CERTIFICATO N. 13646

Verbale del Consiglio di Istituto del 17/12/2014

Il giorno 17 dicembre 2014 alle ore 16:10 presso il Liceo Scientifico Statale “Francesco
d’Assisi”, sede di viale della Primavera, nella sala del piano terra normalmente utilizzata per
il ricevimento antimeridiano dei genitori, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento del Cd'I, elezione del Presidente, Vicepresidente, componenti Giunta
Esecutiva;
3. Variazioni di bilancio;
4. Approvazione progetti POF;
5. Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2014-2015;
6. Prefestivi;
7. Stage linguistico;
8. Riesame procedimento in atto contratto gestione posto di ristoro;
9. Laboratorio musicale Sig. Grandinetti, associazione Artitalia;
10. Premiazione delle eccellenze;
11. Eventuali e varie.

Cognome e Nome
Luigi Maria Ingrosso
Marciano Giuseppina
Di Fuccia Raffaella
Giovannetti Massimo
Bulzomì Paola
Altobelli Rosalba
Bruzzaniti Marialisa
Rossi Massimiliano
Ferretti Daniela
Laurenti Francesco
Capogreco Fortunata
Calzetta Francesco
Ciolfi Antonio
Ciàncoli Anna Rita
Scarapazzi Maurizio
Samà Leonardo
Tarchi Jacopo
Marchese Fabio

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Componente
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Studente
Studente
Studente

Sutera Sara

X

Studente

La prof.ssa Altobelli è assente in quanto impegnata, come accompagnatrice, in un'uscita
didattica fissata prima che venisse convocato il Cd'I.
Il Dirigente Scolastico, verificato il numero legale di presenze, dichiara il Consiglio
pienamente funzionante e aperta la seduta.
Funge da segretaria la prof.ssa Bruzzaniti.
Si passa alla discussione dei punti all'odg.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Poiché quattordici dei diciotto convenuti alla presente seduta sono stati appena eletti e
non hanno pertanto partecipato alla precedente seduta del Cd'I uscente, ed essendo stato
comunque il verbale della precedente seduta reso pubblico nei tempi previsti, si passa al
secondo punto all'odg.
2. Insediamento del C. di I., elezione del Presidente, Vicepresidente,
componenti Giunta Esecutiva
Il DS dà il benvenuto a tutti i presenti, ciascuno dei quali si presenta al resto
dell'assemblea. Si procede quindi all'attribuzione della carica di Presidente del Cd'I.
Raccolte le candidature, eseguite la votazione e lo spoglio, risulta eletta la sig.ra Ciancoli
Anna Rita (delibera n. 17/2014-2015).
Si procede quindi all'attribuzione della carica di Vicepresidente del C. di I. Raccolte le
candidature, eseguite la votazione e lo spoglio, risulta eletto con voto unanime il sig. Ciolfi
Antonio (delibera n. 18/2014-2015).
Si procede quindi all'elezione dei membri della Giunta Esecutiva del C. di I. Raccolte le
candidature, eseguite la votazione e lo spoglio, risultano eletti: Giovannetti Massimo
(docente), Laurenti Francesco (ATA), Calzetta Francesco (genitore) e Samà Leonardo
(studente) (delibera 19/2014-2015).
3. Variazioni di bilancio
Su richiesta del DS la DSGA sig.ra Ianniello Marinella prende parte alla seduta per illustrare
nel dettaglio le voci del bilancio del 2014 la cui variazione necessita dell'approvazione del
Cd'I. (si allega copia del prospetto). Le variazioni vengono approvate all'unanimità
(delibera n. 20/2014-2015).
4. Approvazione progetti POF
Il DS illustra nel dettaglio i progetti da approvare (si allega copia del prospetto),
specificando che quelli i cui referenti sono dipendenti dell'istituto, sono tutti finanziati con il
FIS. La studentessa sig.ra Sutera riferisce che diversi alunni della succursale si sono detti
poco soddisfatti del servizio di supporto psicologico attivo in quella sede. Circa i due
progetti di erogazione di servizi di supporto psicologico nelle due sedi dell'istituto, il prof.
Giovannetti, considerato il costo elevato degli stessi, specie se rapportato a quello degli
altri progetti, e considerato il fatto che in quanto progetti essi devono sottostare alle
regole valide per tutti gli altri progetti, propone che nella valutazione di fine anno venga
inserita una voce relativa al loro gradimento da parte dell'utenza. Il prof. Giovannetti
esprime inoltre le sue perplessità circa la delibera con cui il Cd'I uscente ha elevato il tetto
di spesa entro il quale il DS può decidere autonomamente, senza cioè provvedere
all'emissione di un bando, chi ingaggiare per l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi
necessari al funzionamento dell'istituto. Il DS chiarisce che: l'elevamento del tetto di spesa
tramite delibera del Cd'I, previsto dalla normativa vigente, si è reso necessario per

