
 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 27 SETTEMBRE 2016 

Martedì 27 settembre 2016 alle ore alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l’aula 
docenti dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.  

Sono presenti: Fausta Zibetti, Dirigente Scolastico, Ceri Francesca, Nebuloni Maria, Pante Claudia, 
Peroni Alessandra e Valeria Righi rappresentanti Docenti; Maida Rocco e Liati Pietro rappresentanti 
Personale ATA; Camuzzi Cristina e Sammartino Rosario rappresentanti dei Genitori. 

Assenti Franzini, Loia e Fiandino 
 Presiede Sammartino, verbalizza Liati. 
Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.  
 

1. Approvazione verbale sedute 27 maggio e 25 giugno (deliberazione n° 18/16) 
 
Vengono approvati all’unanimità 
 

2. Delega al Dirigente a procedere in merito ad eventuali bandi PON, ATS e Fondazioni 
(deliberazione n° 19/16) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la delega alla Dirigente Zibetti ad aderire a nome della scuola 

ad eventuali bandi PON, ATS e Fondazioni ed al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 
3. Approvazione Progetti a.s. 2016/17 (deliberazione n° 20/16) 

 
La dirigente elenca i progetti, già approvati dal Collegio docenti, che si intendono attuare nel 

corrente anno scolastico, e riferibili alle aree a lato indicate. 
 

AREA PROGETTO 
ALTERNANZA Generazione d'industria 
ALTERNANZA Impresa formativa simulata 
ALTERNANZA Salute e sicurezza sul lavoro. Certificazione CSSL 
CITTADINANZA E LEGALITA' Buon compleanno Europa 
CITTADINANZA E LEGALITA' Violenza e diritti delle donne 
CITTADINANZA E LEGALITA' Legalità e ambiente: Murales 
CITTADINANZA E LEGALITA' Legalità in rete 
CITTADINANZA E LEGALITA' La protezione civile incontra la scuola 
CITTADINANZA E LEGALITA' Percorsi a confronto 
CITTADINANZA E LEGALITA' Non chiamatelo gioco 
CULTURALE Keynes on line 
CULTURALE Gruppo di interesse alla Scala 
CULTURALE Ristrutturazione biblioteca 
CULTURALE Impara l'arte e non metterla da parte 



CULTURALE Il cammino della via Francigena 
INTERCULTURA Intercultura/Mediazione culturale 
LINGUISTICA Soggiorno studio Regno Unito / Irlanda 
LINGUISTICA Certificazioni linguistiche ing spa ted fra 
SCIENTIFICA La matematica è dappertutto 
SPORTIVA Centro sportivo 
SPORTIVA Settimana bianca 
SUCCESSO FORMATIVO Corso di supporto al metodo di studio della gramm. Inglese / DSA 
SUCCESSO FORMATIVO Precorsi scientifici 
SUCCESSO FORMATIVO Gruppo ricerca/azione INVALSI 
SUCCESSO FORMATIVO Corsi di recupero 
SUCCESSO FORMATIVO Sportelli HELP 
TECNOLOGICA Android insieme 
TECNOLOGICA Keynes Software House 
TECNOLOGICA Certificazioni informatiche ECDL 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per quanto riguarda le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti, continua la Dirigente, 

alcune, quali riferibili alle aree Alternanza, Sportiva, possono contare su assegnazioni ministeriale; per 
le altre, il direttore amministrativo Liati ritiene che, se dovessero rimanere le assegnazioni ministeriali 
del corrente anno, potrebbero essere ancora a carco dei contributi famigliari. Rimane peraltro 
indiscutibile che, se il trend di mancati versamenti di contributi dovesse assestarsi alla situazione attuale 
(circa 160 mancati introiti) o peggiorare, non possa essere prevista alcuna spesa per investimento. 

