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Verbale del Consiglio di Istituto del 25 Gennaio 2018 

 

 

Il giorno 25 del mese di Gennaio dell’anno 2018, alle ore 16:00, 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 discarico inventariale; 

3) Approvazione radiazione tecnica Residui passivi; 

4) Approvazione programma annuale 2017;  

5) Autorizzazione minute spese ; 

6) Approvazione donazione libraria Giuseppina Ghini; 

7) Approvazione criteri di selezione del Personale interno per i PON; 

8) Approvazione partecipazione al Progetto Casio; 

9) Approvazione partecipazione al Programma Europeo Erasmus-plus KA_1 e KA-2; 

10) Approvazione premio Alunni meritevoli; 

11) Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione Docenti; 

12) Viaggi d’Istruzione a.s. 2017/2018; 

13) Approvazione rifacimento del laboratorio di Fisica; 

14) 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 

Giuseppina Marciano X  Docente 

Capogreco Fortunata X  ATA 

Laurenti Francesco X  ATA 

Ciancoli Anna Rita X  Genitore 

Gian Piero Valerio X  Genitore 
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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 Daniela Ferretti. 

 

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 30 Novembre 2017 (punto 1 all’o.d.g.). 

 

Il Dirigente scolastico invita il Consiglio di Istituto a votare una mozione di ordine e di 

introdurre all’O.d.g. la discussione e la delibera per la modifica dell’orario scolastico. 

 

 

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

 

2) Approvazione discarico inventariale 

 

La DSGA, sig.ra Patrizia Cerroni sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di effettuare una 

discarica  di beni inventariati per il furto che è avvenuto in Istituto il 17  Agosto 2017. Si rende 

necessario il discarico contabile dei beni per un importo complessivo di € 1.058,96. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 127– 2017/2018) 

L’approvazione della proposta  discarico inventariale. 

 

 

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

 

3) Approvazione radiazione tecnica Residui passivi; 

Il Dsga sottopone al C.d.I la necessità di effettuare una radiazione tecnica, in quanto devono essere 

effettuati dei riposizionamenti di alcuni impegni relativi agli anni 2009-2012-2014 con importo nel 

complesso con importo 0,00 euro. Vista l’irrilevanza contabile degli stessi il D.s chiede di ratificare 

tali radiazioni. 

 

 

Con votazione unanime il C.d.I. 
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DELIBERA  (n. 128– 2017/2018) 

Approvazione radiazione tecnica Residui passivi 

 

 

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

 

4) Approvazione programma annuale 2017 

 

Il D.s. presenta al C.d.I  il Programma Annuale e evidenzia come tale Piano è in coerenza alle scelte 

formative presentate dal PTOF, La Dsga Sig.ra Cerroni spiega in dettaglio le voci del Piano Annuale. 

Dopo aver analizzato nello specifico le voci del Piano Annuale e ampia discussione da parte dei 

membri del Consiglio  

 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 129– 2017/2018) 

Approvazione del Piano Annuale 

 

 

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

 

5) Autorizzazione minute spese; 

 

Il D.s. espone al Consiglio la necessità di istituire un fondo per le minute spese corrispondente a 

€700,00. 

Il D.s. invita il C.d.I a deliberare 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

DELIBERA  (n. 130– 2017/2018) 

Autorizzazione minute spese 

 

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

 

 

6) Approvazione donazione libraria Giuseppina Ghini 
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Il D.S. illustra la donazione della Sig.ra Giuseppina Ghini, funzionario archeologo della 

Sovraintendenza Archeologica dei Beni Culturali di Roma di un fondo libraio di circa 200 testi per la 

Biblioteca della sede di Via Castore Durante. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 131– 2017/2018) 

Approvazione donazione Sig.ra Giuseppina Ghini 

 

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

 

 

7) Approvazione dei criteri di selezione del Personale interno per i PON 

 

Il D.S. richiede l’approvazione dei criteri di selezione del Personale interno per i progetti PON, in 

particolare per le figure di tutor, di esperto e referente per la valutazione. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 132– 2017/2018) 

