Verbale CI n°4 27/05/2013

Consiglio d’ Istituto

VERBALE N°4-27/05/2013
Oggi 27 maggio 2013 alle ore 17,30 presso la Mediateca dell'I.I.S. G. Antonietti di Iseo, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punti posti all’ ordine del giorno :
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 14 febbraio 2013
2. Approvazione conto consuntivo a.f. 2012
3. Informativa su stato di avanzamento dell’attività dei tavoli di lavoro attivati dal Comitato di
Coordinamento ASAB
4. Presentazione del calendario delle attività (prove di verifica finale, esami integrativi, di idoneità e di
qualifica, scrutini) connesse alla sospensione del giudizio degli studenti in occasione dello scrutinio di
giugno 2013 Delibera n°17 CD a.s.2012-13]
5. Illustrazione ed approvazione:
a della proposta di adattamento del calendario scolastico regionale 2013-14 all’IIS Antonietti,
[Delibera n° 19 del CD del 17 maggio 2013]
b della proposta di conferma e/o modifica dell’orario delle lezioni antimeridiane e delle conseguenti
modalità di recupero della riduzione dell’unità di lezione per l’a.s. 2013-14
[Delibera n° 20 del CD del 17 maggio 2013]
6. Approvazione delle adozioni dei libri di testo a.s. 2012-13 [Delibera n° 18 del CD del 17 maggio 2013]
7. Conferma
criteri
di assegnazione
dei docenti alle cattedre per a.s. 2013-14
[Delibera n°15 del CD del 23 aprile 2013
8. Informativa su avvio lavori del Comitato tecnico – scientifico IIS Antonietti
9. Informativa su possibili strategie didattiche ed organizzative per l’inserimento nelle classi quarte del
nuovo ordinamento (a.s. 2013-14) degli studenti delle terze 2012-13 non ammessi alla classe successiva
al termine del presente anno scolastico nelle more di indicazioni da parte di MIUR, USR e UST
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Archetti Mauro, Bartolini Luca, Belleri Luisa, Carola Vincenzo, Carpenzano Giorgio, Di
Gioia Paolo, Polonioli Anna Tomasina, Zugni Luciana, Gafforelli Franco, Pettoello Anna, Zanotti Enrica, Boni Andrea,
Turco Giuseppe, Locatelli Alida, Parzani Diego
Sono assenti i consiglieri: Guerini Renato, Ventrice Andrea, Stefini Stefania, Del Barba Andrea.

Presiede la Sig.ra Pettoello Anna; verbalizza il Prof. Bartolini.
È presente la DSGA Sig. Nicoletta Tignonsini per illustrare il punto all’o.d.g. di sua spettanza.
Constatato il numero legale dei presenti il Dirigente Scolastico dichiara valida la seduta quindi procede all’esame dei
punti posto all’ordine del giorno.

Punto 1

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta del 14 febbraio 2013 e al termine pone in
votazione il documento con il seguente esito: votanti 15, favorevoli 15, nessun astenuto, nessun contrario.

Punto 2 Approvazione conto consuntivo a.f. 2012
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla DSGA Sig.ra Nicoletta Tignonsini, che illustra e chiarisce
alcuni punti dei modelli allegati al presente verbale. La DSGA informa i consiglieri che in data 23 maggio
2013 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole sia per quanto riguarda le previsioni iniziali,
pienamente rispettate, sia per la corretta tenuta dei registri. Illustrati i modelli sopra citati, non essendo
rilevata la necessità di ulteriori chiarimenti, si procede all’approvazione del conto consuntivo.

DELIBERA N° 18
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica
istruzione”, art. 10, e del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, art. 18;
PRESO ATTO dei seguenti documenti:
Conto finanziario (mod. H)
lI segretario
Luca Bartolini

Il Presidente
Anna Pettoello
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Conto del patrimonio (mod. K)
Rendiconto dei singoli progetti (mod. I)
Situazione amministrativa definitiva (mod. J)
Elenco dei residui attivi e passivi (mod. L)
Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera (mod. M)
Riepilogo per tipologia di spesa (mod. N)
Relazione dei revisori dei conti
SENTITE e discusse le relazioni del DSGA e del Dirigente scolastico;
VISTO il verbale dei Revisori dei conti del 23 maggio 2013
PRESO ATTO che il Consuntivo si chiude con un AVANZO di € 806.391,29 (vincolato per € 551.670,82
ed € 254.720,47 non vincolato)
PRESO ATTO che lo studente Turco Giuseppe, minorenne, non partecipa alla votazione, ai sensi del Dlgs
16/04/1994, n° 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, art. 8,
comma 3;
con la seguente votazione:
voti favorevoli 15; voti contrari 0; astenuti 0