Quasi tutte le famiglie delle prime pagano, la maggior evasione è diffusa nel triennio. 
Ritiene che si debba insistere, anche con colloqui individuali nei confronti dei genitori, per 

evidenziare l’utilizzo dei contributi in investimenti da parte della scuola e le possibilità di contributi 
regionali, ecc; tale metodologia aveva consentito anni fa un’ ”evasione” vicina allo zero. Questo anno 
addirittura intere classi hanno versato alla scuola il contributo di 16 o 21 euro destinato allo Stato. Il 
movimento di convincimento a non pagare è stato massiccio e diffuso. 

Ricorda che questo Consiglio aveva deliberato di non fornire password di registro elettronico e 
libretti, ed invece lo stiamo facendo. 

La dirigente ritiene che il registro debba essere consegnato a tutti e non intende “pregare” per 
il versamento del contributo né essere richiamata da UST o altri per un’attività da esattrice; ritiene che 
la scuola debba utilizzare i contributi solo per gli investimenti. 

Pante e Sammartino ritengono che si debba sia rivedere le modalità di iscrizione sia insistere 
con chi non paga. Camuzzi si chiede quale possa essere il “messaggio” che arrivano alle famiglie 
specialmente sulla partecipazione ai progetti proposti ed il conseguente giudizio sui progetti. 

A domanda di Ceri e Peroni, la dirigente ricorda che tutti i progetti sono “trasversali” alle classi 
e non è possibile una “selezione” di partecipanti da parte del CdC e che, a quanto pare, è necessaria 
una maggiore attenzione da parte dei CdC su quanto Collegio Docenti e Consiglio di Istituto discutono 
e deliberano. 

A parere di Sammartino e Nebuloni il mancato contributo non attiene ad un giudizio su progetti 
od altro, ma unicamente ad una campagna d’opinione. 



Si ricorda che tutte le prestazioni dei docenti sui progetti sono state retribuite e Zibetti propone 
di riportare, con ovvie e significative riduzioni, la realizzazione dei progetti all’interno del FIS o del 
“bonus premiale”, quanto meno per riservare i contributi a investimenti e funzionamento dei 
laboratori. 

Dopo lunga discussione il Consiglio di Istituto all’unanimità e su proposta di Sammartino e Zibetti 
delibera di inviare a gennaio lettera (modificata rispetto alle precedenti) per iscrizione con l’obbligo di 
consegnare ricevuta di versamento del contributo, si ribadisce il divieto di partecipare ai progetti 
extracurriculari per chi non ha pagato il contributo od il costo totale della partecipazione. 

Per quanto riguarda i progetti elencati sopra il Consiglio (con 5 voti, contrari 3 e astenuti, Maida 
non partecipa alla votazione) delibera di porli a carico non del FIS ma dei contributi delle famiglie, 
riservando approfondimento sull’argomento al prossimo rinnovato Consiglio. 

 
4. Modifiche al Regolamento Generale di Istituto (deliberazione n° 21/16) 

 
Si delibera all’unanimità di modificare il Regolamento con il divieto di consentire uscite 

anticipate salvo casi eccezionali e documentati 

5. Surroga componenti nell’Organo interno di Garanzia   (deliberazione n° 22/16) 
 
Vengono all’unanimità nominati Fiandino per gli studenti, Granatieri per componente docente 

e Camuzzi per genitori. 
 

6. Variazioni al Programma annuale 2016   (deliberazione n° 23/16) 
 
Si approva come da allegato 
 

7. Gara per l’affidamento delle gestione di bar e distributori di bevande 
 
Considerata la necessità di partecipazione da parte degli studenti, si rimanda la discussione al 

prossimo Consiglio. 
  

8. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente  
 

La sig. Camuzzi propone l’opportunità di un seminario su Didattica Inclusiva (con il supporto di uno 
sponsor) rivolto ai docenti; il Consiglio all’unanimità approva. 

 
 
Esaurita la discussione, alle ore 19,00 viene tolta la seduta. 
 
I verbalizzanti          Il presidente 
Pietro Liati         Rosario Sammartino 


