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Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 15.30  presso il Liceo Scientifico Statale “ Francesco d’Assisi”  

sede di viale della Primavera, nella sala docenti del piano terra, 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 precedente riunione 

2) Designazione membro componente alunni Giunta Esecutiva 

3) Chiusura periodo ferragosto 

4) Variazioni di bilancio 

5) Sperimentazione liceo “internazionale” Cambridge 

6) Stage Dublino 

7) 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 Studente 

Ricciardi Valerio  X Studente 

Ricciardone Ermelindo  X Studente 

 

Presiede la riunione la dott.ssa Anna Rita Ciancoli. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Marialisa Bruzzaniti. 

 

 
Verbale del Consiglio di Istituto del 28 aprile 2016 
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E’ presente il Direttore Servizi Generali (DSGA) sig.ra Marinella Ianniello. 

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, 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 (05/02/2016) il quale, essendo 

stata prodotta in questa sede la documentazione (ora agli atti della scuola, prot. 315C24 del 6/2 

2016) richiesta dal prof. Giovanetti nella precedente seduta (vd. punto 2 del verbale del C. d’I. del 

05/02/2016), viene approvato a maggioranza. 

 
Il D.S., vista l’urgenza, chiede al Consiglio di inserire all’o.d.g. il seguente punto: 

 
1bis. Approvazione della convenzione tra il nostro liceo e il CREA e dei costi di trasporto 

degli alunni delle classi coinvolte nelle attività previste dalla convenzione stessa e dalle 

convenzioni già sottoscritte con il vicino CNR 

 
Dopo ampia discussione il C. d’I. all’unanimità 

 

 

 
 

 

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

 
2. Designazione membro componente alunni Giunta Esecutiva 

 
Il sig. Gabrielli, rappresentante degli alunni, propone il sig. Simone Scaccia quale rappresentante 

della componente alunni nella Giunta Esecutiva. Si procede quindi alla votazione, in base ai cui  

esiti risulta 

 

 

 

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

DELIBERA  (n. 56 – 2015/2016) 

 

l’approvazione del progetto proposto dal CREA (prot. 314C24 6/2 2016), con il relativo 

esborso di massimo 1500 euro (per l’acquisto di sementi e altri materiali), sia il costo (4000 

euro) del trasporto (bando e relativi preventivi agli atti della scuola) degli alunni delle classi 

impegnate nei progetti CREA e CNR 

ELETTO  (delibera n. 57 – 2015/2016) 

 

all’unanimità quale membro della Giunta Esecutiva in rappresentanza della componente 

alunni il sig. Scaccia Simone 
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3. Chiusura periodo ferragosto 

 
Il DS propone la chiusura dell’istituto nei gg. 12-13 agosto e 16-18 agosto, e due giorni di chiusura 

prefestiva nei giorni 23 e 30 luglio. 

Il C. d’I. all’unanimità 
 

 
 

 

 

 

 

4. Variazioni di bilancio 

 
Il DSGA illustra nel dettaglio le variazioni di bilancio (allegato n° 1) resesi necessarie in seguito ai 

versamenti a favore dell’istituto effettuati dall’organo competente a ridosso della fine dell’anno 

2015. 

Il C. d’I. all’unanimità 
 

 
 

 

 

5. Sperimentazione liceo “internazionale” Cambridge 

 
Nel Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2015 la prof.ssa D’Arpino ha presentato al collegio un 

progetto di sperimentazione linguistica in autonomia (punto 4 all’o.d.g. e allegato 2 del suddetto 

collegio) il cui piano orario prevede il seguente potenziamento: nel primo biennio 2 ore in più di 

inglese come L2 (docente esterno madrelingua inglese), 1 ora in più di scienze naturali (docente 

esterno madrelingua inglese), 1 ora di geografia con la consulenza di un esperto esterno 

madrelingua; nel secondo biennio 1 ora in più di inglese come L2 (docente esterno madrelingua 

inglese), 1 ora in più di scienze naturali (docente esterno madrelingua inglese). Il progetto è stato in 

quella sede approvato dal C. d. D. Visto quindi quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 23 

ottobre 2015, il C. d’I. all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 58 – 2015/2016) 

 

la chiusura dell’istituto nei giorni 23 luglio, 30 luglio, 12-13 agosto, 16-18 agosto, 20 agosto 

DELIBERA  (n. 59 – 2015/2016) 

 

l’approvazione delle variazioni al programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 

DELIBERA  (n. 60 – 2015/2016) 

 

l’approvazione della sperimentazione liceo internazionale Cambridge 
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6. Stage Dublino 

 
Il DS chiede al C. d’I. di approvare lo stage di lingua inglese a Dublino, della durata di due 

settimane a partire dall’11 settembre 2016, precisando che nella prossima seduta saranno sottoposti 

all’approvazione del Consiglio gli impegni di spesa. 

Il C. d’I. all’unanimità 
 

 
 

 

 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 
Il DSGA riferisce che, pubblicato il 19 aprile scorso l’atteso nuovo codice dei contratti, a giorni 

l’istituto emetterà il bando per l’installazione di macchine distributrici di cibi e bevande. 

 
Il DS chiarisce i motivi dell’attribuzione dell’incarico, circa i viaggi di istruzione, ad agenzie 

diverse da quelle precedentemente individuate. In sede di richiesta ed esame dei preventivi, si era 

stimata una partecipazione di 45 alunni per ciascuna meta e i preventivi presentati dalle varie 

agenzie si erano basati su tale numero presunto di partecipanti. Dal momento che il  numero 

effettivo dei partecipanti è risultato essere per ciascuna meta il doppio di quello presunto, all’esame 

della Commissione viaggi (prof.ssa Sechi, prof.ssa Vita, DS Luigi Maria Ingrosso) in alcuni casi 

sono risultate più convenienti delle agenzie diverse da quelle scelte dal C. d’I. al momento del 

vaglio dei preventivi (fatto sulla base del numero presunto di 45 partecipanti). Il Consiglio, visionati 

i documenti prodotti (allegato n° 2), prende atto. 

 
 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:40. 
 

Il Segretario Il  Presidente 

( prof.ssa Marialisa Bruzzaniti) (dott.ssa  Anna Rita Ciancoli) 

DELIBERA  (n. 61 – 2015/2016) 

 

l’approvazione dello stage linguistico a Dublino 


