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Verbale del Consiglio di Istituto del 26 maggio 2015 

 

 

Il giorno 26 del mese di maggio dell’anno 2015, alle ore 16:30,  presso il Liceo Scientifico Statale 

“ Francesco d’Assisi” sede di viale della Primavera n. 207,  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) Bilancio consuntivo A.F. 2014; 

2) Giorni di chiusura della scuola nel periodo di Ferragosto 2015; 

3) Criteri di formazione delle classi; 

4) Delibera sulle linee di indirizzo per il piano integrato P.O.N.; 

5) Criteri di assegnazione delle eccellenze; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

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 
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Presiede la riunione la  sig.ra Anna Rita Ciancoli. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Raffaela Di Fuccia. 

Lo studente, sig. Francesco Calzetta è assente per motivazioni espresse con mail in allegato 1.  

Gli altri assenti non hanno fatto pervenire alcuna documentazione a supporto. 

E’ presente, senza diritto di voto, il Direttore Servizi Generali (DSGA) sig.ra Marinella Ianniello. 

 

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 16:45 dichiara aperta la seduta 

e pone in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver letto e approvato, all’unanimità, 

il verbale della seduta precedente del 10/02/2015;. 

 

 

1) Bilancio consuntivo A.F. 2014. 

 

Si sottopone all’esame del C.d.I. il Conto Consuntivo – Conto Finanziario  per l’esercizio 

finanziario del 2014. Il documento è stato predisposto dal DS, dal DSGA e dalla Giunta Esecutiva,  

riunitisi   il 29 Aprile 2015 e viene riportato nell’allegato n°2 del presente verbale. 

La DSGA, sig.ra Ianniello, illustra in maniera dettagliata le voci e sottovoci del conto citato, 

chiarendo per ognuna, la provenienza e/o la destinazione, l’eventuale vincolo, le tipologia di spesa, 

ecc.  
In particolare ci si sofferma sulla questione dei residui attivi che la scuola vanta soprattutto dal  

MIUR e che, relativamente a quelli maturati dall’anno 2005, con molta probabilità saranno utilizzati 

per compensare voci di spesa sotto forma di rateizzazione e recupero a valere su residui passivi. 

Tale circostanza sarà più chiara allorquando,  in occasione del prossimo C.d.I – che si riunirà per 

discutere dell’attuazione e della modifica del programma annuale – si definiranno anche i 

meccanismi di funzionamento dei residui attivi e passivi. In tale ultima occasione, anche in 

attuazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà presentato un documento, 

concernente la rendicontazione degli importi e delle modalità di utilizzo dei contributi volontari 

versati dai genitori degli alunni, prevedendo la pubblicazione sul sito web della Scuola. 

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. 30 -  2014/2015) 

di  approvare il Conto Consuntivo  / Bilancio di competenza (Allegato n°2) 

 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
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2) Giorni di chiusura della scuola nel periodo di Ferragosto 2015 

 

Al fine di consentire la chiusura della Scuola nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto 2015, il 

C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 31 – 2014/2015)  

di  approvare la chiusura della Scuola dal 12 al 16 agosto 2015  

 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 

 

 3) Criteri di formazione delle classi 

 

I criteri di formazione delle classi, suddivisi tra la formazione delle classi prime e l’accorpamento 

delle classi successive, discussi nel corso  del C.d.I. sono stati: 

- classi prime 

 

o eterogeneità di genere, voto esame primo ciclo, nazionalità all’interno della stessa 

classe; 

o omogeneità tra le classi prime. 

Relativamente alla classe prima sportiva, la delibera prevede l’accettazione di nr. 28 nuove 

iscrizioni su nr. 33 richieste, secondo i seguenti criteri: 

 analisi dell’attività agonistica; 

 valutazione dei risultati di apprendimento del primo quadrimestre (media dei 

voti); 

 valutazione dei risultati di apprendimento  per la disciplina scienze motorie 

sportive, con riferimento al primo quadrimestre. 

A parità di punteggio complessivo ottenuto, avranno precedenza i residenti del distretto del 

liceo. Per situazioni equivalenti, la selezione avverrà con un sorteggio.  

Agli alunni esclusi nel corso della selezione per il Liceo Scientifico sportivo, potrà essere 

proposta l’iscrizione al corso ordinario. 

