Alle ore 14.30 del 28.11.2017 presso la Sala Consiliare, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. “Cesare
Pesenti”, sito in Bergamo, presieduto dalla Sig.ra Alessandra Caruso.
Assume la funzione di segretaria la prof.ssa Sarlo Annunziata Rossana
Vengono trattati i seguenti punti all’O.d.G:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga componente docenti (Prof. Ponterio);
3. Elezione componente studenti in Giunta Esecutiva;
4. Variazioni di bilancio;
5. Chiusure prefestive A.S. 2017/2018;
6. Gruppo Sportivo;
7. Lectio brevis 22/12/2017.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Prof. Marco Pacati
Per la componente Docenti: Colonese, De Francesco, Donadoni, Gulizia, Polito, Ponterio, Ricci, Sarlo
Per la componente Genitori: Sigg. Alborghetti, Caruso, Licini
Per la componente Allievi: Filimon Dan, Marcello Giorgio, Kumar Yogesh, Calvi Leonardo.
Sono assenti giustificati
per la componente Genitori: Babini L.
Il Dirigente scolastico saluta i membri del Consiglio soffermandosi con particolare attenzione sui giovani
studenti neo eletti, tra i quali dovrà essere nominato un componente per la Giunta esecutiva. Spiega loro i
compiti specifici dei due organi e auspica che la loro presenza diventi sempre più attiva e propositiva, li
sollecita ad esortare i compagni ad intervenire per presentare istanze, idee da esporre nel Comitato
studentesco il quale raramente viene convocato e ad avere un maggiore rapporto con l’Associazione Genitori
il cui Comitato in istituto è esiguo come numero di componenti (ben 17 classi non hanno i rappresentanti dei
genitori), ma è sempre presente, attento e attivo.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto inviato per posta elettronica a tutti i componenti
del Consiglio d’Istituto. Viene approvato all’unanimità, con la precisazione che l’assenza della prof.ssa De
Francesco nella seduta precedente risultava, erroneamente, non giustificata.
Punto 2) Surroga componente docenti (Prof. Ponterio).
Il Prof. Aldo Ponterio, per surroga della prof.ssa Grazia Bonaccorsi, trasferita ad altro Istituto, entra a far parte
della componente insegnanti del Consiglio d’Istituto.
Punto 3) Elezione componente studenti in Giunta Esecutiva.
Viene eletto, all’unanimità, membro della Giunta esecutiva lo studente Filimon Dan
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Punto 4) Variazioni di bilancio.
Il Dirigente scolastico, illustra al Consiglio le principali variazioni apportate al bilancio rispetto al Programma
Annuale approvato nel precedente anno scolastico. Le variazioni al bilancio annuale, così come precisate nella
lettera PROT: N: 0004604/C14 del 20/11/2017, vengono unanimemente approvate.
Punto 5) Chiusure prefestive A.S. 2017/2018.
Il Dirigente scolastico, propone la chiusura prefestiva della scuola in alcune specifiche giornate che risultano
essere le seguenti:
SABATO 09/12/2017
VENERDI’ 05/01/2018
SABATO 28/07/2018
LUNEDI’ 13/08/2018
SABATO 25/08/2018

SABATO 23/12/2017
SABATO 31/03/2018
SABATO 04/08/2018
MARTEDI’ 14/08/2018

SABATO 30/12/2017
LUNEDI’ 30/04/2018
SABATO 11/08/2018
SABATO 18/08/2018

L’unica perplessità permane in merito alla chiusura della scuola per cinque giorni consecutivi ( di cui 3
prefestivi) nella settimana di ferragosto, ma, in considerazione del fatto che è proprio in questa settimana che
la scuola registra la minore affluenza, il Consiglio approva all’unanimità le giornate di chiusura proposte.

Punto 6) Gruppo Sportivo.
Il Dirigente presenta al Consiglio l’iniziativa avanzata dalla prof.ssa Cavaleri in merito alla creazione del
centro sportivo scolastico “ In campo per crescere”, ne presenta gli obiettivi e le finalità. Le discipline
coinvolte sono: Bowling, Corsa Campestre, Scacchi, Sci e Snowboard, Nuoto, Tennis Tavolo, Cricket, Basket
(3C3), Calcio a 5, Atletica Leggera.
Il progetto, firmato dalla prof.ssa referente Rosaria Cavaleri, viene unanimemente approvato e allegato al
presente verbale.
Punto 7) Lectio brevis 22/12/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità il termine anticipato delle lezioni (alle ore 10.45 per il corso diurno e alle
ore 21 per il corso serale) nella giornata del 22/12/2017.
Esauriti i punti all’ordine del giorno le prof.sse Sarlo e De Francesco rendono partecipe il Consiglio
dell’esperienza vissuta a Milano partecipando rispettivamente agli eventi “Scuola di parità” (Regione
Lombardia MI) e “Le periferie al centro” (Università Bicocca MI).
Non essendoci altri interventi la seduta è tolta alle ore 16.10.

LA SEGRETARIA
Prof.ssa Annuziata Rossana Sarlo

LA PRESIDENTE
Sig.ra Alessandra Caruso
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