
Verbale del Consiglio di Istituto del 
05.12.2011 

 
 

Il giorno 05.12.2011, alle ore 18,30 nell’aula del Consiglio di amministrazione, si è 
riunito il Consiglio di Istituto a seguito della comunicazione prot. 4374/A19A del 
24.11.2011, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione  verbale seduta precedente; 
2) Criteri contratti di prestazione d’opera per particolari attività 

d’insegnamento; 
3) P.O.F. a.s. 2011-2012; 
4) Carta dei servizi; 
5) Regolamento d’Istituto; 
6) Piano annuale visite guidate e viaggi d’istruzione; 
7) Organo di garanzia; 
8) Costituzione commissione vigilanza servizio bar; 
9) Presentazione piano di miglioramento “Sistema qualità” 
10) Direttiva 133; 
11) Iniziative studenti; 
12) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i consiglieri: Alba Arcidiacono, Antonino Gerardi, Donata Avalli, Carla 
Ticozzelli, Massimo Conalbi, Marco Marelli, Anna Maria Miotti, Renato Saccani, Donata 
Mascolo, Alberto Vignati, Riccardo Garavaglia, Sabrina Del Panta, Elisa Rossetti. 
 
Funge da segretario il prof. Marco Marelli. 
 
Presiede la Sig.ra Sabrina Del Panta 
 
Il presidente propone di aggiungere, su richiesta del Dirigente scolastico, il punto 
all’ordine del giorno:  “variazioni di bilancio”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
1) Il presidente legge il verbale della precedente seduta. Viene approvato con due 

astenuti.  
 
1 a)  Il Dirigente scolastico presenta le variazioni di bilancio come da allegati, 

distinguendo le variazioni da sottoporre a delibera e a conoscenza del Consiglio 
d’Istituto. 

ENTRATE 
 
Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 
4/2 Provincia non vincolati =0= + 5.875,93 5.875,93 
 Contributo piccola manutenzione 
 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
05/01 Famiglie non vincolati 60.000,00 + 11.958,10 71.958,10 
Contributo scolastico  



 
 
 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
05/01 Famiglie non vincolati 71.958,10 + 1.932,76 73.890,86 
Contributo scolastico  
 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
05/02 Famiglie vincolati 19.285,75 - 1.000,00 18.285,75 
Minore introito per visite e viaggi 
 
Aggr/Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Previsione 

definitiva 
7/1 Altre entrate –Interessi 773,07 + 917,38 1.690,45 
Interessi bancari e postali 

SPESE 
 
 

 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
A/01 Funzionamento amm.vo 47.022,43 + 5.875,93 52.898,36 

 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
A/01 Funzionamento amm.vo 52.898,36 + 11.958,10 64.856,46 

 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
A/01 Funzionamento amm.vo 64.856,46 + 917,38 65.773,84 

 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 
A/02 Funzionamento 

didattico 
44.525,75 + 1.932,76 46.458,51 

 
Aggr/Voce Descrizione Previsione 

iniziale 
Variazione Previsione 

definitiva 

P03 Visite e Viaggi 10.000,00 - 1.000,00 9.000,00 

 
 
        Il Consiglio approva all’unanimità. 
        Delibera n° 
 
2)  Il Dirigente scolastico riferisce al consiglio che è necessario dotarsi di criteri per 

contratti di    prestazione d’opera per particolari attività di insegnamento. Propone i 
seguenti criteri: 

• Garantire un’offerta formativa diversificata rispetto a quella della scuola e 
coerente all’offerta formativa del P.O.F. 

• Valutazione del curriculum vitae 
 



9) Viene anticipata la trattazione di questo punto. Il Dirigente Scolastico legge il piano 
di miglioramento del “Sistema Qualità”, che viene letto, commentato e indicato di 
seguito. 