finanziare in tempi brevi lavori e servizi necessari e urgenti; che qualunque decisione del
DS deve comunque rispondere a criteri di trasparenza ed economicità; che ogni suo atto è
sempre stato improntato alla correttezza e ha avuto come unico fine quello di garantire
l'efficienza del servizio. Il prof. Giovannetti, nel dirsi assolutamente certo della correttezza
con cui il DS ha operato, sottolinea però il fatto che una delibera del tipo in oggetto, e cioè
tale da comportare l'esborso di denaro pubblico, non può essere fatta basandosi sulla
specchiata moralità di chi in un dato momento ricopre la carica di Dirigente, bensì deve
essere fatta in modo tale da funzionare al meglio, cioè garantendo oltre all'efficienza anche
il rispetto dei diritti della cittadinanza, qualunque sia la persona che di volta in volta ricopre
la carica di DS. I rappresentanti degli studenti sigg. Samà e Marchese ritengono eccessivo
il costo dei progetti presentati dalle psicologhe e non strettamente necessario il servizio di
supporto psicologico in sè. Diversi docenti dissentono, dichiarando che l'intervento delle
psicologhe, su singoli o su interi gruppi classe, ha sortito effetti molto positivi in molti
casi. Il DS chiarisce che il costo riportato nel prospetto si riferisce comunque al numero di
ore che si ipotizzava potessero essere necessarie tenendo conto del numero degli utenti, e
non al numero di ore di lavoro effettivamente svolte, che sono circa la metà di quelle
ipotizzate. Si procede quindi alla votazione. A maggioranza (13 favorevoli, 4 contrari, 1
astenuto) il Consiglio approva i progetti (delibera n. 21/2014-2015).
5. Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2014-2015
Il DS illustra le attività svolte dal Centro Scolastico Sportivo e i molti risultati positivi
conseguiti negli anni. Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione, per il corrente anno
scolastico, del Centro Scolastico Sportivo (delibera n. 22/2014-2015).
6. Prefestivi
Il personale ATA chiede che venga disposta la chiusura delle due sedi dell'istituto nei
seguenti giorni prefestivi del corrente a.s.: mercoledì 24 dicembre, sabato 27 dicembre,
mercoledì 31 dicembre, lunedì 5 gennaio, sabato 4 aprile e venerdì 14 agosto. Il Consiglio
approva all'unanimità (delibera n. 23/2014-2015).
7. Stage linguistico
Il DS sottopone al Consiglio i tre preventivi forniti dalle altrettante scuole accreditate di
Edimburgo (Scozia) contattate dalle docenti referenti del progetto. A parità di servizi
forniti, il preventivo più economico risulta essere quello della Kaplan. Il rappresentante
degli studenti sig. Marchese riferisce che nello stage scorso il servizio offerto proprio da
questa scuola ha lasciato a desiderare dal punto di vista organizzativo. Il DS chiarisce che
la legge obbliga la scuola ad accettare il preventivo più basso fra quelli richiesti e
presentati. Il prof. Rossi fa notare che il costo dello stage offerto dalla scuola viene ad
essere comunque pari a quello offerto dalle più note agenzie di viaggi specializzate in
scambi e stage linguistici e ritiene che la scuola pubblica, non essendo un'agenzia di viaggi
e avendo tra i propri fini specifici quello della promozione sociale tramite un'offerta
formativa che dia a tutti le stesse opportunità, dovrebbe offrire uno stage a prezzi
competitivi, rispetto a quelli organizzati dalle agenzie, e più accessibili. A questo proposito
il prof. Rossi, e con lui il prof. Giovannetti, fa presente che a Malta gli stage linguistici
costano sensibilmente meno e propone che il prossimo stage linguistico venga organizzato
lì. Il prof. Giovannetti, per evitare che si incorra nuovamente nella situazione creatasi
quest'anno (per cui è stata coinvolta nella gara una scuola sì accreditata, ma che in
passato non ha soddisfatto le richieste), propone che alla fine dello stage sia previsto un
report. Con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti viene quindi scelto il preventivo
della Kaplan (delibera n. 24/2014-2015).

