VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 15.03.2016
Alle ore 14:30 del 15.03.2016 presso la Sala Consiliare dell’Istituto “C. Pesenti” di Bergamo si riunisce il
C.d.I., presieduto dal sig. Mario Valtulina.
Vengono trattati i seguenti punti all’O.d.G.,
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Elezione componenti Organo di Valutazione
Vigilanza all’interno dell’Istituto
Contratto pluriennale servizio bar e distributori automatici, art. 30 D.Lgs. 163/2006 con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Sono presenti :
Il Dirigente Scolastico: prof. Marco Pacati
Il Presidente del Consiglio di Istituto: signor Mario Valtulina
Per la componente Docenti: proff. Paola Barbetta, Orsola De Francesco, Paolo Franceschetti, Daniele
Marcarini, Loredana Russo.
Per la componente ATA: Leucci.
Per la componente Genitori: sig.ra Cinzia Fratus e sig. Bianchi
Per la componente studenti: Davide Mijatovic, Kristi Bejtaj.
Assente giustificato per la componente docenti: prof. Isabella Lettini
Assente non giustificato per la componente docenti: Antonio C. Russo
Assente non giustificato per la componente genitori: sig. Carmelo Quattrone
Assente non giustificato per la componente ATA: sig. Giuseppe Traina
Assente giustificato per la componente allievi: Giorgio Alberizio
Assente non giustificato per la componente allievi: Leon Gjeci
E’ inoltre presente il prof. Gianfranco Esposito dell’Ufficio tecnico per la discussione al punto n. 3.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente
Assume la funzione di segretario la prof.ssa Paola Barbetta.
Il verbale della seduta precedente non viene letto in quanto inviato per posta elettronica a tutti i componenti
del C.d.I. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Viene anticipata la discussione del punto n. 3 all’o.d.g.
Punto 3) Vigilanza all’interno dell’Istituto
Il D.S. precisa che tale punto è stato inserito all’o.d.g. su richiesta degli studenti e legge la relativa domanda
allegata al presente verbale (allegato n. 1), nella quale viene richiesta maggiore sorveglianza all’interno
dell’Istituto soprattutto per evitare che entrino persone estranee.
Il D.S. espone la difficoltà a verificare gli ingressi in Istituto, anche per la presenza del CPA-EDA, al quale
si recano numerose persone ogni giorno sia per chiedere informazioni sia per seguire corsi, e per la scarsità
del personale della scuola.
Il D.S. legge a tal proposito la lettera scritta dal collaboratore scolastico addetto al centralino (allegato n. 2)
che illustra le difficoltà a sorvegliare l’ingresso anche per la scarsa attenzione da parte delle persone che
accedono all’Istituto.
Il prof. Esposito spiega le difficoltà tecniche delle varie possibilità per regolare gli ingressi (es. badge,
chiusura delle porte dopo un certo orario, ecc.).
La componente insegnanti del C.d.I. chiede ai ragazzi di sensibilizzare i propri compagni affinché non
invitino in Istituto amici non frequentanti.

Dopo ampia discussione, la problematica non trova una soluzione praticabile e rimane aperta. Il C.d.I. invita
i propri componenti a riflettere sul problema e a proporre eventuali soluzioni nelle prossime sedute.

Punto 2) Elezione componenti Organo di Valutazione
Il D.S. chiarisce che l’organo di vigilanza sarà formato da un insegnante, un alunno e un genitore nominati
dal C.d.I., oltre che da due docenti già nominati nel mese di ottobre dal Collegio Docenti e da un membro
nominato dall’UST.
L’organi di vigilanza dovrà stabilire, insieme al D.S., i criteri per la valutazione degli insegnanti.
Il D.S. propone delle linee guida per la nomina dei membri da parte del C.d.I. (allegato n. 3).
I rappresentanti degli studenti chiedono che scelta dell’alunno ricada anche tra quelli frequentanti la classe
terza.
Il C.d.I. delibera all’unanimità le linee guida proposte dal D.S. con la modifica proposta dagli studenti.

Punto 4) Contratto pluriennale servizio bar e distributori automatici
Il D.S. informa che è scaduto il contratto per il servizio bar e distributori automatici quindi è necessario
indire un nuovo bando per l’assegnazione di tali servizi.
Il C.d.I. all’unanimità dà mandato al D.S. di indire il bando per l’assegnazione del contratto pluriennale per
servizio bar e distributori automatici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La seduta è tolta alle 15:45.
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