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Verbale n. 248 - seduta Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2016 

 

Oggi, 14 gennaio 2016 alle ore 18.30, nella saletta riunioni attigua all’aula docenti, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2016/2019; 

4. Criteri di precedenza per iscrizione alle classi prime in caso di eccedenza delle richieste; 

5. Iniziative della componente studentesca; 

6. fornitura gratuita di kit Casio 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI COMPONENTE 

BANI  ENRICO MARIO X  Genitore 

DE NICOLA DAVIDE X  Genitore/Presidente 

FRIGERIO LAURA X  Genitore 

FUMAGALLI  CARLO X  Genitore 

BUGINI JACOPO X  Studente 

CAPELLO FEDERICO X  Studente 

GAFFORIO LAURA X  Studente 

PAVIA  MADDALENA X  Studente 

BENAROIO RENATA X  Docente 

DEPETRONI MARIA ELENA X  Docente 

DE SANTIS ANGELA X  Docente 

GRITTI ANNAMARIA  X Docente 

PARMIGIANI ELENA X  Docente 

ROSSI ANNAMARIA X  Docente 

VAVASSORI ANGELO PAOLO X  Docente 

VITTORI RODOLFO X  Docente 

BASORINI ANNA  X Personale ATA 

COCCONI CINZIA X  Personale ATA 

PUNZI UGO X  Dirigente Scolastico 

 

Verbalizza la prof.ssa BENAROIO RENATA. 
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PUNTO 1: Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente; 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta e, non essendoci comunicazioni da fare, invita a passare direttamente al secondo 
punto all’O.d.G. 

2. Il Dirigente Scolastico prof. Punzi spiega come si è arrivati al P.T.O.F. già recapitato a tutti i componenti del 
Consiglio. Si tratta del P.O.F. già attivo in Istituto adattato a esigenze nuove. Alcun i elementi essenziali delle novità del 
documento sono: 

- Il piano di miglioramento con priorità e traguardi e con obiettivi; 

- Le priorità individuate dal Collegio dei Docenti in funzione della definizione dell’organico potenziato, in 
particolare il potenziamento delle competenze linguistiche, il potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche, il 

           potenziamento dell’attività motoria, il potenziamento della conoscenza dell’inglese e   
           della conoscenza delle culture dei paesi europei, il potenziamento dei linguaggi non   
           verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie, il superamento della didattica  
           tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento. 
A questo proposito, il Dirigente aggiorna il Consiglio sul numero e la disciplina dei docenti di potenziamento presenti in 
Istituto: sono dieci, di cui uno di matematica, uno di matematica e fisica, uno di inglese, uno di scienze naturali, uno di 
discipline pittoriche, uno di disegno e storia dell’arte, uno di educazione musicale, uno di discipline giuridiche ed 
economiche, uno di filosofia e storia, uno di scienze motorie (manca italiano-latino); a parte un docente di matematica 
che sostituisce la prof.ssa vicaria Riboldi, per ora tali docenti stanno coprendo le ore mancanti e si stanno attivando per i 
potenziamenti individuati dal Collegio Docenti. Sono già iniziati i progetti di musica, scienze motorie e diritto-
economia. 
Sono, infatti, le scuole che devono chiedere tale organico in base ai propri bisogni. Anche se la scadenza per indicare il 
nostro fabbisogno è il 15/1, non sappiamo ancora esattamente il reale numero di classi e di allievi che, in base alla 
L.107, costituisce il vincolo per la richiesta di organico e di beni. 
La stabilità dell’investimento è data dal fatto che il Piano è triennale. 
Dopo aver annunciato che anche le programmazioni di dipartimento avranno nuove versioni e saranno consultabili sul 
sito di istituto, il Dirigente Scolastico legge la parte del P.T.O.F. “Piano di miglioramento”. 
Il prof. Vittori chiede se ci sono ancora gli allegati al precedente P.O.F. 
Il Dirigente risponde che gli allegati ufficiali già redatti al  nuovo P.T.O.F. sono: 
Atto di Indirizzo del dirigente scolastico 

Piano di miglioramento 

Programmazioni di Dipartimento 

Regolamenti  

Schede analitiche di progetto. 