DELIBERA
di approvare il Conto consuntivo per l’esercizio 2012, così come risulta dai documenti citati in premessa, che
fanno parte integrante della presente delibera e che risultano disponibili all’Albo della scuola; di inviare il
verbale dei Revisori e la documentazione prevista dall’art.18 del Regolamento di contabilità alla Ragioneria
Provinciale dello Stato (ALLEGATI A)
Al termine della votazione la DSGA Sig. Tignonsini Nicoletta lascia l’aula e il Consiglio continua con la
trattazione degli altri punti all’odg

Punto 3

Informativa su stato di avanzamento dell’attività dei tavoli di lavoro attivati dal Comitato
di Coordinamento ASAB

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra ai presenti l’organizzazione dell’ASAB ed il lavoro
fin qui svolto dopo l’attivazione del nuovo Comitato di coordinamento; comunica inoltre ai consiglieri
quanto emerso dalla conferenza di servizi dei Dirigenti lombardi tenutasi a Milano il 13 maggio scorso
Il Dirigente Scolastico, a proposito dell’attività ASAB degli ultimi due mesi, sottolinea la necessità dei
tentativi di coordinamento dell’azione delle singole scuole al fine di intraprendere azioni comuni,
dichiarando che la propria adesione al Comitato di Coordinamento provinciale deriva dal desiderio di azione
concreta. Pensa infatti che sia opportuno mettere in evidenza i nodi che interessano le scuole associate al fine
di dare loro un servizio di consulenza ed assistenza, di modo che possano uscire dall'isolamento nel quale si
trovano attualmente.
Il Dirigente, facendo riferimento più diretto al tavolo di lavoro cui prende parte, informa i consiglieri
che, scadendo a breve l’accordo triennale con la provincia relativo ai finanziamenti per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, è stato predisposto un breve questionario da inviare alle scuole.
Hanno risposto 32 istituti su 40: emerge che nel 2011 e nel 2012 il finanziamento della provincia di Brescia
ha coperto in media solo il 60% delle spese e che 1/3 di queste ultime riguarda le spese relative alla
sicurezza (contratti di manutenzione obbligatoria).
Altra tematica affrontata nello stesso tavolo di lavoro è la tutela legale delle scuole: si pensa di sottoscrivere
un accordo con uno studio legale su tematiche quali la privacy, la digitalizzazione della scuola, le gare di
appalto etc.., nel 2013-14 da parte dell’ASAB, nel 2014-15 anche da parte delle singole istituzioni
scolastiche
Prende la parola il sig. Gafforelli che informa il consiglio del fatto che nel tavolo di lavoro cui partecipa in
veste di rappresentante dei genitori, si dovrá anche discutere sui contributi versati dalle famiglie.
Il prof. Carola interviene chiedendo se l'ASAB é un'associazione privata e quale potere contrattuale abbia nei
confronti della controparte. Il dirigente risponde che essendo in atto un progressivo annullamento
dell'autonomia delle scuole, pur riconosciuta a livello costituzionale, si cerca di percorrere altre strade, anche
partendo dalla dichiarata disponibilità del Dirigente regionale che potrebbe divenire il nuovo interlocutore
insieme alla Provincia.
lI segretario
Luca Bartolini

Il Presidente
Anna Pettoello
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Il sig. Gafforelli dichiara che il problema dell'ASAB e l'impegno per il futuro é quello di dare massa critica
all'associazione al fine di renderla davvero rappresentativa della realtà delle scuole.

Punto 4. Presentazione del calendario delle attività (prove di verifica finale, esami integrativi, di
idoneità e di qualifica, scrutini) connesse alla sospensione del giudizio degli studenti in
occasione dello scrutinio di giugno 2013 Delibera n°17 CD a.s.2012-13]
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il calendario delle attività connesse alla sospensione di
giudizio degli studenti a seguito degli scrutini di giugno come approvato in sede di Collegio Docenti in data
17 maggio 2013 (delibera n° 17 CD a.s. 12/13 allegata al presente verbale).