8. Riesame procedimento in atto contratto gestione posto di ristoro
Il DS riferisce al Consiglio appena insediatosi circa la situazione che si è venuta a creare
tra l'istituto e la società che attualmente gestisce sia le macchinette distributrici di cibi e
bevande, sia il bar interno a ognuna delle due sedi dell'istituto (il DS distribuisce copie del
contratto a suo tempo sottoscritto dall'allora DS e dal titolare della società di ristoro). Il
contratto, che è scaduto il 9 dicembre2014, non è stato onorato dalla società di ristoro,
che negli anni ha accumulato nei confronti della scuola un debito di circa seimila euro.
Sollecitata al pagamento del dovuto, la società si è detta disposta a pagare alla scuola
metà del debito sotto forma di beni. Il DS fa presente che intentare una causa rischia di
comportare un onere maggiore del debito che si intende recuperare; la Presidentessa fa
presente che comunque l'avvocatura dello Stato si fa carico solo di procedimenti volti al
recupero di somme ben superiori a quella di cui si tratta in questo caso. Quanto alla
stipula di un nuovo contratto che assicuri il servizio di ristoro all'interno dell'istituto, il DS fa
presente che fare ora un bando significa sprovvedere la scuola del servizio per un tempo
piuttosto lungo. Il DS pertanto, al duplice fine di ottenere, da parte dell'attuale gestore del
posto di ristoro, almeno parte dei soldi dovuti, e di evitare l'interruzione del servizio di
ristoro in corso d'anno, allo scadere del contratto ha prorogato di due mesi lo stesso,
secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, Legge
Comunitaria 2004. Il DS fa notare che tale proroga (alla bisogna prolungabile di altri
quattro mesi) dà il tempo alla scuola di redigere un nuovo contratto assolutamente privo
di ambiguità e tale da vincolare la società che lo sottoscriverà all'osservanza stretta di
quanto da esso previsto. I proff. Giovannetti e Bruzzaniti si dicono contrari a che il
contratto venga prorogato e sono del parere che la scuola, tanto più in quanto istituzione
pubblica, non possa tollerare il mancato rispetto del contratto, non possa venire a patti
con chi si è indebitamente appropriato di denaro pubblico e debba, essa per prima,
rispettare la legge rescindendo immediatamente il contratto, come previsto dal contratto
stesso in caso di insolvenza. I rappresentanti degli studenti ritengono che assolutamente
non si possa lasciare la scuola sprovvista del punto di ristoro durante il periodo di
svolgimento delle lezioni. Dopo ampia discussione, sentito il parere di tutte le componenti,
il Consiglio all'unanimità ritiene inaccettabili le proposte avanzate dal titolare della società
di ristoro, approva l'azione di proroga di due mesi già intentata dal DS ai sensi della legge
prima menzionata e dà mandato al DS di prorogare di altri quattro mesi il contratto,
cosicché il servizio sia garantito fin quasi al termine delle lezioni del corrente a.s.
(delibera n. 25/2014-2015).
9. Laboratorio musicale sig. Grandinetti, associazione Artitalia
Il DS riferisce sulle attività svolte nell'istituto dall'associazione Artitalia e sulla proficua
attività d'insegnamento che il sig. Grandinetti svolge da anni presso l'istituto. Il Consiglio
approva all'unanimità l'attivazione presso l'istituto, per il corrente anno scolastico, dei corsi
di insegnamento musicale organizzati e tenuti da Artitalia (delibera n. 26/2014-2015).
10. Premiazione delle eccellenze
Quanto alle eccellenze dell'a.s. 2013-2014, il DS propone che ai cinque migliori alunni di
ciascuno dei primi quattro anni di corso del suddetto a.s. venga assegnato un premio di
cento euro, per un esborso totale di duemila euro. Il Consiglio, sentito il parere delle varie
componenti, approva all'unanimità (delibera n. 27/2014-2015). La prof.ssa Bruzzaniti
riferisce al Consiglio di un progetto, promosso da una associazione senza fini di lucro, volto
a sostenere la popolazione Saharawi che da decenni vive nei campi profughi algerini in
attesa che le risoluzioni dell'ONU trovino attuazione, progetto del quale è venuta a
conoscenza lavorando alla progettazione di un'attività didattica in svolgimento in una sua

classe. Il progetto prevede la realizzazione a mano, da parte di un gruppo di ragazzi che
vive nel campo, sotto il coordinamento di volontari italiani, di medaglie con su apposte le
scritte e/o i disegni richiesti dal committente; la prof.ssa ha contattato già l'associazione
ed è in attesa di notizie precise circa i costi e i tempi di realizzazione e spedizione. Chiede
pertanto al Consiglio se, nel caso in cui i costi fossero bassi, sarebbe orientativamente
d'accordo a che la scuola, per la premiazione delle eccellenze, aderisca a tale progetto
commissionando la realizzazione di medaglie. Il Consiglio si dice orientativamente
d'accordo e rimanda qualunque decisione al momento in cui la docente potrà sottoporgli
un preventivo dettagliato.
11. Eventuali e varie
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:15.

La Segretaria
(Marialisa Bruzzaniti)

La Presidentessa
(Anna Rita Ciancoli)

