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Verbale del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2016 

 

 

Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2016, alle ore 16.00, presso il Liceo Scientifico Statale 

“ Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di ricevimento dei genitori, si 

è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G.:  

 

1) Approvazione del verbale della precedente riunione; 

2) Approvazione del PTOF e progetti sperimentazione in autonomia; 

3) Proroga contratto Seclan fotocopiatrici ai sensi dell’art. 106 del dlgs. 50\2016 

4) Variazioni di bilancio; 

5) Ripristino aula piano terra per ricevimento genitori 

6) Partecipazione Stage sportivo invernale; 

7) Designazione componenti alunni Giunta esecutiva; 

8) 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 

Valerio Iorio  X  Studente 

Simone Scaccia  X Studente 
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Fabrizio Diodato X  Studente 

Milena Ardiri X  Studente 

 

Presiede la riunione la  sig.ra Anna Rita Ciancoli. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Giuseppina Marciano. 

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 16:10 dichiara aperta la seduta 

e pone in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione verbale della precedente riunione 

Il prof. Rossi Massimiliano legge il verbale della seduta precedente  

il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 84 – 2016/2017)  

di approvare il verbale della precedente riunione 

 

Il DS  chiede con mozione d’ordine di inserire tra i punti in trattazione all’Odg  la convenzione per 

l’Alternanza scuola lavoro 

il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 85 – 2016/2017)  

di approvare la mozione d’ordine: inserimento della convenzione per Alternanza scuola 

lavoro riportata al punto 8 dell’O.d.g. 

 

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

2) Approvazione del PTOF e progetti sperimentazione in autonomia; 

 

Il DS sottopone all’attenzione del Consiglio ed, in particolare agli studenti neo eletti, i vari punti di 

cui si compone il PTOF per il triennio 2016\19, sottolineando gli elementi di novità rispetto 

all’anno precedente; il DS si sofferma sulla sperimentazione in autonomia del Liceo matematico 

che prevede l’aggiunta di due ore all’orario settimanale (1 di matematica ed 1 di fisica) al 1°biennio 

ed un’ora al 2° biennio; illustra, poi, i vari progetti interni presentati dai docenti, secondo quanto 

contenuto nel prospetto che viene allegato al presente verbale. 

Riguardo al Liceo matematico, che dovrebbe essere attivato a partire dall’anno scolastico 2017\18, 

le proff. Ferretti e Bulzomì propongono l’effettuazione di unità trasversali che coinvolgano più 

classi prime attraverso unità di approfondimento che sarebbero svolte da tutti i docenti del 

Dipartimento di matematica. Il DS chiarisce che i dettagli organizzativi saranno stabiliti una volta 

conclusa la fase delle iscrizioni. Il Consiglio, in accordo con quanto proposto nella seduta del 

Collegio docenti del 21\10\2016 e, in considerazione della necessità di premiare le eccellenze, 
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ritiene opportuno riservare la formazione del Liceo matematico ad una classe intera appositamente 

strutturata e composta da alunni effettivamente interessati all’approfondimento della Matematica e 

della Fisica. Inoltre, si precisa che, qualora il numero delle iscrizioni fosse adeguato alla formazione 

di una seconda sezione dell’indirizzo a potenziamento internazionale “Cambridge”, questa sarà 

attivata nella sede succursale, una volta ottenuta la certificazione prevista per tale sede. 

Pertanto il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 86 – 2016/2017)  

di approvare il PTOF per il triennio 2016\19 e l’attivazione del Liceo matematico con una 

classe completa  

 

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

3) Proroga contratto Seclan fotocopiatrici ai sensi dell’art. 106 del dlgs. 50\2016 

 

Vista la necessità di effettuare un nuovo bando per la manutenzione delle fotocopiatrici e 

considerati i tempi tecnici strettamente necessari per l’espletamento della procedura, 

il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 87 – 2016/2017)  

di approvare la proroga del contratto con la SECLAN fotocopiatrici fino a fine febbraio, ai 

sensi dell’art. 106 del dlgs. 50\2016  

 

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

 

4) Variazioni di bilancio 

 

La Dsga, sig.ra Iannello, illustra al Consiglio le variazioni di bilancio con i fondi finora pervenuti: 

euro 7.727,33; per funzionamento amministrativo-didattico; euro 6.541,34 per spese contratti “co co 

co” ed infine 4\12 per alternanza scuola lavoro, pari a 7.906,31 euro, relativi al periodo settembre 

\dicembre 2016. Si attendono i restanti finanziamenti. Le variazioni finali andranno a consuntivo. 

