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Verbale del Consiglio di Istituto del 7 Maggio 2018 

 

 

Il giorno 7 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 16:30, presso il Liceo Scientifico Statale 

“Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula Docenti, si è riunito, previa 

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

 

1) Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 

2) Approvazione conto consuntivo E.F. 2017; 

3) Radiazione residui Passivi E.F. 2018; 

4) Rendiconto fondo palestre a.s. 2016/2017;  

5) Approvazione partecipazione del Liceo al Progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

6) Approvazione partecipazione del Liceo al Progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 10.1.1 e SottoAzione 10.1.1.A “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche: Scuole al Centro”; 

7) Prosecuzione Progetto Scuola & Sport a.s. 2018/19; 

8) Approvazione Accordo di Rete Licei Matematici; 

9) Approvazione Accordo di Rete Licei Scientifici con opzione sportiva; 

10) Ammodernamento laboratorio disegno sede centrale; 

11) Lavori manutenzione per allestimento laboratorio informatica in succursale; 

12) Chiusura prefestivi luglio ed agosto; 

13) Varie ed eventuali. 

 

Cognome e Nome Presente Assente Componente 

Luigi Maria Ingrosso X  Dirigente Scolastico 

Maria Lavatore  X Docente 

Monica Lizzano X  Docente 

Valeria Trollini X  Docente 

Daniela Ferretti  X Docente 

Luana Biondo X  Docente 

Stefania Medaglia X  Docente 

Massimiliano Rossi X  Docente 
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Giuseppina Marciano  X Docente 

Capogreco Fortunata  X ATA 

Laurenti Francesco X  ATA 

Ciancoli Anna Rita X  Genitore 

Gian Piero Valerio  X Genitore 

Sabrina Baldacci X  Genitore 

Marco Ricciardi X  Genitore 

Diodato Fabrizio X  Studente 

Daniela Palamides X  Studente 

Iorio Valerio X  Studente 

Valerio Mezzanotte  X Studente 

 

Presiede la riunione la Sig.ra Anna Rita Ciancoli. 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Stefania Medaglia. 

 

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 16:35 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 25 gennaio 2018 (punto 1 all’o.d.g.). 

 

 

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

 

2) Approvazione consuntivo E.F. 2017 

Il D.S. espone al C.d.I. il conto consuntivo (Mod. H allegato a questo verbale) già inviato per mail a 

tutti i membri del Consiglio. Come si evince dall’allegato c’è una evidente differenza tra le somme 

riscosse dalla scuola e le spese sostenute; la differenza viene alimentata dal contributo volontario. A 

tal proposito la sig.ra Baldacci chiede delucidazioni circa il finanziamento risultante alla voce ASL; 

anche in questo caso parte del contributo volontario è stato utilizzato per coprire alcune spese relative 

ai progetti stessi che si ribadisce erano legate agli spostamenti e/o all’acquisto di materiale utile per 

lo svolgimento delle attività e mai somme dovute agli ENTI proponenti tali progetti. 

Il DS Propone l’approvazione del consuntivo. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 140– 2017/2018) 

L’approvazione del consuntivo E.F. 2017. 

 

 

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

 

3) Radiazione residui Passivi E.F. 2018; 

Il D.S. espone al c.d.i. i residui passivi E.F. relativi al2018. Non ci sono più debiti. Il D.s chiede di 

ratificare tali radiazioni. 
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Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 141– 2017/2018) 

Approvazione radiazione tecnica Residui passivi 

 

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

 

4) Rendiconto fondo palestre a.s. 2016-2017 

 

La D.S.G.A. Sig.ra Cerroni riporta in dettaglio le voci del fondo palestra (allegati B1 già inviati per 

mail ai membri del Consiglio) riportando inoltre che la Provincia elargisce € 2519,00 per le palestre 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 142– 2017/2018) 

Rendiconto fondo palestre a.s. 2016-2017 

 

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

 

5) Approvazione partecipazione del Liceo al Progetto FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

 

Il D.S. espone al Consiglio il progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” e chiede al Consiglio l’approvazione alla partecipazione allo stesso. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 143– 2017/2018) 

Partecipazione al progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”; 

 

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

 

