Verbale n. 13 del 16 maggio 2018
Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 17,30 in aula biblioteca, si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ I.S.I.S. “Zenale e Butinone”, regolarmente convocato con comunicazione protocollo
n° informatico del 8/05/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. DELIBERA - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. DELIBERA – Conto consuntivo 2017
3. DELIBERA – Adesione rete servizio DPO
4. DELIBERA – Adesione rete “Formazione ATA – Ricostruzioni carriera”
5. DELIBERA – Ratifica Variazioni PA 2018 decreto del DS del 30/03/2018
6. DELIBERA – Variazioni PA 2018 AL 16/05/2018
7. DELIBERA - Calendario Scolastico 2018/2019
8. DELIBERA – Lectio Brevis
9. DELIBERA – Premio Trismoka 2018
10. DELIBERA – Spese per ZENALIADI
11. DELIBERA – Bando BAR
12. Varie ed eventuali
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Presiede la seduta sig.ra FORMICHETTI MONICA..
Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Giuseppina Barazzetti.
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Il Presidente constata la presenza del numero legale dichiara la seduta aperta, essendo
presenti 15 consiglieri. E’ presente anche la D.S.G.A sig.ra Anna Capirchio.
Si procede alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – Delibera n. 106
La Dirigente legge il verbale n° 12 della seduta del 15 febbraio 2018 .
Il nome dell’alunno Pasquariello appare nel verbale come Pasqualotto. Si
prende atto dell’errore.
Il Consiglio si esprime con
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 1
Delibera n. 106
2. Conto consuntivo – delibera n. 107
Il DSGA presenta la relazione dei revisori dei conti che si sono espressi in
maniera positiva
Il Consiglio si esprime all’unanimità con:
FAVOREVOLI: 14

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 107

Alle ore 17,45 arriva il prof.Lucchetti Fabio. Il consiglio è ora composto da 16
membri.
3. Adesione alla rete DPO – Delibera n. 108
La dirigente presenta il progetto per l’adeguamento alla sicurezza dati per la
quale è necessario un referente. Le scuole della provincia si sono unite
nella rete ASABERG e hanno effettuato un bando a cui hanno partecipato
numerose aziende specializzate. La scuola capofila è
l’IS ”Romero ” di
Albino. La quota a carico dello Zenale è di € 640 + iva ord per il periodo dal
25/5/2018 al 31/08/2019 con durata biennale, ma con possibilità di recedere
o rinnovare alla fine del primo anno. Il bando gestito dalla scuola capofila è
stato vinto dallo Studio AGICOM di san Zenone al Lambro.
Il Consiglio si esprime con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n.108

4. Adesione rete” formazione AT A “ - ricostruzioni carri ere n. 109
E’ obbligo per le scuole formare personale per le ricostruzioni carriera . Le
scuole dell’Ambito 5 ( in numero di 24 ) si sono messe in rete per affidare la
formazione ad un consulente esterno. Verranno formate per ogni scuola 1 o
2 persone. Ciascuna scuola aderente dovrà pagare una quota di
partecipazione (300 euro per gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado e 200 per gli istituti comprensivi) L’Istituto Zenale e Butinone è stato
individuato quale scuola capofila.
Il Consiglio si esprime all’unanimità con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n.109

5. Variazione del P. A. 2018 – decreto DS del 30/03/2018 Delibera n. 110
La D.S.G.A. illustra la variazione effettuata dal dirigente scolastico come
da prospetto allegato n. 1
Il Consiglio si esprime con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 110
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6. Variazioni PA 2018 AL 16/05/2018 Delibera – n.111
La D.S.G.A. illustra la proposta di variazione del Programma Annuale, come
da prospetto. (all. 2)
Il Consiglio si esprime all’unanimità con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 111

7. Calendario scolastico 2018/2018 – delibera n.112
Dopo ampia e attenta discussione, tenendo in considerazione quanto
indicato “nella deliberazione N° IX / 3318 del 2012 (Regione Lombardia), recita:
“ 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 d’istituto - debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e
comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni - nelle fattispecie di
seguito enucleate:
a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.
5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94.
Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di
tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad
assicurare i servizi per il diritto allo studio;
b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni
normative di carattere particolare;

il consiglio di istituto fa proprio quanto proposto dagli accordi con gli enti territoriali (solo
quindi il 2 e il 3 novembre 2018) e rispetto alla lettera b) possiamo solo decidere per il
santo patrono, il 28 febbraio 2019
il Consiglio si esprime all’unanimità con:
FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 112

8. Lectio brevis del 08/06/2018 - delibera n.113
La dirigente propone la lectio brevis per il giorno 08/06/2018 con chiusura
alle h 10,50.
Il Consiglio si esprime all’unanimità con:
FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 113

9. Premio Trismoka 2018 – Delibera 114
I ragazzi del corso grafico hanno partecipato al concorso Trismoka e
l’alunno Tintori Marco della 5BTG è arrivato 3 ^ su 500 lavori. L’istitu to in
generale ha ricevuto elogi per i lavori prodotti dagli studenti. La dirigente
propone di devolvere la cifra di € 250 allo studente Tintori Marco.
Il Consiglio si esprime con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 114

10 Spese per ZENALI ADI – Delibera n. 115
Il gestore dei campi sportivi di via Bergamo - Treviglio ha inviato alla
dirigente una lettera di reclamo per la sporcizia lasciata sotto le tribune in
modo particolare dopo le Zenaliadi, nonostante i docenti abbiamo
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sorvegliato gli studenti. La richiesta è di € 100 per la pulizia. La dirigente
chiede al consiglio di esprimersi.
Il Consiglio si esprime per evadere la richiesta di € 100 con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 115

11. Bando bar - delibera n. 116
La dirigente, di concerto con la DSGA, presenta il bando per la gestione del
bar e dei distributori . Sarà un unico bando ed uscirà il 17 o il 18 maggio . E’
stato abbassato il contributo a € 7.000. Dopo ampia e attenta discussione, il
Consiglio si esprime con:
FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Delibera n. 116

12. Varie ed eventuali
 La discussione continua sulla procedura per il bando del bar : il giorno
25/6 la dirigente supportat a dalla dsga e dal genitore membro della
giunta esecutiva apriranno le buste per la regolarità dei documenti successivamente un’altra commissione composta da 5 membri (
docenti – genitori - amministrativo ) aprirà l’offerta economica. Appena
espletate le operazioni verrà convocato il consiglio di istituto. Il
servizio verrà attivato dall’inizio di settembre.
 La scuola è stata contattata da un’agenzia per gli scambi culturali - si
stanno valutando anche percorsi di gemellaggio e si invitano i genitori
a diffondere la sensibilità e a sollecitare la disponibilità a d accogliere
studenti provenienti da altri paesi
 Da un’associazione del territorio è giunta la proposta di un viaggio ai
campi di concentramento in Polonia . Appena la proposta sarà
concretizzata e il consiglio di istituto l’avrà approvata, uscirà apposita
circolare in merito
 Un gruppo di studenti sta lavorando alla stesura del giornalino
dell’istituto, per cui la dirigente informa che i ragazzi procederanno nei
prossimi giorni a intervistare per iscritto o a voce gli studenti su
argomenti diversi.
 Progetto annuario studenti : hanno aderi to all’acquisto 303 studenti su
895 al costo di € 6,00 - il lavoro è un project work che ha come
committenza il comitato genitori dell’istituto

La seduta è tolta alle ore 20,30.
Il presente verbale consta di n. 4 pagine e n.2 allegati.
ll Segretario
Prof. ssa Giuseppina Barazzetti
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra FORMICHETTI MONICA
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2
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