Punto 5. Illustrazione ed approvazione:
a. della proposta di adattamento del calendario scolastico regionale 2013-14 all’IIS
Antonietti, [Delibera n° 19 del CD del 17 maggio 2013]
b. della proposta di adattamento del calendario scolastico regionale 2013-14 all’IIS
Antonietti, [Delibera n° 19 del CD del 17 maggio 2013]
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di delibera n°19, allegato B, da cui appare che il collegio
docenti ha espresso un parere un parere relativamente all’adattamento del calendario scolastico regionale
alle esigenze dell’istituto.
Segue ampio ed approfondito dibattito nel quale si segnala l’intervento della prof.ssa Belleri nel quale
si chiede di calendarizzare l’interruzione delle lezioni il 2 novembre 2013 ed i giorni del 2 e 3 maggio 2014.
Su tale richiesta il prof. Bartolini chiede parere ai genitori ed agli alunni Il sig. Gafforelli concorda con la
proposta Belleri, così come l’alunno Turco. Il prof. Carola interviene sottolineando che lo spezzettamento
del calendario che si verrebbe a creare con l’accoglimento della proposta Belleri creerebbe una situazione di
precarietà degli alunni e potrebbe essere controproducente per il rendimento degli stessi. Dello stesso parere
é la prof.ssa Zugni.
Si passa alla votazione. Il Dirigente scolastico mette prima ai voti la sospensione dell’attività didattica nei
giorni 23 – 24 e 26 aprile 2014 [proposta del collegio del 17 maggio 2013]
voti favorevoli 6; voti contrari 8; astenuti 1
Il Dirigente scolastico mette successivamente ai voti la sospensione dell’attività didattica nei giorni 2
novembre 2013 e 2 e 3 maggio 2014
voti favorevoli 8; voti contrari 6; astenuti 1

DELIBERA N° 19
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
TENUTO CONTO della Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n° 3318 - IX del
18.04.2012, con la quale si è determinato il calendario scolastico regionale dei prossimi tre anni scolastici
a partire dal 2012-13
AI SENSI dell’art.138 del D.lgs. 112/98 e dell’art.5 del DPR 275/99 (funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni ed attribuzione alle istituzioni scolastiche della scansione temporale
della valutazione degli apprendimenti degli alunni, della suddivisione del periodo delle lezioni, del calendario degli
scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni),
NEL RISPETTO del D.lgs 297/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione” artt. 5 e
74 (determinazione del numero minimo di giorni di lezione)
VISTA la Legge Regionale della Lombardia n° 19 del 6 agosto 2007 ed in particolare l’articolo 5 che prevede, tra le
competenze regionali, la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità
AI SENSI dell’O.M. 92/08, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 8 ‘ Verifiche finali e integrazione dello scrutinio
finale’
TENUTO CONTO del parere espresso dal collegio docenti nella delibera n°19 del 17 maggio 2013 con 55 voti
favorevoli, 44 contrari, 6 astenuti

con la seguente votazione:
voti favorevoli 8; voti contrari 6; astenuti 1
lI segretario
Luca Bartolini

Il Presidente
Anna Pettoello
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PRENDE ATTO
dell’articolazione in due periodi del calendario delle lezioni 2013-14 stabilita dal collegio docenti nella
seduta del 17 maggio 2013 :



12 settembre 2013 - 21 dicembre 2013
7 gennaio 2014 – 7 giugno 2014

DELIBERA
il calendario scolastico in vigore nell’IIS Antonietti per l’a.s. 2013-14, per un totale di 208 giorni di lezione,
come espresso nell’allegato B, da cui si evince la sospensione delle lezioni nei giorni 2 novembre 2013 e 2 e
3 maggio 2014
Al termine della votazione il Dirigente scolastico mette ai voti la proposta di delibera n° 20, allegato C,
relativa alle modalità di recupero della riduzione della durata oraria delle lezioni, secondo le modalità
approvate nel collegio del 17 maggio 2013, già applicate nel corso del 2012-13.