 

      PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2011/2012 
 
In ottemperanza al D.M. 9/10  sul “Nuovo obbligo scolastico” ed alle relative 
certificazioni delle competenze,  nonché alle disposizioni normative che 
coinvolgono i processi ed il servizio scolastico in senso lato, si pongono quattro 
obiettivi da perseguire: 
 

1) Riflessione condivisa sul significato della programmazione per 
competenze 

2) Miglioramento delle conoscenze del Sistema Qualità da parte 
del personale di segreteria 

3) -Revisione e miglioramento dei processi esistenti 

4) Creazione di un nuovo processo “Alternanza scuola lavoro” 

Primo obiettivo 

 Riflessione condivisa sul significato della programmazione per 
competenze 
In  relazione a detto obiettivo ci si propone un’ attenta rilettura delle “Linee 
guida” per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei,  istituti tecnici e professionali. 
A seguito di tale lettura i docenti resisi disponibili avvieranno una riflessione 
condivisa sul significato della “programmazione per competenze”.Tale lavoro 
condurrà alla stesura di un documento di Istituto. 
Ci si prefigge, per ogni indirizzo di studio,di delineare un “continuum” tra il 
primo biennio e il successivo triennio e di condividere e consolidare un 
linguaggio comune, come prerequisito per un servizio scolastico efficace ed 
efficiente. 
Risorse umane:. DS – RQ – RM – RD–  Docenti tutti 
. 
Prodotto atteso: 
-Stesura di un documento programmatico che individui, disciplina per 
disciplina,in un processo verticale dalla 1^ alla 5,^ le competenze per ogni 
indirizzo di studio. 
Modo di verifica e controllo: 
-Riunione periodiche: di avvio/ a medio termine/finale. 
-Stesura di verbali di rendicontazione dell’attività svolta, dei punti di 
forza/debolezza,  rispetto alle problematiche affrontate. 
 
Secondo obiettivo 

Miglioramento delle conoscenze del “Sistema Qualità” da parte del 
personale di segreteria. 



Si persegue l’obiettivo della ottimizzazione delle procedure amministrative, 
mediante una riflessione condivisa delle prassi poste dalle normative vigenti. 
S’intende inoltre diffondere una maggiore conoscenza dei principi organizzativi 
definiti dalla L. 241/90: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza. 
Prodotti attesi:  
Consapevolezza  della necessità di una corretta azione amministrativa, ai fini 
del “buon andamento”. 
Risorse umane: DS – RQ – RM –RD– Collaboratori del DS– Personale di 
segreteria 
Modo di verifica e controllo incontri periodici: iniziale, in itinere , finale e su 
necessità. 
 
Terzo obiettivo 

Revisione e miglioramento dei processi esistenti 
Si procederà alla rilettura critica delle fasi di sviluppo di ogni processo ed alla 
eventuale modifica o integrazione degli stessi, se necessario. 
Risorse umane : DS – RQ – RM –RD–Docenti Referenti di processo 
Modo di verifica e controllo 
Incontri periodici con i responsabili di processo 
 
Quarto obiettivo 

Creazione di un nuovo processo “Alternanza scuola lavoro” 
Vista la normativa vigente (D.Lgs. 77/05 e successive modifiche ed 
integrazioni) si provvederà alla valutazione di un accorpamento di alcuni 
processi che naturalmente confluiscono nel processo “Alternanza scuola 
lavoro”. 
Risorse umane:DS-RQ-RM-RD –Referente di processo 
Modo di verifica e controllo: incontri periodici 
 
Il piano di miglioramento “Sistema Qualità” viene approvato all’unanimità. 
Delibera n° 

 
 

Il prof. Saccani propone di lasciare il modello Iso finora adottato dal nostro Istituto 
ma che ha richiesto un forte impegno economico. Propone di adottare il modello 
CAF, utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni; non è costoso, anche se non 
rilascia certificazioni. 
Il Dirigente scolastico afferma che quando arriverà il momento del rinnovo – che 
sarà fra un anno – valuteremo anche questa opportunità, confronteremo con la 
proposta ISO e sceglieremo. Ricorda che la certificazione ISO dà visibilità 
all’Istituto e facilita nelle partecipazioni a concorsi. L’idea di processo che in questi 
anni abbiamo assimilato ha aiutato molto a correggere le diverse procedure 
adottate nel nostro Istituto. 
Il prof. Saccani chiede che venga riportata a verbale la sua proposta: “La Qualità è 
una filosofia di gestione e di erogazione del servizio scolastico che non può essere 
messa in discussione, considerate sia le indicazioni Europee sia la normativa 
italiana. La “Qualità”, però, può essere perseguita in modi diversi. La nostra scuola 
ha scelto il modello ISO, già da alcuni anni. Il modello ISO è un modello che 
permette di ottenere anche la certificazione come ente formativo, ma come è noto 
a tutti, assorbe molte risorse. Chiedo pertanto informazioni su:  