6) Approvazione partecipazione del Liceo al Progetto FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-
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Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 e SottoAzione 10.1.1.A “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche: 

Scuole al Centro”; 

 

Il D.S. espone al Consiglio il progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 e 

SottoAzione 10.1.1.A “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche: Scuole al 

Centro” e chiede al Consiglio l’approvazione alla partecipazione allo stesso; 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 144– 2017/2018) 

Partecipazione al progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

e SottoAzione 10.1.1.A “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche: Scuole al Centro” 

 

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

 

7) Prosecuzione Progetto Scuola & Sport a.s. 2018/19 

 

Il D.S. richiede di deliberare la prosecuzione del Progetto Scuola & Sport per l’a.s.  2018/2019 che 

ricorda essere un progetto limitato agli studenti che praticano sport ad alto livello che al momento 

risultano essere 8. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 145– 2017/2018) 

Prosecuzione Progetto Scuola & Sport a.s. 2018/19 

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

 

8) Approvazione Accordo di Rete Licei Matematici  

 

Il D.S. propone al Consiglio l’approvazione Accordo di Rete Licei Matematici. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 146– 2017/2018) 

Approvazione Accordo di Rete Licei Matematici 

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

 

9) Approvazione accordi di Rete Licei Scientifici con opzione sportiva 
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Il D.S. propone al Consiglio l’approvazione Accordo di Rete Licei Matematici. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 147– 2017/2018) 

Approvazione accordi di Rete Licei Scientifici con opzione sportiva 

 

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

 

10) Ammodernamento laboratorio Disegno sede centrale. 

 

Il D.S. chiede l’autorizzazione al Consiglio per definire uno stanziamento di massimo € 7.000,00 per 

il rifacimento del laboratorio di Disegno della sede di Viale della Primavera.  

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 148– 2017/2018) 

Ammodernamento laboratorio Disegno sede centrale 

 

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

 

11) Lavori manutenzione per allestimento laboratorio informatica sede succursale. 

 

Il D.S. rende noto al Consiglio la necessità di spostare la Sala Docenti della sede succursale in quanto 

dovrebbe diventare “l’aula di muscolazione”, la cui predisposizione risulta già deliberata. Propone 

per la nuova collocazione: 

 nell’attuale laboratorio di Informatica; quest’ultimo godrebbe di un nuovo allestimento al 

terzo piano, previa ristrutturazione dei locali, in quanto attualmente mostrano evidenti segni 

di infiltrazione di acqua dal tetto sovrastante – necessitando altresì di nuovo cablaggio 

strutturato della rete internet. 

 temporanea – circa un anno solare - nell’attuale aula utilizzata dalla classe 4I. 

 

A seguito dei tale descrizione la proff.sa Lizzano propone quanto segue: avallando la seconda opzione 

di spostamento Sala Docenti, operare quanto necessita per la sistemazione delle aule al terzo piano, 

senza spostare il lab di Informatica. Eventuale nuova ulteriore collocazione della Sala Docenti potrà 

essere poi definita durante l’anno scolastico 2018-19. 

 

Dopo ampia discussione, valutata la differenza dei costi delle due alternative, il C.d.I., all’unanimità 
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DELIBERA (n. 149– 2017/2018) 

Di non allestire in quest’anno scolastico un laboratorio di informatica al terzo piano e di 

ristrutturare le aule al terzo piano in attesa di deciderne l’utilizzo più consono  durante il 

prossimo anno scolastico 

 

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

 

12) Chiusura prefestivi luglio-agosto. 

 

Il DS propone la chiusura dell’istituto nei gg. 21 e 28 Luglio, 4 agosto e per tutto il periodo 11 agosto-

18agosto  

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA (n. 150– 2017/2018) 

Chiusura prefestivi Luglio-Agosto 

 

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

 

13) Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Trollini per informare il DS e il Consiglio che a breve presenterà un 

progetto per valutare la possibilità di passare alla settimana corta o quantomeno alla diminuzione 

delle ore di lezione del sabato viste le numerose assenze e/o uscite anticipate degli alunni proprio 

nella giornata del sabato. 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

           Il  Segretario                                                                                     Il  Presidente 

(Prof.ssa  Stefania Medaglia )                                                        (Sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 

 


