
ANNO SCOLASTICO 2020-2021     VERBALE N. 7 CONSIGLIO ISTITUTO IIS ”BERETTA”  

 

Oggi, 31 maggio 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  

“Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione verbali sedute precedenti 

1) Informativa su variazioni di bilancio conseguenti a entrate finalizzate ai sensi art. 10 comma 5 

D.I. 129/2018 

2) Autorizzazione alla stipula di un contratto di durata triennale per la fornitura del 

servizio di manutenzione idraulica ai sensi D.I. 129/2018 articolo 45 comma 1 lettera 

d) ed all’avvio del conseguente avvio della procedura negoziale ai sensi dell’art. 36 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

3) Discussione ed approvazione sforamenti tetti di spesa per adozioni libri di testo a.s. 2021/22 ai 

sensi art. 2 D.M. 43/2012 

4) Esame ed approvazione partecipazione bando Digitarsi di Fondazione Cariplo 

5) Esame ed approvazione partecipazione bando Erasmus+ KA122 Vet Learners 

6) Discussione ed approvazione partecipazione bando PON Apprendimento e socialità 

7) Discussione ed approvazione accordo di collaborazione con CFP Salesiani Brescia per la 

realizzazione del Corso annuale per l’accesso all’esame di Stato ex art. 15 comma 6 D.lgs. n. 

226/2005 

8) Piano scuola estate ai sensi nota MIUR prot. n°643 del 27 aprile 2021 

9) Determinazione calendario scolastico a.s. 2021/22 

10) Informativa sulle operazioni di fine anno scolastico e sullo svolgimento degli esami IeFP e di 

Stato 

Presiede il Presidente sig. Alberto Freddi, funge da segretario il prof. Sergio Di Miceli.  Constatata la 

presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

GATTA MARTA Studenti P 

ETTORI CAMILLA Studenti P 

BUGATTI MATTEO Studenti A 

SAVESI MATTIA Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CARATOZZOLO FRANCESCO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

PEDRETTI GIUSEPPINA Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ROSSETTO SARA Docenti P 

SALERI GIOVANNA Genitori A 

FACCHINI CLAUDIO Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

FIDA BIAGIO ATA A 
 





È invitata e presene alla riunione anche la DSGA Nadia Terranova per l’analisi di alcuni documenti 

di natura economico-finanziaria. 

Si approvano i verbali precedenti, il numero 5 e il numero 6. Unanimità. 

 

1. punto OdG: la DSGA relaziona sul documento relativo alle variazioni  di piccole entità 

effettuate nell’esercizio 2021.  La variazione 5  per spese palazzetto dello sport; la numero 8 

ex art. 31 comma1 D.L. 41/2021  e la variazione 11  dove ci sono le risorse piano estate 

risultano essere le più corpose dal punto di vista finanziario. Le 11 variazioni  spiegate e 

analizzate vengono votate favorevolmente da questo organo. Unanimità . 

2. punto OdG:  avviare una procedura negoziata e senza bando, mediante la richiesta di 

partecipazione per svolgere  riparazioni e manutenzioni di natura idraulica ordinaria e 

straordinaria presso i plessi dell’”IIS “Beretta” per complessivi 7.000,00 euro annui e di 

21.000,00 complessivi sempre esclusa IVA. La proposta avrà valore per il triennio settembre 

2021- agosto 2024. La manifestazione di interesse per servizio di manutenzione idraulica 

dovrà essere presentata entro martedì 19 giugno. Votazione unanime, approvato. Si da 

incarico alla DSGA di procedere. 

3. punto OdG: così come presentato già in sede di Collegio Docenti si chiede al Consiglio 

d’Istituto di votare , dopo attenta analisi per la parte che gli compete, di procedere 

all’autorizzazione del superamento dei tetti di spesa della dotazione libraria in alcune classi 

entro il 10% come da norma, tali scostamenti sono sempre motivate da esigenze didattiche 

come si evince da votazione Collegio Docenti. Voto unanime, si approva. 

4. punto OdG: il Dirigente scolastico illustra il bando DigitarSI e la nostra eventuale 

partecipazione che si pone l’obiettivo, a medio termine, di aumentare le competenze dei futuri 

diplomati soprattutto degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico ma non solo nelle discipline 

STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche laboratoriale, di queste 

discipline. Si prevede che il raggiungimento dell’obiettivo di medio termine possa, nel più 

lungo periodo, aumentare le possibilità di occupazione dei futuri diplomati. In particolare, 

attraverso il bando, Fondazione Cariplo intende supportare i docenti nella sperimentazione 

dell’utilizzo e dell’integrazione degli strumenti digitali nella didattica e nell’attività 

laboratoriale, garantendo loro un’adeguata formazione all’uso didatticamente efficace delle 

tecnologie. Nel nostro istituto il progetto sarà relativo alla realtà aumentata laboratoriale, che 

permetterà di utilizzare i laboratori anche da remoto in una veste innovativa e capace di 

migliorare la nostra offerta. Si approva, voto unanime. 

5. punto OdG: il progetto Erasmus +  a cui si vuole aderire è pensato per dare risposte concrete 

,attraverso opportunità di studio, formazione, esperienze lavorative o di volontariato 

all’estero. La qualità e a pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione. 

