
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL. 18/05/2022

Il giorno mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 18,00, nell’aula docenti “C. Pacati” della
sede di Piazza Rosate 4, si riunisce, ritualmente convocato, il Consiglio d’ Istituto del
Liceo Classico Paolo Sarpi per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Conto consuntivo 2022 (Mod. H)
3) Variazione di bilancio
4) II^ avviso pubblico per affidamento servizio di cassa
5) Adesione accordo di rete "rete di scopo per la formazione e l'addestramento
laboratoriale"
6) R.C. alunni triennio 2022/2025
7) Proposta comitato studenti e collettivo Marielle Franco riguardante il cippo
commemorativo dedicato ad Antonio Locatelli
8) Intervento di restauro quadro “Paolo Sarpi”
9) Adozione libri di testo a.s. 2022/23
10) Calendario scolastico a.s. 2022/23
11) Lectio brevis ultimo giorno di scuola a.s. 2022/23
12) Giornata dello sport (06/06/22)
13) Rinnovo adesione Rete SOS
14) Varie ed eventuali

Sono presenti: il dirigente scolastico, prof. A. Signori; per la componente docenti: i
Proff. P. Amadio, R. De Simone, A. Giaconia, R. Lilli, C. Pesenti, M. Martinalli; per la
componente ATA: la sig.ra L. Cante; per la componente studenti: N. Candotti; per la
componente genitori: il sig. E. Vitali, il sig. Naibo.
E’ presente la DSGA, dr.ssa B. Innocenti. Presiede il sig. E. Vitali, segretario è il prof.
Amadio che redige il presente verbale.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta precedente viene posto in votazione ed approvato
all'unanimità.

Delibera n. 94

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente

Approvato all’unanimità

2. Conto consuntivo 2019 (Mod. H)



Il Conto Consuntivo 2022 (modello H) viene presentato dalla Dsga al Preside e ai
revisori dei conti. La Dsga illustra al Consiglio le voci più significative, poi comunica
che è già avvenuta la verifica da parte dei revisori dei conti.

Delibera n. 95

Oggetto: conto consuntivo 2022 (Mod. H)

Approvato all’unanimità

3. Variazione di bilancio

La Dsga illustra le proposte di variazione di bilancio.
Tale variazione è dovuta principalmente alla necessità di inserire nel bilancio tutte
quelle entrate/uscite che nei mesi precedenti era prevedibile che vi sarebbero state
(viaggi di istruzione, visite guidate), ma di cui materialmente non si aveva la
certezza.
La proposta di variazione di bilancio, inviata via mail a tutti i componenti del
Consiglio, serve per aggiornare la previsione contabile.
Terminata la spiegazione della Dsga, il consiglio approva all’unanimità le variazioni di
bilancio.

Delibera n. 96

Oggetto: Variazione di bilancio

Approvato all’unanimità

4. II^ avviso pubblico per affidamento servizio di cassa

La Dsga informa che per l’affidamento del servizio di cassa (II avviso) è pervenuta
un’unica offerta da INTESA SAN PAOLO.
La Dsga valuterà la congruità dell’offerta; poi, se tutto sarà conforme alle richieste, si
procederà con l’affidamento a favore del suddetto istituto bancario che dovrà
erogare il servizio a partire dall’1/7/2022.

5. Adesione accordo di rete "rete di scopo per la formazione e
l'addestramento laboratoriale"

La Dsga informa il Consiglio che è stato assegnato alle amministrazioni scolastiche il
compito di sistemare la posizione contributiva dei dipendenti della scuola. Per
adempiere a tale compito si è creata una rete di scuole (120 - scuola capofila
“Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario) per la formazione del personale
amministrativo. Il corso sarà costituito da una parte teorica e da seminari
laboratoriali. Il contributo per ogni istituto è di 300 €.



Il consiglio approva all’unanimità l’adesione del nostro istituto all’accordo di rete.

Delibera n. 97

Oggetto: Adesione accordo di rete "rete di scopo per la formazione e
l'addestramento laboratoriale"

Approvato all’unanimità

6. R.C. alunni triennio 2022/2025

Vista la necessità di stipulare una nuova polizza assicurativa per gli studenti e il
personale del nostro istituto; vista la necessità di strutturare un bando per
l’assegnazione di tale servizio, la Dsga chiede al Consiglio di confermare le condizioni
previste dal bando del precedente triennio: copertura assicurativa per tutto il
personale della scuola (non solamente studenti) e un premio di 9 € pro capite;
Il consiglio approva all’unanimità la proposta della Dsga.

