
Verbale del Consiglio d’Istituto dell’11 novembre 2015 
 

 
In data 11 Novembre 2015, si è riunito il Consiglio di Istituto alla presenza di tutti i membri ad 

eccezione della Prof.ssa Arcaini, Prof.ssa Zizzo, Prof. Noris, della studentessa Zois.  E’ stato discusso il 
seguente ordine del giorno: 

 
- Presentazione nuovi eletti ed insediamento del Consiglio d’Istituto 2015-2016 
- Lettura del verbale della seduta precedente  
- Comunicazioni del presidente, del rettore e del preside 
- Organizzazione dell’Open Day 
- Proposte per il Piano dell’offerta formativa 2016-2017  
- Azioni di miglioramento indicate nel RAV ed emerse dal riesame nel sistema Qualità 
- Comunicazione dal Comitato dei Genitori 
- Varie ed eventuali 
          
Vengono inizialmente presentati gli studenti eletti a far parte del Consiglio. Non viene data 

lettura del verbale della seduta precedente, non ancora disponibile. 
 
Prende quindi la parola il Sig. Preside che fa presente che la composizione del Consiglio di 

istituto presente è definitiva per l’anno in corso. Si complimenta inoltre per aver verificato, durante i 
consigli di classe, la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita della scuola con 
impegno e dedizione, contribuendo ad un clima in generale molto positivo. 

 
Prende quindi la parola il Rettore per presentare i temi principali che caratterizzeranno l’anno 

scolastico in corso: l’internazionalità, le competenze e l’orientamento. Per il tema 
dell’Internazionalità verrà organizzata la partecipazione a Bergamo Festival, per dare la possibilità e 
l’occasione agli studenti di incontrare personaggi influenti e partecipare a eventi tenuti in lingua 
straniera. Per il tema delle Competenze si tratterà il tema dell’etica del lavoro e si affronterà il tema 
della giustizia nel carcere con la possibilità di partecipare ad una raccolta fondi della Caritas. Infine 
per quanto riguarda il tema dell’Orientamento verrà organizzato un incontro con il saggista Roger 
Abravanel aperto a genitori, docenti e studenti. 

 
Il Sig. Preside interviene per informare a riguardo degli eventi organizzati per l’Open Day. Illustra 

quindi la disposizione dei vari momenti che presenteranno le caratteristiche dei licei sui vari piani 
dell’edificio. 

 
Sempre il Sig. Preside illustra le modalità con cui progressivamente si cercherà di far convergere 

il liceo della Scuola Capitanio e quelli del Collegio Sant’Alessandro. Il percorso sarà graduale e 
completato solo con il prossimo anno scolastico. 

 
Il prof. Sisana interviene per spiegare il lavoro fatto dalla Commissione per il Rapporto 

Autovalutazione (RAV), introdotto con la riforma della Buona Scuola. Lo strumento messo a punto 
dal Ministero consiste nell’autovalutazione da parte delle scuole italiane seguendo una griglia di 
valutazione predisposta nel sistema online.  Dopo aver fornito le informazioni richieste la 
Commissione ha stabilito di partire dai punti con una valutazione inferiore per iniziare un processo di 
miglioramento. Illustra quindi i punti più importanti identificati: 1) Valorizzazione delle eccellenze; 2) 
Competenze di base e di cittadinanza; 3) Incremento delle attività di laboratorio, potenziamento 
degli stage. 

 
Prende quindi la parola la Sig.ra Baioni per illustrare le tematiche emerse nella recente riunione 

del Comitato Genitori. I genitori avanzano la richiesta di valorizzare le esperienze del volontariato e di 



poter organizzare eventi formativi sul tema dell’orientamento. Vengono discusse alcune modalità e 
viene chiesto al Sig. Preside di valutarne la fattibilità. 

 
Alle ore 19:00, esauriti i unti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta. 

 
 

Il Presidente Sig. Andrea Remuzzi 
 

 
 

Bergamo, 19 Novembre 2015 


