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Verbale del Consiglio di Istituto del  10 febbraio 2015 
 

 
Il giorno 10 febbraio  2015  alle ore 16:45  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) Programma annuale 2015; 
3) Viaggi di istruzione. 

 
 

Cognome e Nome Presente Assente Componente 
Luigi Maria Ingrosso X  Dirigente Scolastico 
Altobelli Rosalba  X  Docente 
Bulzomì Paola X  Docente 
Bruzzaniti Marialisa X  Docente 
Di Fuccia Raffaela X  Docente 
Ferretti Daniela  X  Docente 
Giovannetti Massimo X  Docente 
Marciano Giuseppina X  Docente 
Rossi Massimiliano X  Docente 
Capogreco Fortunata X  ATA 
Laurenti Francesco X  ATA 
Calzetta Francesco X  Genitore 
Ciancoli Anna Rita X  Genitore 
Ciolfi Antonio X  Genitore 
Scarapazzi Maurizio X  Genitore 
Marchese Fabio   X Studente 
Samà Leonardo X  Studente 
Scavello Gianfranco X  Studente 
Sutera Sara X  Studente 
 
Presiede la riunione la  sig.ra Anna Rita Ciancoli. 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Paola Bulzomì. 
Lo studente sig. Fabio Marchese è assente per motivi di salute.  
Sono presenti, senza diritto di voto, il Direttore Servizi Generali (DSGA) sig.ra Marinella Ianniello 
e la sig.ra  Elisabetta Franchi, genitore dello studente Tommaso Lelli della  classe 2L. 
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I membri del consiglio prendono atto che lo studente sig. Jacopo Tarchi, decaduto dalla 

carica perché trasferitosi ad altro Istituto scolastico, è stato sostituito dallo studente  sig. Gianfranco 
Scavello, primo non eletto della medesima lista. 

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 17:00 dichiara aperta la seduta 
e pone in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno. 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente (17/12/2014) il quale, dopo breve 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
 
 

2) Programma annuale 2015 
 

Si sottopone all’esame del C.d.I. il documento del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario del 2015. Il documento è stato predisposto dal DS, dal DSGA e dalla Giunta Esecutiva,  
riunitisi   il 5 febbraio 2015 e viene riportato nell’ALLEGATO n°1 del presente verbale. 
La DSGA, sig.ra Ianniello, illustra in maniera dettagliata le voci e sottovoci presenti nell’ apposita 
modulistica, chiarendo per ognuna, la provenienza e/o la destinazione, l’eventuale vincolo, le 
tipologia di spesa, ecc.  
In particolare ci si sofferma su due punti di criticità:  

• la questione dei residui attivi che la scuola vanta soprattutto dal  Miur e che sembra non 
siano più esigibili.   

• la progressiva diminuzione della voce  in Entrata, relativa ai contributi non vincolati delle 
famiglie. Tali  contributi  si  rivelano sempre più necessari per il funzionamento della 
scuola in termini di beni e servizi, in considerazione dei  ridotti finanziamenti erogati dal 
Ministero negli ultimi anni. 

Si visionano attentamente i finanziamenti da destinare alle attività di recupero e sostegno per gli  
studenti, attività che dovranno essere svolte in base agli esiti sia degli scrutini di primo 
quadrimestre che di quelli di fine anno. 
Sentita la relazione, verificato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano 
dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti,  dopo ampia discussione  
 
Il C.d.I. all’unanimità 
 
 

DELIBERA  (n. 27 – 2014/2015)  
Di  approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato n°1) 
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Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 

3) Viaggi di istruzione 
  I membri del C.d.I. prendono  visione del documento contenente una sintesi delle 
indicazioni elaborate dalla Giunta Esecutiva per i viaggi di istruzione ( ALLEGATO n° 2 al 
presente verbale). Il prof. Giovannetti espone, attraverso un quadro comparativo, i preventivi delle 
varie agenzie che ha esaminato con la collaborazione del sig. Laurenti. Le mete prese in 
considerazione sono quelle giudicate più significative per il percorso di studio ed economicamente  
non troppo costose, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli studenti.  

Il prof. Giovannetti fa presente che gli itinerari relativi a  Ginevra,  Livorno  con Volterra e 
Populonia  hanno ricevuto un consenso limitato ed esprime qualche perplessità in merito 
all’itinerario in Sicilia a mezzo treno e per quello di Ferrara-Mantova-Ravenna a motivo del ridotto 
numero di giorni che ne penalizzerebbero il valore culturale.  

Le  classi che ad oggi  hanno dichiarato la loro intenzione di adesione con versamento 
dell’anticipo, sono solamente 11. Fermo restando che la scelta tra le varie proposte verrà fatta in   
base alle mete più richieste dagli studenti,  il prof. Giovannetti  chiede che si approvi, almeno in via  
preventiva, il  Piano Viaggi di Istruzione;  ciò consentirà  alla commissione viaggi di  iniziare la 
procedura di prenotazione presso le  varie agenzie, considerando che si è già accumulato un 
notevole ritardo nei tempi organizzativi. 

Esaminato il documento Il C.d.I all’unanimità 

DELIBERA  (n. 28 – 2014/2015)  
Di  approvare il Piano Viaggi di Istruzione 2015 ( Allegato n°2) 
 

Terminata la votazione, la discussione prosegue in merito ai criteri stabiliti per la  
partecipazione delle classi al viaggio di istruzione. Poiché il  Regolamento Interno di Istituto, 
approvato nel POF, vincola la partecipazione  alla presenza di almeno i due terzi della classe,  la  
prof.ssa Bruzzaniti invita ad apportare una modifica a tal vincolo,  nel caso di classi con studenti 
che già  partecipano a stage di lingua o sportivi. I rappresentanti degli studenti chiedono 
un’ulteriore deroga  al vincolo dei due terzi, qualora questo limite non si raggiunga per uno, o al 
massimo due unità. Si decide di considerare entrambe le richieste ma, nel secondo caso, sarà facoltà 
del DS l’eventuale accoglimento, sentito il parere dei Consigli di Classe interessati. 

Dopo breve discussione, il Presidente chiede di passare  alla votazione e il C.d.I. all’unanimità 

DELIBERA  (n. 29 – 2014/2015)  
Di  approvare entrambe le proposte di deroga al vincolo previsto dal Regolamento Interno 
d’Istituto  in merito al numero minimo di aderenti per classe al viaggio di Istruzione.  
 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

          Il  Segretario                                                                               Il  Presidente 
  ( prof.ssa  Paola Bulzomì )                                                        (sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 
 