Delibera n. 98

Oggetto: R.C. alunni triennio 2022/2025

Approvato all’unanimità

7. Proposta comitato studenti e collettivo Marielle Franco riguardante il
cippo commemorativo dedicato ad Antonio Locatelli

Alle 19,07 viene consentito l’ingresso ad una rappresentanza del comitato studenti e
collettivo Marielle Franco affinché illustri la proposta sulla quale il Consiglio dovrà
deliberare. Le delegate Federica Rocchi e Lucia Di Cola illustrano la proposta:
affiancare al cippo celebrativo, posto in terrazza, dedicato a Locatelli, dei pannelli
informativi che traducano l’epigrafe posta sul cippo e delineino la figura storica
dell’aviatore bergamasco. I testi dei pannelli saranno scritti dall’ISREC e dai docenti
di storia e filosofia del Liceo.
Le delegate Federica Rocchi e Lucia di Cola spiegano che il collettivo Marielle Franco,
dedicato ad un’attivista brasiliana impegnata nella lotta per i diritti civili e sociali, è
stato rifondato nel 2017 ed è un collettivo studentesco esterno alla scuola che può
proporre progetti o iniziative solo se approvate dal Comitato Studentesco.
La proposta presentata in Consiglio è stata approvata dal Comitato Studentesco ed è
stata già discussa in Giunta.
Alle 19,17 le delegate lasciano l’aula e si apre il dibattito fra i membri del Consiglio.
Il prof. Giaconia delinea brevemente il profilo storico di Locatelli, fervente sostenitore
degli ideali diffusi dal Partito Fascista, ora costituzionalmente condannati, e propone
di affidare il lavoro di realizzazione dei testi dei pannelli all’ISREC (Istituto



Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea).
La prof.ssa Pesenti concorda con la proposta degli studenti e con il suggerimento del
prof. Giaconia.
A questo punto il presidente del Consiglio ritiene opportuno informare i presenti della
discussione avvenuta in sede di Giunta. Nel dibattito in Giunta è emersa la necessità
di comprendere quale sia la finalità della proposta studentesca in quanto il rischio è
quello di dare rilievo ad un personaggio storico, dalla condotta morale non in linea
con i valori costituzionali e per di più non così conosciuto dalla cittadinanza.
Una seconda questione emersa in Giunta è quale senso abbia apporre dei panelli
permanenti accanto ad un cippo difficilmente visibile sia agli esterni sia agli interni
(per via della protezione di vetro resasi necessaria a causa delle infiltrazioni di acqua
piovana che percolavano nella palestra situata nel piano inferiore).
In seguito a tali riflessioni la Giunta ha proposto, qualora anche il collegio docenti
concordi, di raccogliere il suggerimento dei ragazzi e di immaginare un progetto di
più ampio respiro, che non possa essere oggetto di facili strumentalizzazioni, che
favorisca il confronto dando voce a chiunque voglia manifestare la propria posizione.
A questo punto prende la parola il Preside il quale prende fermamente posizione
sull’inopportunità di apporre pannelli esplicativi accanto al cippo di Locatelli,
invitando i presenti a riflettere sulla corretta modalità di rapportarsi con i monumenti
del passato. Il dirigente sottolinea inoltre l’inopportunità di affidare la stesura dei
contenuti dei pannelli all’ISREC in quanto tale istituto non potrebbe essere
considerato in questo caso un soggetto neutrale.
Il Preside in sostituzione alla proposta dei pannelli propone di sottoporre al Collegio
Docenti un progetto di educazione civica che abbia per oggetto la modalità con la
quale sia più corretto rapportarsi con il passato e con i monumenti del passato.
Prende la parola il prof. Giaconia il quale ribadisce la propria posizione in merito alla
realizzazione dei pannelli, ritenendoli qualificanti per l’istituto stesso.
Interviene la prof.ssa Lilli la quale suggerisce di inserire nei pannelli non tanto la
biografia di Locatelli, ma le ragioni che portarono la città di Bergamo ad erigere
monumenti e cippi commemorativi in sua memoria.
Anche la prof.ssa Martinalli concorda nell’accogliere la riflessione dei ragazzi.
Interviene il sig. Naibo il quale sottolinea la necessità di un confronto e di un
ulteriore incontro fra le parti, l’inopportunità di chiudersi alla possibilità di un
dibattito.
Prende la parola il rappresentante degli studenti, Niccolò Candotti, il quale
suggerisce di coniugare le due proposte, quella del Preside di realizzare un progetto
di educazione civica e quella degli studenti di realizzare, al termine del percorso di
riflessione, i pannelli da apporre accanto al cippo.
A questo punto, visti i pareri discordanti e vista la necessità di maggiore spazio per il
dibattito, in merito alla delibera il presidente del Consiglio ritiene che sia necessaria
una riflessione più ampia e sia opportuno rimandare la decisione alla prossima
seduta, accogliendo nel frattempo le ulteriori proposte che aiuteranno ad ampliare e



approfondire la discussione.
Il Consiglio accoglie unanimemente la proposta del Presidente.

