
                     CERTIFICATO N.  13646

Verbale del Consiglio di Istituto del  14/11/2014

Il giorno 14 novembre 2014  alle ore 15,30  presso il  Liceo Scientifico Statale “ Francesco

d’Assisi” sede di viale della Primavera 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) Adozione POF 14/15 e Progetti Scolastici;

3) Chiusura prefestivi;

4) Proposta gestore bar;

5) Delibera aperta autorizzazione DS adesione progetti;

6) Viaggio di istruzione invernale 2014/2015;

7) Patto Formativo;

8) Progetto “defibrillatore”, informazione sullo stato dei lavori;

9) Varie ed eventuali

Cognome e Nome Presente Assente Componente
Luigi Maria Ingrosso X Dirigente Scolastico
Lavatore Maria X Docente
Cardilli Antonella X Docente
Fusco Fermiano Onesta X Docente
Giovannetti Massimo X Docente
Pretola Silvana X Docente
Ghione Francesca X Docente
Laurenti Francesco X ATA
Capogreco Fortunata X ATA
Verzolini Mario X Genitore
Riccia Giuseppe X Genitore
Audino Alessandro X Studente
Orlandini Valerio X Studente
Baldini Giorgia X Studente

Il Presidente, verificato il n. legale di presenze, dichiara il Consiglio pienamente funzionante ed

aperta la seduta.

Funge da segretaria la prof.ssa A Cardilli.
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Sono presenti come uditori il sig. Calzetta, il sig. Iorio e il sig. Martino.

Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.

Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico precisa che 

la convocazione del Consiglio uscente , si è resa necessaria, per la approvazione di tutte quelle 

attività (Progetti  POF e stage invernale) il cui ulteriore rinvio non ne avrebbe consentito la 

realizzazione.

Si passa alla discussione dei punti all’OdG:

2) Adozione POF 14/15 e Progetti Scolastici;

Il Consiglio, visionato il Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015, esaminati i progetti presentati,

tenuto conto della delibera di approvazione da parte del Collegio dei Docenti, nella seduta del

28 ottobre 2014, a maggioranza con un voto contrario (alunno Orlandini Valerio) 

DELIBERA N 12 2014/15

Di adottare il POF 2014/2015 ed i Progetti:

• Laboratorio di percussioni

• Cineforum in lingua Inglese

• Riflessione sulla donazione degli organi

• Educazione alla Solidarietà e alla Pace

• Potenziamento Lingua Inglese

• Nonni su Internet

• Un anno stregato

• All’Opera con Filosofia

• Incontrare la Cina

• Laboratorio di Storia Contemporanea

• ‘Libriamoci’

• Tutti a scuola con il Volley

• Orientamento al lavoro

• Il Linguaggio audiovisivo negli adattamenti cinematografici

Con riserva di verifica della disponibilità economica dei fondi scolastici.
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3) Chiusura prefestivi;

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze della scuola e del Piano

delle Attività, il Consiglio di Istituto all’unanimità:

DELIBERA N 13 2014/15

Di  chiudere  la  scuola,  per  l’anno  scolastico  2014/2015,  nei  seguenti  giorni

prefestivi:

• 24 dicembre 2014

• 31 dicembre 2014

• 14 agosto 2015

4) Proposta gestore bar;
Il Consiglio di Istituto, esaminata la nota di precisazione presentata dalla società Lucky sas il 
5/11/2014 (n. protocollo 3462), tenuto conto delle proposte della stessa, protocollate 
rispettivamente in data 16/06/2014 (n. 1498) e in data 03/10/2014 (n. 2610), sentite tutte le 
componenti, a maggioranza delibera con un voto contrario (il Dirigente scolastico) 

DELIBERA N 14 2014/15

Di non accettare la richiesta di proroga della gestione  del Servizio ristoro presso il 

Liceo da parte della società Lucky sas. alle condizioni proposte.

Il Consiglio esprime, altresì,  parere favorevole  alla proroga del contratto per 

ulteriori 4 anni, purchè vengano mantenute le stesse clausole contrattuali stabilite 

dalle parti, nei contratti n.206 e n. 207 del 2010, con la modifica che il contributo 

alla scuola può essere erogato anche sotto forma di “beni” utili alla scuola stessa e 

da essa scelti e proposti.

5) Delibera aperta autorizzazione DS adesione progetti;
Il Consiglio, sentita la proposta del Dirigente scolastico, tenuto conto della difficoltà di 
convocare consigli di istituto in tempi ristrettissimi, delibera all’unanimità:

DELIBERA APERTA N 15 2014/15

Di aderire ai progetti e ai bandi destinati al miglioramento della Offerta Formativa 

proposti dai vari Enti istituzionali. 

6) Viaggio di istruzione invernale 2014/2015;

Il Consiglio, esaminato il prospetto comparativo  presentato dalla commissione esaminatrice dei 

preventivi pervenuti, sentito il parere di ogni componente, delibera, all’unanimità:
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DELIBERA N 16 2014/15

La partecipazione del Liceo allo stage invernale sulla neve, dal 15 al 21 febbraio

presso la località Asiago. Lo stage sarà organizzato dalla agenzia Happy Siben

alle condizioni proposte nel preventivo approvato.

Il  Consiglio,  su proposta del  prof.  Giovannetti,  esprime parere favorevole affinchè nelle

prossime sedute del Consiglio, si stabiliscano modalità dettagliate di partecipazione degli

alunni agli stage e ai viaggi di istruzione. 

7) Patto Formativo;

     Il Consiglio, tenuto conto della delibera di approvazione del Collegio Docenti che nella seduta

del  28 ottobre  2014 ha modificato  il  Patto  Formativo di  classe,  esaminato  attentamente  lo

stesso, delibera all’unanimità:

DELIBERA N 17 2014/15

Di adottare il Patto Formativo di classe così come deliberato dal Collegio dei Docenti

in data 28/10/2014, con l’impegno di sollecitare il Collegio stesso ad una ulteriore 

revisione del Patto,  sulla base di indicazioni proposte dagli alunni.

8) Progetto “defibrillatore”, informazione sullo stato dei lavori;

Il Presidente fa presente che un defibrillatore è già presente nella sede succursale e che ne

dovrà essere acquistato un altro per la sede centrale. Gli studenti stanno raccogliendo i soldi

necessari. Ricorda, inoltre, la possibilità di frequentare un corso di formazione gratuito sull’uso

del defibrillatore, da parte dei docenti interessati. 

9) Varie ed eventuali

Gli studenti rappresentanti si riservano di presentare, a breve, un regolamento d’uso dell’aula 

autogestita. 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19:00.

                 Il  Segretario                                                Il  Presidente

     ( Prof.ssa  Antonella Cardilli )                                 (sig. Verzolini Mario)

4


