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 DELIBERA n°23   estratto verbale n°4 anno 2021-22 del 10 gennaio 2022 

 

 

Oggi, 10 gennaio 2022, 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: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti A 

BOSSINI MICHELE Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori P 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA A 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il verbale della seduta del 22 dicembre 2021 

DATO che detto verbale, inviato ai membri del consiglio d’Istituto, non ha ricevuto nessuna 

osservazione 

VISTO l’art. 13 della C.M. 105/75 

 

 

D E L I B E R A 

 
All’unanimità di approvare il verbale della seduta del 22 dicembre 2021 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                               Sandra Angela Bregoli 

                                                                                                                                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – VERBALE n.2 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA”  

Oggi, Mercoledì 22 Dicembre 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, in modalità telematica 

utilizzando la piattaforma “Zoom” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Accettazione atto di donazione di n. 35 pc rigenerati da Civitas S.r.L  

3) Esame di approvazione adattamento PTOF 2019-22 e linee strategiche PTOF 2022-25 

4) Criteri per la selezione delle figure di Progettista, collaudatore e assistente amministrativo nella 

realizzazione dei progetti PON FESR 

 

Presiede la Sig.ra Sandra Angela Bregoli e il Dirigente Scolastico Stefano Retali; funge da segretario il 

Sig. Michele Scopelliti.  

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 

Freddi Alberto Genitore Presente 

Peli Monica Genitore Assente 

Bregoli Angela Sandra Genitore Presente 

Zappa Maria Luisa Genitore Presente 

Di Miceli Sergio Docente Presente 

Zanini Ivan Docente Assente 

Parola Luisa Docente Presente 

Papetti Pietro Docente Presente 

Vacca Cosimo Docente Presente 

Santoni Angela Docente Presente 

Cuomo Alessandro Docente Presente 

Cominassi Vincenzo ATA Presente 

Scopelliti Michele ATA Presente 

Pintossi Elena Docente Presente 

Dolce Federico Alunno Presente 

Tabladini Filippo Alunno Presente 

Spada Michael Alunno Presente 

Bossini Michele Alunno Presente 

 

Presente altresì la DSGA Nadia Terranova. 

Primo punto dell’O.d.g.: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Secondo punto dell’O.d.G. : Nel secondo punto all’ordine del giorno viene dichiarata l’accettazione, da 

parte dell’Istituto, dell’atto di donazione di n. 35 pc portatili rigenerati da Civitas S.r.L nell’ambito del 

progetto D.A.D. (Differenti approcci educativi) condotto dalla Fondazione della Comunità Bresciana e 

finanziato da Fondazione Cariplo e Associazione Con i Bambini; i dispositivi sono stati ritirati presso i 

locali della Civitas S.r.L e l’Istituto “C. Beretta” sarà responsabile della loro custodia presso la propria 

sede, acquisendoli ad inventario. Il Consiglia approva all’unanimità. 

Punto tre dell’O.d.G. : Esame ed approvazione adattamento PTOF relativo al triennio 2019-2022 e linee 

strategiche PTOF per il triennio 2022-2025; il Dirigente Scolastico insieme ai membri del Consiglio 



 

affronta i temi caratterizzanti il Piano Triennale Offerta Formativa in corso evidenziando i punti 

principali per il raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascun ragazzo; tali obiettivi prevedono la 

diminuzione dei livelli di insuccesso nel primo biennio degli indirizzi tecnici, professionali, nel Liceo 

economico sociale e Liceo delle Scienze Umane; vengono citati anche ausili digitali come pc, tablet e 

piattaforme digitali specifiche per favorire anche la didattica a distanza soprattutto in questo quadro 

storico caratterizzato dall’avanzare dell’epidemia da Covid 19. Il Dirigente Scolastico analizza anche la 

particolare situazione di difficoltà in cui si trovano diversi studenti delle classi prime IeFP, suggerendo la 

creazione di progetti basati su discipline manuali per poter meglio consentire il recupero didattico di 

tali studenti e scongiurare il pericolo di dispersione scolastica. Il Dirigente Scolastico enuncia anche le 

caratteristiche relative alle scelte strategiche del PTOF per il triennio 2022-2025 che prevedono 

l’inclusione e l’accompagnamento degli studenti con disabilità, DSA e BES ed il potenziamento delle 

attività di PCTO al fine di abbattere insuccesso, abbandono e dispersione nel biennio iniziale, 

soprattutto negli indirizzi professionali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto quattro dell’O.d.G. : Vengono designati, da parte della D.S.G.A., i criteri per la selezione delle 

figure di Progettista, Collaudatore delle strumentazioni/beni (che saranno acquisiti attraverso gli avvisi 

pubblici ad esempio Digital Board) ed Assistente Amministrativo nella realizzazione dei progetti PON 

FESR; i seguenti criteri si basano su titoli ed esperienze lavorative, certificazioni informatiche, 

precedenti incarichi di collaudo e pregresse esperienze. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Dirigente scolastico informa poi il Consiglio sulla situazione conseguente alla diffusione dell’infezione 

da Covid ed alle azioni relative all’attuazione dell’obbligo vaccinale. 

 

Conseguentemente finiti i punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 18.30. 

 

Gardone VT, 22/12/2021 

Il segretario: Sig. Michele Scopelliti                                                  il Presidente: sig.ra Sandra Angela Bregoli 

                                                                 
 

 

 


