
Verbale del Consiglio di Istituto. 11.10.2016 

Il giorno 11 del mese di Ottobre dell’anno 2016, alle ore 11:00  presso il Liceo Scientifico Statale “
Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n.  207,  nell’aula di Ricevimento genitori, si è
riunito, previa convocazione, il Consiglio d’Istituto straordinario per discutere e deliberare in merito
ai seguenti punti all’ O.d.G.:

1) Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;
2) Approvazione adesione rete di ambito;
3) Approvazione presentazione PON, 'competenze e ambienti per l'apprendimento'
4) Approvazione progetto 'fuoriclasse' Regione Lazio
5) Viaggio Barcellona, manifestazione d'interesse;
6) Attività  indirizzo  sportivo  a.s.  2016-17:  approvazione  convenzioni,  contratti,  bus-

navetta
7) Avvio gara sportello psicologico;
8) Avvio gara corsi di lingua (anche esterni);
9) Avvio gara per laboratorio teatrale
10) 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
Gabrielli Edoardo X Studente
Scaccia Simone X X Studente
Ricciardi Valerio X Studente
Ricciardone Ermelindo X Studente



Presiede la riunione la  sig.ra Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario il prof. Massimiliano Rossi.

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 11.10  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  (punto 1 all’o.d.g.).

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

2) Approvazione adesione rete di ambito

Il  DS  espone  l'accordo  per  la  costituzione  di  una  rete  di  ambito  indicando  le  premesse,  la
denominazione, l'oggetto, le modalità di funzionamento, la progettazione e l'impiego del personale
docente come negli articoli 1-8 verificabili negli allegati
 
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 76– 2016/2017)

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

3) Approvazione presentazione PON, competenze e ambienti per l'apprendimento

Il D.S. Presenta al Consiglio il progetto  che avrà come obiettivo quello di ridurre il fallimento
formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, azione 10.1 e gli interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

Con votazione unanime il C.d.I.

DELIBERA  (n. 77– 2015/2016)

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



4) Approvazione presentazione Progetto 'Fuori Classe', Regione Lazio;

Il D.S. Presenta il progetto approvato dalla Regione Lazio volto a valutare cause e conseguenze del
disagio giovanile. Il progetto, presentato dalla prof.ssa Cardilli, prevede la presenza di  collaboratori
esterni per realizzare attività di contrasto alla dispersione.

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 78– 2016/2017)

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

5) Viaggio a Barcellona, manifestazione d'interesse;

Il D.S. comunica  che è stata presentata una manifestazione d'interesse per il viaggio d'istruzione
autunnale a Barcellona, vengono indicati: l'oggetto dell'incarico, la stazione appaltante, il criterio di
procedura di gara e i requisiti per la partecipazione, articoli 1-13. Si allega l'avviso completo

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 79– 2016/2017)

6) Attività indirizzo sportivo, contratti, bus-navetta 2016/2017 

Il  D.S.  comunica  che  dal  24-10-2016  saranno  avviati  i  moduli  tecnico-pratici  delle  discipline
sportive presso le strutture del territorio o con l'intervento di esperti esterni per le classi del Liceo
Scientifico  Sportivo.  Le  attività,  il  calendario  e  la  quota  forfettaria  possono  essere  consultati
nell'allegato

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 80– 2016/2017)



7) Avvio gara sportello psicologico

Il  D. S.,  presenta la procedura selettiva per l'affidamentio di consulenza e sostegno psicologico
(Sportello  d'ascolto)  nell'ambito  delle  strategie  di  prevenzione  del  disagio  e  di  contrasto  della
dispersione.  Segue la presentazione degli  articoli  (1-10) riguardanti  gli  obiettivi  le modalità  e i
termini di presentazioni riportati in allegato

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

8) Avvio gara corsi di lingua (anche esterni).

Il D.S. comunica di voler attivare un bando di concorso per tutte le attività di lingua inglese, corsi e
certificazione,  con partecipazione anche di  esterni,  che verranno svolti  sia  in  sede centrale  che
succursale secondo le giornate di apertura pomeridiana.

              Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 81– 2016/2017)

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

9) Avvio gara laboratorio teatrale

Il D.S. propone l'avvio di una gara per l'individuazione  di un unico laboratorio teatrale e non più di
uno,  differentemente dagli anni precedenti.  La gara seguirà una procedura selettiva basata sull'
analisi dei prerequisiti adatti

 Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n.  82– 2016/2017)

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



10)  Varie ed eventuali

Il D. S. informa il C.d.I. dell'intenzione di procedere ad una gara per l'affidamento del servizio di
fornitura di bevande e alimenti, attraverso distributori automatici per il triennio 2016-19 mediante
procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  5  operatori  economici,  individuati  tramite
avviso di manifestazione d'interesse.

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA  (n. 83– 2016/2017)

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 17.45.

Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente
( prof. Massimiliano Rossi)                                                        (sig.ra  Anna Rita Ciancoli)