Riguardo al punto “Organizzare un corso di aggiornamento obbligatorio per i docenti incentrato sulla valutazione e 
sulla comunicazione della valutazione” presente nel piano di miglioramento, il Dirigente comunica che, a partire 
dall’a.s. 2016/17, tale pratica sarà obbligatoria per tutte le scuole. 

PUNTO 2 - Approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente del giorno 14 dicembre 2015 sarà approvato nella prossima convocazione del 
Consiglio di Istituto.  

PUNTO 3 -  - Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2016/2018; 

Si passa alla votazione per approvare il nuovo PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019. 

Il Piano è approvato con 16 voti favorevoli e 1 astenuto (prof. Vittori) con DELIBERA N. 1115. 
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PUNTO 4  -  - Criteri di precedenza per iscrizione alle classi prime in caso di eccedenza delle richieste; 

Il Presidente, Sig. De Nicola, legge i vigenti criteri di precedenza per iscrizione alle classi prime: 

1. Gli studenti già iscritti al nostro Istituto che chiedono di ripetere la frequenza della classe prima; 

2. Gli studenti residenti nel Comune di Bergamo; 

3. Gli studenti residenti negli altri comuni dell’ambito 4 (AZZANO SAN PAOLO – COMUN NUOVO – 
CURNO – GORLE – GRASSOBBIO – LALLIO – MOZZO – ORIO AL SERIO – PONTERANICA – 
SORISOLE – STEZZANO – TORRE BOLDONE – TREVIOLO – URGNANO – ZANICA) o in comuni 
della Valle Imagna (BEDULITA – BERBENNO – BRUMANO – CAPIZZONE – CORNA IMAGNA – 
COSTA VALLE IMAGNA – FUIPIANO VALLE IMAGNA – LOCATELLO – RONCOLA – ROTA 
IMAGNA – SANT’OMOBONO – STROZZA E VALSECCA); 

4. Gli studenti che non possiedono alcuno dei requisiti sopra indicati. 

Il Presidente propone di aggiungere un punto 2bis : “studenti con fratelli che frequentano l’Istituto”. 

Il Sig. Fumagalli chiede perché non siano inclusi comuni dell’ambito 5 come Seriate, Scanzo, Pedrengo. 

Il Dirigente Scolastico spiega che la scuola non ha problemi di esubero (può accogliere fino a 12 classi prime) ma di 
suddivisioni, nel caso in cui ci dovesse essere un numero residuo di studenti da dividere nei due indirizzi. 

Il Presidente propone di togliere il vincolo dell’ambito 4, mentre ribadisce l’importanza dei vincoli “fratelli” e “valle 
Imagna” (per motivi logistici e di trasporto). 

Il Dirigente Scolastico dice di essere contrario a criteri troppo larghi, che potrebbero mettere in difficoltà in caso di 
scelta, per cui propone di trovare un altro criterio sostitutivo  di quello “ambito 4”. 

La componente studentesca propone di attenersi alle 3 zone dell’azienda trasporti ATB. 

La prof.ssa Rossi sottolinea che sarebbe un criterio ancora più ampio. 