• Costi attuali “Qualità” (in termini monetari) 
• Benefici derivanti dalla certificazione (in termini monetari) 

In assenza di concreti benefici propongo che il responsabile della qualità avvii un 
percorso di analisi della fattibilità di abbandonare il modello ISO per passare al 
modello CAF. Questo modello, specifico per le Pubbliche amministrazioni, ha costi 
irrisori e permette di perseguire egualmente l’obiettivo “Qualità” come indicato anche 
dal “Polo Qualità  di Milano”, anche se non permette di ottenere la certificazione come 
ente formativo. 
 
 
3) Per quanto riguarda l’approvazione del P.O.F. per l’a.s. 2011-2012, il Dirigente 

scolastico presenta i progetti che andranno a modificare e integrare l’attuale 
P.O.F. Chiede quindi che vengano approvati tali progetti, parte integrante del 
P.O.F. , in coerenza con al delibera collegiale. 

         Il Consiglio approva all’unanimità il P.O.F. e i progetti presentati. 
         Delibera n° 
 
4) La precedente Carta dei servizi della scuola ,è stata ampliata e aggiornata da una 

commissione composta dai proff. Mascolo e Saccani. La prof.ssa Mascolo 
presenta la Crta dei servizi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

         Delibera n° 
 
5) Il Dirigente Scolastico riferisce che il Regolamento della scuola non ha subito 

modifiche e ne propone l’approvazione . 
               Il Consiglio approva all’unanimità. 
               Delibera n°  
 

6) Il Dirigente scolastico presenta le proposte di viaggio d’istruzione da approvare:  
Viaggio a Praga dal 19/3 al 23/3  classi 5°A Az 4°A Az 24 alunni 2 accompagnatori, 
Scirè e Cazzini, mezzo di trasporto: aereo 
 
Il prof. Saccani propone di chiedere alle agenzie di viaggio di assicurare che 
nell’albergo ci sia per ogni piano in cui sono alloggiati gli alunni, almeno un 
docente per la vigilanza. 
Chiede di aumentare il numero dei docenti per poter garantire una vigilanza 
notturna a turno fra docenti. 
La prof.ssa Ticozzelli afferma che diventerebbero troppo vincolanti  i turni di notte 
per la vigilanza; è invece d’accordo sull’aumento del numero di docenti 
accompagnatori. La prof.ssa Ticozzelli esce dall’aula alle ore 19,55. 
Il presidente chiede di verbalizzare il numero degli accompagnatori. 
 
Per il viaggio a Praga : 10 favorevoli; 2 contrari. 
 
Viaggio a Parigi dal 27/2 al 3/3 oppure dal 12/3 al 17/3, in treno. Classi 4°AS con 
26 studenti e un disabile, 4°B con 15 studenti e un disabile, 3°B con 22 studenti. 5 
accompagnatori, prof. Di Giuseppe, Quarello, Gatti, Pazzaia, Scampini, e un 
insegnante di sostegno, Zito. 
 
10 favorevoli; 2 contrari. 
 
Il prof. Conalbi propone di trovare una mediazione con la proposta del prof. 
Saccani per poter accogliere favorevolmente le proposte di viaggio. Propone che il 
numero di accompagnatori venga aumentato per avere un minimo di almeno tre 
accompagnatori per viaggio d’istruzione. 



Il Sig. Garavaglia chiede di non considerare questa proposta come vincolante per 
tutti i viaggi. 
Il Dirigente scolastico afferma che effettivamente nel caso di due soli 
accompagnatori può capitare la situazione in cui se un docente dovesse stare male, 
il solo docente in grado di seguire gli alunni sarebbe insufficiente, e quindi il terzo 
docente sarebbe una garanzia. 
 
