
Anno scolastico 2016/17 

Verbale n° __05/2017_____ 

Oggi, giovedì 29 maggio 2017 alle ore 18, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nell’aula magna della sede IPSIA   per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione conto consuntivo 2016 

3)  Applicazione Avanzo di Amministrazione 2016 

4)  Calendario Scolastico 2016-2017 

5) Integrazione Regolamento TIMA 

6) Libri di Testo a.s. 2017-2018 

7) Adesione al Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale interistituzionale 

nell’ambito della Valle Trompia 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Letti, funge da segretario il Prof. Francesco Caratozzolo. 

Viene constatato il numero legale, come da tabella di presenza, e si procede. 

Cognome Nome Sede Comp. Presenze 

RETALI STEFANO I.I.S. D.S. P 

 CONSOLI ANNALISA ITIS Alunni A 

 PORTERI  PAOLO Liceo Alunni A 

 TANFOGLIO  SIMONE ITIS Alunni A 

RIGOSA  GIORGIO IPSIA Alunni P 

CARATOZZOLO FRANCESCO ITIS Docenti P 

PEDRETTI GIUSEPPINA ITIS Docenti P 

SANTONI ANGELA ITIS Docenti P 

BIGOLI ELIDE ITIS Docenti P 

SALA GIORDANA Liceo Docenti A 

PEDRETTI DANILO Liceo Docenti P 

MATTIUCCI GIANGIUSTO IPSIA Docenti P 

STEFANIA PASOLINI IPSIA Docenti A 

BELLERI MIRELLA Liceo Genitori P 



LETTI GIOVANNI ITIS Genitori P 

GHIDINI PIERGIORGIO Liceo Genitori A 

SANZOGNI EMILIANO Liceo Genitori P 

RAMBALDINI AGNESE ITIS ATA A 

COMINASSI VINCENZO ITIS ATA P 

 

Si rileva la presenza della DSGA sig.ra Tiziana Belleri per l’illustrazione dettagliata di quanto previsto al 2^ e 

quindi al 3^ punto all’Odg. 

Tutti i punti all’Odg vengono presentati del Presidente della seduta e trattati con chiarezza e completezza 

da parte del DS Prof. Retali Stefano e dalla DSGA Tiziana Belleri facendo riferimento ai lavori precedenti in 

Giunta, per cui dalla discussione emerge quanto riportato distinguendo i vari punti trattati. 

Primo punto dell’o.d.g.: 

I membri del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità il verbale (n. 4) della seduta precedente  

Secondo punto all’o.d.g.: 

Il conto consuntivo 2016 viene esposto nel dettaglio dalla DSGA Tiziana Belleri che subito evidenzia come di 

norma questo argomento veniva trattato entro fine Aprile di ogni anno, ma ha subito quasi un mese di 

ritardo a causa di nomina effettuata in ritardo di revisori di conti. Il parere positivo del Collegio dei revisori 

viene presentato dalla DSGA. 

Sono stati apportati dei correttivi su quanto discusso in precedenza a causa di normalizzazioni di situazioni 

contingenti. L’IFTS costruito in collaborazione con il CFP Zanardelli e finanziato da Regione Lombardia non è 

stato attivato per carenza di iscritti e quindi la somma anticipata di euro 49.500 dovrà essere restituita alla 

Regione nei modi e nei tempi che verranno indicati. 

Con specifiche ulteriori circa l’Avanzo di Amministrazione da parte della DSGA, il Consiglio di Istituto 

Approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2016. 

Terzo punto all’Ordine del giorno: 

In base all’esposizione fatta dalla DSGA al precedente punto all’Odg, il Consiglio di Istituto APPROVA 

all’unanimità il riparto dell’avanzo di amministrazione verificato formalmente  a seguito dell’approvazione 

del Conto consuntivo 

Quarto punto all’Ordine del giorno: 

Si analizza la delibera Regionale della Lombardia relativa al calendario scolastico che evidenzia l’inizio delle 

lezioni del prossimo anno scolastico nel giorno 12/09/2017, mentre il termine delle lezioni avverrà in data 

08/06/2018. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, considerando anche il calendario Nazionale con le 

previste festività, il Consiglio di Istituto dopo ampia discussione decide, all’unanimità, di sospendere le 

lezioni nelle giornate di 09/12/2017, 30/04/2018 e 01/06/2018. 



Quinto punto all’ Ordine del Giorno: 

Relativamente all’integrazione del regolamento TIMA si specifica che ci saranno tre commi inseriti: 

Il primo riguarda l’inserimento di un quinto anno di perfezionamento così come richiesto dall’offerta 

lavorativa locale per avere più professionalità in uscita; il secondo inerente l’istituzione di una figura 

professionalizzante quale “calcista” per il settore specifico di armi sportive e di nicchia. Ed un terzo 

riguardante una maggiore chiarezza di comunicazione con i genitori degli alunni frequentanti che prevede 

in Gennaio di ciascun anno un report valutativo. 

Viene ancora integrato con la specifica di un ben preciso monte di assenze oltre il quale non potrà avvenire 

la partecipazione agli esami finali. 

Il tutto comunque specificato in dettaglio nel testo di modifica al regolamento TIMA qui allegato. 

Il regolamento TIMA così modificato viene approvato all’unanimità 

Sesto punto all’Ordine del Giorno:  

Relativamente ai libri di testo, si specifica che solo in cinque classi si è registrato un leggero sforamento al 

tetto previsto, non comunque superiore al 10% ma contenuto in non oltre il 3%. 

Il Consiglio di istituto, considerato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti, considerati i lavori 

propedeutici della Giunta, delibera favorevolmente con il parere unanime di tutti i presenti quanto previsto 

al punto 6 dell’O.d.g.  

Settimo punto all’Ordine del Giorno: 

Viene presentato da parte del DS il Protocollo di intesa interistituzionale contro la violenza di genere nella 

Valle Trompia che prevede l’istituzione di uno sportello di ascolto, con attività di informazione e formazione 

mirata alla riduzione degli episodi di violenza di cui sopra. Il progetto coinvolgerà tutto il territorio e si 

rivolgerà anche alle scuole. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 

Esaurito l’ordine del giorno e non essendoci null’altro su cui discutere e dopo aver saputo che il prossimo 

incontro avverrà presumibilmente entro 30/06/2017, la seduta è tolta alle ore 19,45. 

                    Il segretario                                                                                              Il Presidente  

Francesco Caratozzolo                                                                             Giovanni Letti 

 

 

 

 