Il C.d.I. all’unanimità 

   

DELIBERA  (n. 88 – 2015/2016)  

di approvare le variazioni di bilancio, così come relazionate dalla sig.ra Ianniello 

 

Si continua con il successivo punto all’O.d.g. 

 

5) Ripristino aula piano terra per ricevimento genitori 
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Vista la necessità di riorganizzare l’ufficio di didattica in considerazione del maggior carico di 

lavoro che tale ufficio deve sostenere per la gestione di un elevato numero di studenti e, constatata 

l’inadeguatezza dell’attuale aula di ricevimento ai fini della sicurezza, il Ds propone di adibire al 

ricevimento dei genitori il locale precedentemente destinato a punto di ristoro, ma il Consiglio 

vuole essere informato circa i costi necessari per tali adeguamenti strutturali. 

Il Consiglio a questo punto chiede anche spiegazioni in merito all’allestimento dei distributori 

automatici; il Ds chiarisce che i ritardi sono motivati  dall’eccessiva burocrazia della procedura a 

seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e dalla carenza di personale 

amministrativo necessario per l’espletamento delle procedure previste. Interviene il prof. Rossi, il 

quale chiede che vengano ripristinati i distributori automatici ed il punto di ristoro in considerazione 

del diritto di tutti i lavoratori del Liceo ad usufruire di generi di conforto senza allontanarsi dalla 

scuola. 

Il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 89 – 2016/2017) 

la predisposizione di un preventivo di spesa per la ristrutturazione del locale precedentemente 

adibito a punto di ristoro  

 

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

6) Partecipazione Stage sportivo invernale;  

 

Visto il verbale di apertura delle buste contenenti offerte tecniche per lo stage sportivo 2016/17 

(allegato al presente verbale) e considerato, che solo la proposta dell’agenzia Happy Siben  risulta 

conforme al capitolato del bando, 

il C.d.I. all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 90 – 2016/2017) 

di approvare l’offerta dell’agenzia “Happy Siben srl” per lo stage sportivo invernale  2016/17 

ad Asiago nel periodo 7-13 febbraio 2017. 

 

Si continua con il successivo punto:  

7) Designazione componenti alunni Giunta esecutiva; 

Vista la disponibilità dell’alunno Diodato Fabrizio,  

il C.d.I. all’unanimità: 

 

DELIBERA  (n. 91 – 2016/2017) 

la designazione dell’alunno Diodato Fabrizio come membro della Giunta esecutiva 

Si giunge al punto successivo, aggiunto con la mozione d’ordine: 
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8) Convenzione per Alternanza scuola –lavoro 

Il DS  rende noto le difficoltà della scuola nel soddisfare i bisogni relativi all’Alternanza scuola 

lavoro, dal momento che da quest’anno molti enti pubblici hanno affidato ad enti privati le attività 

formative, pertanto invita il Consiglio a prendere in considerazione la collaborazione scientifica di 

alcuni docenti delle tre università romane con il Liceo Francesco d’Assisi e l’ITIS Hertz nel campo 

delle telecomunicazioni, dell’informatica e dell’automazione con possibilità di visitare i laboratori 

universitari. In merito a quanto proposto il Consiglio esprime parere favorevole. 

Pertanto il Consiglio all’unanimità,  

 

DELIBERA (n. 92 – 2016/2017) 

di approvare la Convenzione per l’Alternanza scuola –lavoro tra le università, l’ITIS Hertz ed 

il Liceo Francesco d’Assisi 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.10. 

 

          Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente 

  ( Prof.ssa  Giuseppina Marciano )                                                        (Sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 
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