Titolo Progetto: Erasmus+ , Action Type KA122-VET - Short-term projects for mobility of 

learnersand staff in vocational education. Il costo del Progetto è a costo zero per la scuola, 

poiché si sta usando una partnership con una agenzia che supporta l’esecuzione del progetto. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, come si evince all’interno del PTOF, 

intende rafforzare ed ampliare la propria partecipazione ai Programmi e Progetti atti a 

promuovere la dimensione europea dell’insegnamento dell’apprendimento, promuovendo, in 

particolare, la sua candidatura ai Bandi Erasmus+. Infatti, considerata la prima esperienza 

Erasmus+, maturata con la realizzazione del Progetto “Mechanical innovation for a European 

Valley”( n°2016-1-IT01-KA102-005079), nonché dell’avvio e delle novità della 

Programmazione 2021-2027, la Scuola intende consolidare il proprio percorso di 

internazionalizzazione. Approvato, voto unanime. 

6. punto OdG: il Dirigente presenta e documenta la partecipazione del nostro Istituto al bando 

PON Apprendimento e socialità. Si tratta di un PON che ha caratterizzazioni diverse rispetto 

ai finanziamenti dei PON a cui abbiamo già partecipato negli anni precedenti. Dati INVALSI 

e analisi socioeconomiche su base territoriali sono preminenti  per i finanziamenti di questo 



PON; dati oggettivi e non una  vera progettazione determineranno il risultato finale e la nostra 

partecipazione. Voto unanime, approvato. 

7. punto OdG: accordo tra l’IIS “Beretta” e l’Istituzione Formativa Salesiani Lombardia per la 

formazione ed il lavoro – CNOS-FAP,  per l’accesso annuale all’Esame di Stato rivolto agli 

allievi in possesso di diploma IeFP. Sul piano amministrativo, istituzionale e procedurale le 

due istituzioni si impegno a collaborare. Il presente accordo ha durata annuale per l’anno 

2020/2021. Approvato, unanimità. 

8. punto OdG: piano scuola estate ai sensi nota MIUR prot. n°643 del 27 aprile 2021. Nell’ambito 

del piano scuola estate approvato dagli organi collegiali dell’IIS Beretta sono stati progettati 

in collaborazione con Civitas percorsi culturali e educativi rivolti agli studenti con l’obbiettivo 

di potenziare la loro formazione e al tempo stesso di promuovere la risocializzazione. Tali 

attività rientrano nel più ampio progetto educativo Smart School e sono rivolte a tutti gli 

studenti. Nell’ambito del piano scuola estate approvato dagli organi collegiali dell’IIS Beretta 

sono stati progettati in collaborazione con Civitas percorsi culturali e educativi rivolti agli 

studenti con l’obbiettivo di potenziare la loro formazione e al tempo stesso di promuovere la 

risocializzazione. Tali attività rientrano nel più ampio progetto educativo Smart School e sono 

rivolte a tutti gli studenti. Diario esperienziale, gestione  Cooperativa Abibook. Percorsi di 

field recording, cooperativa Abibook e il progetto Fonografica con la fondazione Teatro 

grande Brescia. La proposta Passeggiate naturalistiche sarà curata dalla  cooperativa Cauto. Il  

dirigente illustra, inoltre, il modello per il recupero, accompagnamento e potenziamento estivo 

e gestione esami integrativi per la sospensione  del giudizio in vit della ripartenza nell’a.s. 

2021/2022.  La scuola ha affrontato gli scrutini, da sempre, con attenzione e sensibilità 

educativa, ma quest’anno servirà particolare capacità di lettura non solo degli apprendimenti 

maturati dagli studenti, ma anche dell’intero processo di apprendimento che si è inserito in un 

contesto di grande incertezza, con una alternanza continua di azione didattica in presenza e di 

didattica digitale integrata, generando spesso disagio e sofferenza psicologica. Questa 

riflessione con le conseguenti scelte operative si collegano alle indicazioni ministeriali giunte 

con la nota prot. n°643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021: un ponte per il nuovo 

inizio” e a quanto previsto dall’art. 31 comma 6 del D.L. n°41 del 22 marzo 2021, cercando 

di coglierne gli spunti e gli indirizzi per calarli nella realtà e nel contesto dell’IIS Beretta. La 

comunicazione formale alla famiglia e allo studente sulla sospensione del giudizio verrà 

gestita all’interno del registro elettronico. La tipologia di lavoro estivo, sia in termini 

qualitativi che quantitativi, deve essere sostenibile e commisurata alle caratteristiche 

dell’indirizzo di studio. Dal primo al terzo anno si pubblicheranno gli esiti ma non i voti per 

le classi quinte esiti e voti . Il 10 giugno si procederà alla pubblicazione dei risultati. 

Approvato, unanimità. 

9. punto OdG: si illustra l’organizzazione del calendario scolastico del 2021/2022, la decisione 

finale presa con voto unanime è quella di stabilire per la parte decisionale che  compete alla 

scuola IIS “Beretta”, il 7 e 8 gennaio 2022 e il 2 novembre 2021 saranno giornate di chiusura 

per il nostro istituto. Si approva, unanimità. 

10. punto OdG: il Dirigente informa che per la parte che interessa gli esami di Stato e per gli 

esami Iefp non sono previste particolari novità; in realtà viene confermato il sistema già in 

uso lo scorso anno in tema di procedura e di sicurezza . La sicurezza risulta già codificata da 

circolari e da altri documenti formali del nostro Istituto 

La seduta è tolta alle ore 18.30 

Gardone Val Trompia 

 

     Il segretario                                                                                                   Il presidente 

Prof. Sergio Di Miceli                                                                                  Signor. Alberto Freddi 
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