- classi successive 

 

o classe meno numerosa; 

o classe con media di profitto più bassa; 

o classe con media di condotta più bassa. 
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La classe, con presenza di soggetto diversamente abile, è esclusa dalla possibilità di 

accorpamento. 

Dopo aver udito l’osservazione del Prof. Massimo Giovannetti, incentrata sulla possibile 

conseguenza psicologica degli alunni della classe interessata all’accorpamento, derivante 

dalla conoscibilità anticipata dei criteri anzidetti, il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 32 – 2014/2015)  

di  approvare i criteri per la formazione delle classi  

 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 

 

 4) Delibera sulle linee di indirizzo per il piano integrato PON. 

 

Dopo una dettagliata illustrazione del PON FESR  e FSE 2014-2020 “Per la Scuola  - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ad opera del Dirigente Scolastico, finalizzata alla candidatura della 

Scuola al finanziamento,  la discussione e la conseguente delibera del C.d.I si è incentrata sull’Asse 

I – Istruzione e Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione.  In particolare, l’Asse I individua quale  

obiettivo specifico, il miglioramento delle competenze chiave degli allievi” da conseguire mediante 

il potenziamento dell’area disciplinare scientifica e il potenziamento dell’insegnamento della lingua 

inglese. Per  l’Asse II, invece, che ha come obiettivo specifico la formazione e l’adozione di 

approcci didattici innovativi, si prevede che tutte le aule saranno dotate di una lavagna LIM e i 

laboratori con attrezzature tecniche avanzate; sviluppare una piattaforma di apprendimento on-line; 

potenziare la formazione degli insegnanti con TIC.Per l’attuazione delle misure proposte, il 

Collegio dei docenti individua una Commissione atta ad elaborare l’autovalutazione dei bisogni 

formativi della scuola e della dotazione tecnologica presenti presso l’istituto, individuando i fattori 

di maggiore criticità e la conseguente redazione del Piano Integrato d’Intervento per la candidatura 

al progetto PON. La Commissione sarà composta dal DS, dal DSGA, da FS, dai Proff. Giovannetti, 

Cardilli e Zanni. 

Il C.d.I, al termine della discussione,  all’unanimità 

DELIBERA  (n. 33 – 2014/2015)  

di  approvare la presentazione della candidatura della Scuola al finanziamento a valere sul  

PON FESR e FSE 2014-2020.  

 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 

 

5)  Criteri di assegnazione delle eccellenze. 
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La discussione, dopo la deliberazione del punto precedente, ha riguardato i criteri di assegnazione 

delle eccellenze, per l’assegnazione di una somma in denaro da riconoscere agli studenti 

particolarmente evidenziatisi per merito. 

I criteri anzidetti si possono elencare come di seguito: 

o per ogni livello scolastico, i quattro alunni con una media voti più alta; 

o a parità di punteggio, si scelgono gli alunni con una migliore media-voti conseguita 

nel 1 quadrimestre e, solo in caso di ulteriore pari merito, si assegna il premio al più 

giovane anagraficamente individuato. 

Il C.d.I, al termine della discussione,  all’unanimità 

DELIBERA  (n. 34 – 2014/2015)  

di  approvare i criteri di assegnazione delle eccellenze 

 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 

 

 

6)  Varie ed eventuali 

Quale discussione di chiusura, il rappresentante dei genitori, Sig. Maurizio Scarapazzi, ha posto 

all’attenzione di tutti i componenti del Consiglio l’opportunità di organizzare incontri di 

orientamento al lavoro tra alunni e mondo delle imprese/professionisti, al fine di poter consentire 

agli alunni stessi una più proficua e utile scelte di indirizzi di studio futuri. A tal proposito, 

interviene la Prof.ssa Paola Bulzomì – incaricata dell’orientamento in uscita – rappresentando  che 

già opera all’interno dell’istituto un’azione del genere, pur lamentando una scarsa sensibilità degli 

altri docenti nel far intervenire i propri alunni agli incontri di orientamento  e all’altrettanta 

mancanza di struttura scolastica idonea allo scopo.   

Infine, si delibera, all’unanimità di inserire all’O.d.g. del prossimo C.d.I. la discussione  circa la 

chiusura della Scuola nella giornata del sabato. 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

          Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente 

  ( prof.ssa  Raffaela Di Fuccia )                                                        (sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 
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