8. Intervento di restauro quadro “Paolo Sarpi”

Prende la parola il Dirigente il quale informa il Consiglio del lungo iter che ha
consentito di ottenere dalle Belle Arti il consenso per il restauro del quadro di Paolo
Sarpi che da tempo mostrava segni di deterioramento che necessitavano di
intervento.
E’ stato individuato un restauratore iscritto all’albo che per un compenso contenuto
(500 €) restaurerà il quadro.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Preside.

Delibera n. 99

Oggetto: R.C. alunni triennio 2022/2025

Approvato all’unanimità

9. Adozione dei libri di testo

Prende la parola il Dirigente scolastico. Illustra quanto sia difficile adottare dei libri di
testo che stiano all'interno del tetto di spesa previsto dal Ministero, in quanto le
soglie di spesa non vengono ritoccate da tempo e non sono adeguate ai continui
aumenti che le case editrici applicano al costo dei testi scolastici.
La legge prevede che si possa derogare fino ad un massimo del 10 %, ma per fare
ciò è necessaria una delibera del Consiglio di istituto.

Delibera n. 100

Oggetto: Adozione dei libri di testo: sforamento del tetto di spesa fino ad un
massimo del 10%

Approvato all’unanimità

10. Calendario scolastico a.s. 2022/2023

Il preside procede ad illustrare il calendario del prossimo anno scolastico.
Come di consueto la Provincia di Bergamo al fine di armonizzare il territorio ed
assicurare i servizi per il diritto allo studio, compreso l'organizzazione del servizio di
trasporto, propone di valutare la seguente proposta.
Le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per
le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni
adattamenti del calendario scolastico garantendo i giorni necessari per la validità



dell'anno scolastico. La delibera regionale prevede che gli adattamenti del calendario
scolastico che comportino la sospensione delle lezioni per esigenze derivanti dal
Piano dell'offerta formativa degli Istituti scolastici, nel limite massimo di tre giorni
l'anno, dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti locali competenti. A
tal proposito, per i tre giorni a disposizione delle autonomie scolastiche, la Provincia
propone la seguente proposta di sospensione delle lezioni: lunedì 31/10/22; sabato
7/1/23; lunedì 24/4/23.

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Collegio Docenti anche il Consiglio di
Istituto approva all’unanimità il calendario scolastico a.s. 2022/23.

Delibera n. 101

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2022/2023

Approvato all’unanimità

11. Lectio brevis ultimo giorno di scuola a.s. 2022/23

Il preside illustra la modalità in cui si svolgerà la tradizionale lectio brevis prevista
l’ultimo giorno di scuola. Dato che, a causa delle misure emergenziali dovute alla
diffusione del Covid-19, per alcune classi l’ingresso è alle 8 e per altre è alle 10,
l’ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Preside.

Delibera n. 102

Oggetto: Lectio brevis ultimo giorno di scuola a.s. 2022/23

Approvato all’unanimità

12. Giornata dello sport (06/06/22)

Dopo il lungo periodo di pausa dovuto al Cavid-19, il 06/06/22, verrà nuovamente
organizzata la tradizionale giornata dedicata allo sport. Le attività si svolgeranno
presso il campo sportivo di Gorle (Bg) e sono state avviate le trattative con la Sport
Evolution per la prenotazione degli spazi necessari alla manifestazione.
Il Consiglio approva all’unanimità la realizzazione dell’iniziativa.

Delibera n. 103

Oggetto: Giornata dello sport (06/06/22)

Approvato all’unanimità



13. Adesione rete SOS

Il Preside chiede al Consiglio di confermare l’adesione alla rete SOS, presieduta
dall’ISIS “Giulio Natta”, che promuove attività legate all’educazione civica e alla
legalità.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Preside.

Delibera n. 104

Oggetto: Adesione rete SOS

Approvato all’unanimità

14. Varie ed eventuali

Il presidente del Consiglio di Istituto chiede al Preside quale sia stata la risposta delle
famiglie in merito al versamento del contributo volontario. Si ricorda che negli anni
precedenti si era avuta una forte riduzione delle contribuzioni delle famiglie che
avevano costretto la scuola a rinunciare, ad esempio, alla presenza del madrelingua
inglese, il cui compenso era finanziato attraverso il contributo delle famiglie.
L’Associazione genitori si era impegnata ad attivarsi per meglio informare le famiglie
sulle finalità a cui il contributo fosse destinato.
I dati per l’a.s. 2022/23 sono confortanti. 440 famiglie su 570 (353 su 596 nell’a.s.
2021/22) hanno versato il contributo volontario. La somma raccolta è pari ad €
66.060 (52.975 nell’a.s. 2021/22). Dal conteggio sono esclusi i dati delle classi prime
in quanto non ancora disponibili per l’anno 2022/23.

Esauriti i punti all‟ordine del giorno, non essendovi altre richieste di intervento, il
Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20:38

Il segretario Il Presidente
Pierluigi Amadio Enrico Vitali


