Verbale del Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016
In data 20 Gennaio 2016, si è riunito il Consiglio di Istituto alla presenza di tutti i
membri. E’ stato discusso il presente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)
7)
8)

Lettura del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del presidente, del rettore e del preside.
Valutazione Open Day.
Approvazione della bozza del Piano Triennale dell’offerta formativa 2016-2017 .
Approvazione uscite scolastiche di più giorni.
Progetto Alternanza Scuola Lavoro e settimana di recupero ed approfondimento.
Comunicazione dal Comitato dei Genitori.
Comunicazioni del Comitato Studentesco.
Varie ed eventuali.

Viene distribuita una copia del verbale della riunione precedente che viene
approvato all’unanimità.
Su richiesta del relatore viene anticipata la discussione del punto n. 6 dell’OdG. Il
Prof. Noris illustra il lavoro fatto per organizzare la frequenza extrascolastica in diverse sedi
da parte degli alunni delle classi quarte. Vengono illustrate le modalità e le difficoltà
organizzative. Nonostante ciò le attività in programma copriranno interamente le esigenze e
coinvolgeranno un numero elevato di alunni. Viene evidenziato come questa attività, iniziata
da alcuni anni da questa scuola, è in linea con le direttive del decreto della Buona Scuola
recentemente introdotto dal governo. I genitori ringraziano il Prof. Noris per la dedizione e il
carico di lavoro svolto e ritengono che queste attività siano di importanza fondamentale per
la formazione. Fanno inoltre presente che alcuni genitori potrebbero aiutare la scuola
nell’identificare realtà imprenditoriali o professionali che potrebbero ospitare alcuni
studenti.
Si passa quindi al secondo punto dell’OdG. Il Rettore comunica che sono stati ultimati
i preparativi per l’incontro aperto alla cittadinanza con il saggista Roger Abravanel sul tema
dell’orientamento. Viene ribadito che l’evento è un’occasione importante di confronto sul
tema che prevede anche una tavola rotonda. Il Rettore comunica che è stato organizzato un
incontro con il Rettore dell’Università di Bergamo finalizzato a identificare possibili sinergie
tra le due Istituzioni cittadine.
Il Sig. Preside illustra le modalità in cui è stato effettuato il recente incontro
dell’Open Day. Coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno organizzato e preso parte
all’evento, in particolare, i docenti intervenuti. Viene quindi rilevata la criticità relativa al
piano dell’offerta formativa della scuola media che necessita di un aggiornamento.
L’esigenza viene posta all’attenzione delle componenti del Consiglio.
Si passa quindi al punto all’OdG relativo all’approvazione del Piano Triennale del
P.O.F. 2016-17. Il Sig. Preside fa presente che non sono previsti cambiamenti e viene chiesto
di confermare il P.O.F. attualmente in funzione. Il Presidente chiede che venga aperta la
discussione in un prossimo Consiglio sui punti del P.O.F. che necessitano aggiornamenti.

L’argomento verrà discusso in sede di Giunta. Il Consiglio approva all’unanimità il P.T.O.F.
per l’A.S. 2015-16 nella forma attuale.
Vengono presentate dai rappresentati della componente Genitori alcune esigenze
emerse nelle riunioni del Comitato Genitori. In particolare viene fatta la richiesta di attivare
la possibilità per gli studenti di conseguire la patente informatica (ECDL). I genitori si sono
informati sulle modalità e si offrono di assistere i docenti nell’attivazione di questo percorso.
Il Sig. Preside fa presente di avere esperienza nel settore e si impegna a dar seguito alla
richiesta dei genitori.
Gli studenti intervengono chiedendo di non organizzare eventi nelle giornate di
sabato per non escludere gli alunni che non frequentano la scuola al sabato.
Alle ore 19:45, avendo esaurito i punti all’O.d.G, la seduta è tolta.

Il Presidente
Andrea Remuzzi