Dopo una breve discussione, si propone il seguente ordine dei criteri di priorità: 

1. Gli studenti già iscritti al nostro Istituto che chiedono di ripetere la frequenza della classe prima; 

2. Gli studenti con fratelli che frequentano l’Istituto 

3. Gli studenti residenti nel Comune di Bergamo; 

4. Gli studenti residenti in comuni della Valle Imagna (BEDULITA – BERBENNO – BRUMANO – 
CAPIZZONE – CORNA IMAGNA – COSTA VALLE IMAGNA – FUIPIANO VALLE IMAGNA – 
LOCATELLO – RONCOLA – ROTA IMAGNA – SANT’OMOBONO – STROZZA E VALSECCA); 

5. Gli studenti residenti negli altri comuni dell’ambito 4 (AZZANO SAN PAOLO – COMUN NUOVO – 
CURNO – GORLE – GRASSOBBIO – LALLIO – MOZZO – ORIO AL SERIO – PONTERANICA – 
SORISOLE – STEZZANO – TORRE BOLDONE – TREVIOLO – URGNANO – ZANICA) 

6. Gli studenti che non possiedono alcuno dei requisiti sopra indicati. 

La proposta è approvata all’unanimità con DELIBERA N. 1116 

PUNTO 5  -  - Iniziative della componente studentesca; 

a. proposta degli studenti di un nuovo logo per il Liceo. Il rappresentante Bugini Jacopo, riferendosi ai quattro 
diversi modelli di logo inviati a tutte le componenti del Consiglio, riferisce che gli studenti hanno preferito il 
primo. Il prof. Vittori osserva che nelle proposte di logo manca la dicitura “scientifico”; inoltre, per completare 
il concetto di scuola che il logo dovrebbe rappresentare, mancano simboli grafici, tipo strumenti, libri, lo stesso 
profilo del Mascheroni. Si apre una breve discussione a tale proposito, in conclusione della quale il Dirigente 
Scolastico prof. Punzi sottolinea che la lettera M intrecciata con la L  è visibile solo se stampata a colori; in 
bianco e nero l’unico elemento sarebbe una M, adatto forse per alcuni gadget, ma assolutamente non 
sufficiente per intestazioni ufficiali; è necessario un logo istituzionale. Invita la componente studentesca a 
pensarne un altro che sia leggibile anche in bianco e nero e che abbia dei simboli rilevanti per la scuola. Dopo 
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aver chiesto e ottenuto conferma che il logo attualmente in uso è da cambiare, lo studente Bugini afferma che 
si trattava di avere ulteriori suggerimenti e si rinvia la decisione a dopo che si  saranno elaborati altri modelli; 

b. richiesta di utilizzo dell’Auditorium per un’attività di Cineforum con la collaborazione dello studente Luca 
Baggi e la partecipazione dei licei Lussana e Sarpi. Il Dirigente Scolastico spiega che , dal momento che c’è 
una partecipazione esterna, la delibera è da presentare al prossimo Consiglio d’Istituto con indicazione delle 
persone responsabili, programma e orari. Per gli studenti del Mascheroni l’attività è già approvata, possono 
iniziare utilizzando l’Aula Magna, eventualmente con un relatore. Si parla brevemente di tale attività negli anni 
passati. 

Alle 19.50 la prof.ssa Parmigiani lascia la seduta. 

c. presentazione da parte della componente studentesca della competizione “StartCup: Keep calm and Start up”, 
con l’obiettivo di incentivare l’imprenditorialità degli studenti. Lo studente Bugini riferisce che è stata 
apportata qualche modifica e che si dovrebbe iniziare a fine gennaio. Il Dirigente Scolastico dice che, più che 
di una delibera, si tratta di una presa d’atto. La proposta è approvata dai presenti all’unanimità con delibera n. 
DELIBERA N. 1117. 

 

PUNTO 6 - (FORNITURA GRATUTITA DI KIT CASIO) 

Il dirigente propone al Consiglio di Istituto il bando per l'individuazione di Istituti secondari di secondo grado 
beneficiari della fornitura gratuita di kit Casio - Progetto "Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali". Si 
tratta di aderire ad una richiesta di fornitura di KIT scientifici come descritto dal bando in questione. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

DELIBERA N. 1118 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20 . 

 

La verbalizzante                                                                   Il Presidente 

Renata Benaroio                                                                  Davide De Nicola                                           