Approvazione dei criteri di selezione del Personale interno per i PON 

 

 

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

 

8) Approvazione partecipazione progetto CASIO 

 Il D.s propone  al Consiglio di partecipare al progetto CASIO per la formazione di docenti e la 

fornitura di calcolatrici Casio. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 133– 2017/2018) 

Approvazione partecipazione progetto Casio 

 

 

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

 

9) Approvazione partecipazione  al Programma Europeo Erasmus-plus KA_1 e KA-2  

 

 Il D.s chiede al Consiglio l’approvazione a partecipare a programma Europeo Erasmus-plus per la 

formazione di Insegnanti e  di studenti. 
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Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 134– 2017/2018) 

L’approvazione al Programma Erasmus- plus KA-1 e KA-2 

 

 

10) Approvazione Premio studenti meritevoli. 

 

Il D.S. chiede al CdI di valutare la possibilità di istituire un premio per gli alunni meritevoli 

dell’Istituto, oltre a premiare gli studenti diplomati che hanno conseguito una votazione di 100 e lode 

con i fondi del Ministero, si stabilisce di premiare gli studenti dalle  prime alle quarte classi che hanno 

conseguito le medie migliori, sei studenti per ogni anno. L Ds chiede pertanto al CdI di costituire un 

fondo di € 2500,00con i criteri già stabiliti in precedenza dal CdI. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 135– 2017/2018) 

Approvazione Premio studenti meritevoli 

 

 

11) Elezione dei componenti del comitato di valutazione. 

 

Il D.s rende noto al Consiglio la necessità di sostituire la Prof.ssa Paola Bulzomì rappresentante dei 

docenti  nel comitato di valutazione  che si è nel frattempo trasferita, il Consiglio accoglie la proposta 

di candidatura della Prof.ssa Raffaela Di Fuccia, che nella precedente votazione per l’elezione aveva 

ricevuto i voti necessari.  

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 136– 2017/2018) 

Elezione componenti comitato di valutazione 

 

 

12) Viaggi di Istruzione. 
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Il D.s  presenta il prospetto dei viaggid’istruzione  organizzati dalla scuola e chiede al Consiglio 

l’autorizzazione per la partenza degli studenti a tali viaggi . 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 137– 2017/2018) 

Viaggi di istruzione 

 

13) Approvazione rifacimento del laboratorio di Fisica 

 Il D.S. chiede l’autorizzazione al Consiglio per definire uno stanziamento di circa € 30.000,00 per il 

rifacimento del laboratorio di Fisica della sede di Viale della Primavera. I lavori necessari riguardano 

sia opere murarie ma anche la fornitura di nuovi banchi e attrezzature. 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 138– 2017/2018) 

Viaggi di istruzione 

 

14) Modifica orario scolastico 

 

Il D.s. rende noto al Consiglio la necessità di modificare l’orario scolastico in modo tale che le ore 

sia tutte di 60 minuti, in particolare  

 

8.25- 9.25 PRIMA ORA 

9.25-10.25 SECONDA ORA 

10.25-11,25 TERZA ORA 

11.25-12,25 QUARTA ORA 

12,25-13,25 QUINTA ORA 

10.17-10.33 RICREAZIONE 

 

Pertanto il D.s chiede l’approvazione del nuovo orario. 

 

Il C.d.I., a maggioranza ( contrari Prof.ssa Lavarore, Prof.ssa Medaglia, Sig. Ricciardi ) 

 

 

DELIBERA  (n. 139– 2017/2018) 

Modifica orario scolastico. 

 

 

15) Varie ed eventuali. 
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Prende la parola la Prof.ssa  Lizzano per chiedere la possibilità di installare nell’aula professori della 

sede di Via Castore Durante un condizionatore  a pompa di calore. Il D.s prende in considerazione 

tale richiesta. 

 

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

Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente 

( Prof.ssa  Daniela Ferretti )                                                        (Sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 

 