DELIBERA N° 20
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le norme vigenti in materia di riduzione dell’unità di lezione e di definizione dell’orario delle attività
scolastiche, e in particolare:
C.M. n. 243 del 22.09.1979; C.M. n. 192 del 03.07.1980; dlgs 297/94 art. 74; CCNL del 04.08.1995, art. 41, c. 4;
Accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 1997 dell’art. 69 del CCNL relativo al comparto del personale
della scuola sottoscritto il 04.08.1995; L. n. 662 del 23.12.1996, art. 78, c. 1; L. n. 59 del 15.03.1997, art. 21, c. 8;
C.M. n. 620 del 03.10.1997; DPR n. 275 dell’08.03.1999, specie art. 4 c. 2 e art. 5 c. 1; CCNL del 26.05.1999, art.
24; D.M. n. 234 del 26.06.2000; Sequenza contrattuale relativa all’art. 24, c. 3, del CCNL 1998/2001 relativo al
personale del comparto scuola, 27.07.2000; C.M. n. 225 del 05.10.2000; Accordo sulla sequenza contrattuale
relativa alla riduzione oraria e l’eventuale obbligo di recupero, 18.10.2000; CCNL del 24.07.2003, art. 26, c. 8; USR
Lombardia, nota n. 13490 del 21.10.2004;
CONDIVISA l’opportunità di definire un orario giornaliero delle lezioni che preveda di destinare quanto più possibile il
tempo scuola alle attività curricolari, ma che risulti nel contempo coerente con le esigenze complessive del processo
formativo e delle dinamiche di tipo logistico-organizzativo;
VISTO quanto deciso dal collegio docenti nella riunione del 14 maggio 2012 delibera n°20 per l’anno scolastico
2012-13
TENUTO CONTO del parere espresso dal collegio docenti nella delibera n°20 del 17 maggio 2013 con 80.voti
favorevoli, 19 contrari, 6 astenuti per l’a.s. 2013-14

con la seguente votazione:
voti favorevoli 15; voti contrari 0; astenuti 0

DELIBERA
1.
2.

la quantificazione del tempo scuola oggetto di recupero su base annua nell’a.s. 2013-14:
le modalità di recupero del tempo scuola per studenti e corpo insegnante, compresi i periodi di restituzione, da parte
dei docenti, delle 22 unità orarie stabilite dal collegio nella riunione del 17 maggio 2013 secondo quanto contenuto
in modo dettagliato nell’allegato C

Al termine della votazione il consigliere Turco esce dall’aula.

Punto 6 Approvazione delle adozioni dei libri di testo a.s. 2012-13 [Delibera n° 18 del CD del 17
maggio 2013]
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di delibera n°21 (allegato D), relativa all’adozione dei libri di
testo per a.s. 2013-14, ricordando le ragioni per le quali da alcuni anni quanto approvato in sede di collegio
docenti debba essere assunto con specifica delibera dal consiglio di istituto. Non essendovi interventi si passa
alla votazione
lI segretario
Luca Bartolini

Il Presidente
Anna Pettoello
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DELIBERA N° 21
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la Legge 133/08, art. 15 che tra le altre cose prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca i tetti
massimi di spesa per la dotazione libraria della scuola secondaria di secondo grado, le caratteristiche tecniche dei
libri di testo nella versione a stampa e le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione on line e nella
versione mista

VISTA la Legge 169/08 che all’art. 5 (Adozione dei libri di testo) recita “…i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel
quinquennio……….Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo
avviene……nella scuola secondaria di primo e di secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi
sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti
l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti
AI SENSI della CM 16 del 10 febbraio 09 < Adozione dei libri di testo per l’a.s. 09-10 > ed in particolare dei
paragrafi 3.2 “ Le procedure per l’adozione”, 3.3 “ I vincoli”, 3.4 “I tempi”, 5.2 “Contenimento delle
spese nella scuola secondaria’ e 6 “Vigilanza, monitoraggio e sviluppo”
AI SENSI della CM 18 del 9 febbraio 2012 “Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-13” che richiama
esplicitamente quanto contenuto nella CM 16/2009, prevedendo la possibilità di adottare nuovi libri di testo nelle
classi del primo biennio del nuovo ordinamento in sostituzione di quelli indicati nel precedente anno scolstico
“qualora non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento come individuati nel nuovo
ordinamento”