Il prof. Saccani chiede di riportare a verbale la sua richiesta scritta che consegna e 
che si riporta: 
La sicurezza dei partecipanti ai viaggi d’istruzione deve essere considerata un 
elemento sul quale il Consiglio di Istituto deve focalizzare la propria attenzione. La 
vigilanza dei docenti accompagnatori può contribuire a migliorare il livello di 
sicurezza degli alunni, ma i docenti devono essere messi nella condizione “reale” di 
poter adempiere al proprio impegno. 
Propongo, pertanto, all’attenzione dei Consiglieri i seguenti criteri relativamente 
all’organizzazione dei viaggi d’istruzione: 
1. L’albergo deve garantire che per ogni piano, dove sono collocate le camere 

degli alunni, sia collocata anche la camera del docente (prevedere un 
docente per piano) 

2. Definire dei turni di vigilanza di 8 h per i docenti (es: 6- 14/ 14-22/ 22-6) 
3. Aumentare il numero dei docenti accompagnatori ai quali saranno affidati 

turni di vigilanza del precedente punto 
4. Intendere il rapporto docenti / alunni – 1/15 per turni di vigilanza. 

 
 

 Il prof. Saccani lascia l’aula alle 20,10. 
 
Il Sig. Vignati richiede la lettura del testo del prof. Saccani. A lettura avvenuta il 
Sig. Vignati si meraviglia del fatto che le richieste del prof. Saccani esplicitate 
rispetto ai viaggi d’istruzione, sono difformi dal testo di cui è stata richiesta la 
verbalizzazione, nel quale compaiono di fatto criteri. 
Il Sig. Vignati chiede inoltre che non vengano allegati al verbale testi che non sono 
stati letti nella seduta di Consiglio. 
 
Il Sig. Garavaglia afferma che la trattazione dei criteri per l’organizzazione dei 
viaggi non era fra i punti dell’o.d.g. della seduta. 
 
Il Dirigente prende atto del fatto che sullo scritto consegnato al verbalizzatore dal 
prof. Saccani compaiono nuovi criteri, non rientranti nei criteri vigenti; poiché tale 
fatto potrebbe costituire un pregiudizio per una corretta gestione della 
problematica, non essendo il punto “criteri visite guidate e viaggi d’istruzione” 
all’o.d.g. , suggerisce al Consiglio, in autotutela, di annullare le precedenti delibere 
relative ai viaggi attuate nella seduta odierna; propone quindi il rinvio del punto 
“piano annuale visite guidate e viaggi d’istruzione”, preceduto dal punto “criteri per 
l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione” in un successivo Consiglio 
d’Istituto straordinario. Il Consiglio all’unanimità delibera l’annullamento della due 
delibere assunte al riguardo.  

 
     La Sig.ra Avalli lascia l’aula alle 20,30.  
 
7) Il Dirigente scolastico propone di confermare come membri dell’organo di garanzia 

la prof.ssa Mascolo, il Sig. Garavaglia e lo studente Quintini. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 



Delibera n° 
 
8) Il Dirigente comunica che si rende necessario costituire la commissione per la 

vigilanza al servizio bar: vengono proposti i Sigg. Garavaglia e Gerardi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n° 

 
10) Il Dirigente comunica che nel bilancio ci sono risorse per € 2.000 per la legge 

133, il fondo per finanziare le attività degli studenti. Si rende necessario definire i 
criteri per la divisione dei fondi. Si propone di valutare i progetti che vengono 
presentati. Gli alunni delle classi dell’IPS chiedono il contributo per svolgere 
l’attività teatrale; il Consiglio propone di assegnare la somma di € 1.000 per tale 
attività. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n° 

 
11) Non vengono presentate iniziative da parte degli studenti. 

 
12) Il Dirigente scolastico comunica che su interessamento dell’Assessore 

provinciale Lazzati, la società Google finanzierà l’Istituto per un importo di € 
12.500, destinati alla stesura di un progetto didattico, di carattere multimediale .  

 
 

Il Dirigente scolastico comunica che il Sig. Titone non è più residente nella casa del 
custode. 
 
 
La seduta chiude alle 20,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Presidente                                                               il segretario 
 
    Sig.ra Sabrina Del Panta                                             prof. Marco Marelli 


