

Punto 6
Discarica inventariale (ogni 10 anni) per scaricare bene ammortizzati, obsoleti, ecc. stampanti, televisori,
ecc. portati in discarica con verbale che certifica che sono beni speciali tramite Aprica SPA. Prima di fine
anno, anche i libri che non sono più utilizzabili verranno scaricati.
Delibera n. 65
La proposta è approvata all’unanimità
Punto 7
L’elezione degli organi collegiali avverrà il giorno 26/10/2021.
Entro il 06/10 si proporranno le liste.
Si propone la costituzione della Commissione elettorale: il 27/10 nel primo pomeriggio, si incontreranno in
presenza, presso la Scuola, in rappresentanza degli studenti Federica Rocchi (5^E), per i docenti il Prof.
Marco Pelosio, per i genitori il Sig. Naibo Maurizio, la segretaria sarà la Sig.ra Glenda Previtali.
Delibera n. 66
L’elezione della commissione elettorale nelle persone di Federica Rocchi, Marco Pelosio, Maurizio Naibo e
Glenda Previtali è approvata all’unanimità
Punto 8
Associazione Sangaletti: ne fanno parte il DS, il SIG. Fratus (esecutore testamentario) e Sig. Vitali in
rappresentanza del Consiglio d’Istituto. Il dott. Vitali interviene spiegando nei dettagli che Il progetto è nato
circa 3 anni fa. Il Sig. Sangaletti, deceduto, aveva dato corso a dar seguito ad un lascito di una parte del suo
patrimonio alla scuola, dopo la perdita della figlia avvenuta il 25/08/85, a favore di studenti meritevoli e
non abbienti.
In questi anni, con questi fondi, si è istituita una borsa di studio associata alla partecipazione ad un corso, i
primi due anni relativa all’Irlanda. A causa del Covid lo scorso anno è stato organizzato un corso on line
senza esame finale ma con la distribuzione di un gadget ai partecipanti (un trolley da viaggio).
Si è pensato di far confluire questo fondo in uno strumento che permettesse , di raccogliere nuovi fondi.
Tramite l’aiuto di un Notaio si è pensato di istituire un’associazione, struttura semplice senza scopo di lucro,
partendo dalla serietà e dalla generosità del sig. Sangaletti e del sig Fratus per poter attirare nuovi associati,
genitori e studenti e per proporre progetti. Oggi deliberiamo la costituzione dello statuto.
Delibera n. 67
La costituzione dello statuto dell’Associazione Sabrina Sangaletti è approvata all’unanimità.
Punto 9
Proposta di School Mission. È collegato al punto precedente perché potrebbe far confluire nell’associazione
Sangaletti, una raccolta fondi, con priorità per la scuola. Si tratta delle proposta di un corso sul fundraising e

della possibile adesione ad una piattaforma on line per eseguire acquisti sul cui controvalore una parte
verrebbe devoluta alla scuola.
È una piattaforma, una vetrina per acquisti, una variabile dal 2 al 7% viene destinata alla scuola.
Parallelamente su richiesta del dirigente scolastico School Mission, propone un corso sul fund-raising da
poter indirizzare ad una classe intera (project work) per 30 studenti, interviene anche Nicolò in
rappresentanza degli studenti informando che questo cashback funziona anche per gli studenti per
finanziare l’acquisto delle felpe. Il prof. Giaconia manifesta l’intenzione di esprimere voto contrario
relativamente alla piattaforma a causa del giudizio di non eticità verso alcuni partner presenti nella
proposta. Concorda con il Prof. Giaconia anche la Prof.ssa Pesenti. Il Prof. Moretti si unisce alla perplessità
verso la proposta. Il DS propone di sospendere la proposta di adesione alla piattaforma con l’intenzione di
rivalutarla nel prossimo consiglio, o a quello successivo dopo aver approfondito i punti di criticità. Si potrà
aderire al corso di fundrising se School Mission offrirà la possibilità di erogare il corso di fundrasing senza
vincolare la scuola alla partecipazione alla piattaforma, un ulteriore chiarimento richiesto è se la vetrina dei
venditori sia personalizzabile. A tale riguardo il DS contatterà School Mission nei prossimi giorni e inoltrerà
la risposta ai membri del consiglio
Delibera n. 68
La proposta di sospendere la decisone sull’adesione alla piattaforma di Scholl Mission in attesa di
chairmenti e di aderire al corso sul fund rising se svincolato da questa, è approvata all’unanimità
Punto 10
Concessione utilizzo della palestra della scuola per attività sportiva (judo).
Delibera n. 69
Si approva la concessione all’unanimità della palestra alla società sportiva secondo convenzione proposta
con un astenuto.
Punto 11
Varie ed eventuali: accoglimento di una donazione. I genitori di uno studente diplomato quest’anno hanno
offerto la disponibilità di una donazione di 1.000 (mille) euro alla scuola in seguito al soddisfacente
percorso scolastico del figlio presso il liceo classico “Paolo Sarpi”
Il DS coglie l’occasione per ricordare invece che il Contributo volontario è stato versato solo dal 30% dei
genitori, invitando i presenti a far in modo di estendere ai genitori la necessità di un maggiore
coinvolgimento. I rappresentanti dei genitori confermano di essersi già attivati, di aver incontrato la
segnalazione di alcune difficoltà anche legate alla nuova modalità di pagamento
Delibera n. 70
La proposta di donazione di 1000 euro da parte dei genitori dell’alunno diplomato è approvata
all’unanimità
Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, la seduta è tolta
alle ore 20:00.
Il presidente

Il segretario

___________________________

____________________________