AI SENSI del DM 42 dell’11 maggio 2012 ed in particolare degli allegati 2 e 3, che stabiliscono nuovi tetti
di spesa per l’adozione dei libri di testo della secondaria superiore sia nelle classi di nuovo che di
vecchio ordinamento
TENUTO CONTO della Nota MIUR del 25 gennaio 2013 <Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico
2013-14 – Indicazioni operative>
TENUTO CONTO del parere espresso dal collegio docenti nella delibera n°18 del 17 maggio 2013 con 104 voti
favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti

con la seguente votazione:
voti favorevoli 14; voti contrari 0; astenuti 0

DELIBERA
l’adozione dei libri di testo contenuti negli elenchi allegati ai verbali dei singoli consigli di classe e
l’approvazione delle motivazioni portate dai docenti - e formalizzate nei detti verbali – a fondamento delle
adozioni decise

Punto 7. Conferma criteri di assegnazione dei docenti alle cattedre per a.s. 2013-14
[Delibera n°15 del CD del 23 aprile 2013]
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di delibera n°22 (allegato E), relativa alla conferma dei criteri di
assegnazione dei docenti alle cattedre per l’ a.s. 2013-14, già approvati nel collegio del 23 aprile 2013. Non
essendovi interventi si passa alla votazione

DELIBERA N° 22
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI SENSI del D.Lgs 165/01 ed in particolare degli art. 21 ‘ Responsabilità dirigenziale’ ed art. 25 ‘ Dirigenti delle
istituzioni scolastiche’, commi 2-3-4

AI SENSI del DPR 275/99 ‘ Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche’, artt. 4-5
TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.L. 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
pubblica istruzione”, circa le competenze del collegio docenti (art. 7) e del consiglio di istituto (art. 10)

IN CONSIDERAZIONE delle decisioni assunte dal Collegio dei docenti dell’IIS Antonietti in data 7 giugno
2000 e dal Consiglio di istituto dell’Antonietti con delibera n°28 nella riunione del 17 maggio 2011
IN CONSIDERAZIONE delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti dell’IIS Antonietti in data 29
marzo 2011
TENUTO CONTO del parere espresso dal collegio docenti nella delibera n°15 del 23 aprile 2013 con 108 voti
favorevoli, 1 contrari, 1 astenuto
lI segretario
Il Presidente
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con la seguente votazione:
voti favorevoli 14; voti contrari 0; astenuti 0

DELIBERA
l’indicazione al dirigente scolastico dei criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle cattedre 2013-14
formulati nel documento allegato E
_______________________________________________________________________________________

Punto 8. Informativa su avvio lavori del Comitato tecnico – scientifico IIS Antonietti
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri quanto finora prodotto dalla comitato. In particolare il
Dirigente informa i consiglieri dei contatti in essere con la struttura Cacciamatta per l’IPSSS.
Sono altresì allo studio iniziative di alternanza scuola lavoro per IPS e IeFP. Il Dirigente si impegna ad
aggiornare puntualmente i consiglieri degli sviluppi provenienti dai lavori del comitato nel prossimo anno
scolastico

Punto 9. Informativa su possibili strategie didattiche ed organizzative per l’inserimento nelle
classi quarte del nuovo ordinamento (a.s. 2013-14) degli studenti delle terze 2012-13 non
ammessi alla classe successiva al termine del presente anno scolastico nelle more di
indicazioni da parte di MIUR, USR e UST
Il Dirigente Scolastico, su sollecitazione dei rappresentanti degli alunni, dichiara che, ad oggi, non
essendo pervenute chiare e nette indicazioni a riguardo degli studenti del quarto anno dei vecchi ordinamenti
non ammessi alla classe successiva, si procederà all’iscrizione d’ufficio dell’alunno alla classe quarta del
corso corrispondente del nuovo ordinamento. L’alunno dovrà, relativamente alle discipline non previste nel
piano di studi del vecchio ordinamento, effettuare il recupero di tali carenze durante l’anno scolastico con
modalità decise nel dettaglio a settembre 2013 dai singoli dipartimenti.

Punto 10

Varie ed eventuali

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 21.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
f.to Luca Bartolini

IL PRESIDENTE
f.to Anna Pettoello

Il presente verbale contiene le delibere dal n°18 al n°22
Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti:
Allegati A
Modelli H, K, I, J, M, N del Bilancio consuntivo 2012
Allegato B
DELIBERA N° 17 CD 17.05.2013
Allegato C
DELIBERA N° 20 CD 17.05.2013
Allegato D
DELIBERA N° 18 CD 17.05.2013
Allegato E
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI A CLASSI A.S. 2013-14

lI segretario
Luca Bartolini

Il Presidente
Anna Pettoello
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