Verbale del Consiglio di Istituto del 5 febbraio 2016

Il giorno 5 febbraio 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 seduta precedente;
2) Approvazione Convenzioni Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016
3) Variazioni al Programma Annuale 2016 finanziamento Progetto PON Rete
LAN/WLAN;
4) Viaggi d’istruzione a.s. 2015/ 2016;
5) Ratifica rinnovo convenzione di cassa;
6) Varie ed eventuali.

Cognome e Nome
Luigi Maria Ingrosso
Altobelli Rosalba
Bulzomì Paola
Bruzzaniti Marialisa
Di Fuccia Raffaela
Ferretti Daniela
Giovannetti Massimo
Marciano Giuseppina
Rossi Massimiliano
Capogreco Fortunata
Laurenti Francesco
Calzetta Francesco
Ciancoli Anna Rita
Ciolfi Antonio
Scarapazzi Maurizio
Gabrielli Edoardo
Scaccia Simone
Ricciardi Valerio
Ricciardone Ermelindo
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X
X

Assente
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X
X
X
X
X
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X
X
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X
X
X
X
X

Presiede la riunione la dott.ssa Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Paola Bulzomì .
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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 (13/01/2016) il quale, dopo breve
discussione, viene approvato all’unanimità.

2. Approvazione Convenzioni Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016
Il Dirigente Scolastico
informa i membri del C.d’I. sulle attività di Alternanza scuola-lavoro
( ASL) già previste dal D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 ma che, da quest’anno, assumono carattere
ordinamentale per le classi terze, come previsto dall’art.1, comma 33, Legge 107/2015.
Il DS chiarisce che, l'alternanza scuola-lavoro, consiste nella realizzazione di percorsi progettati,
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. Tali percorsi devono
avere una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio (con una stima di 60 ore nel terzo
anno). Al fine di fornire ai consigli di classe un valido supporto nella complessa progettazione ,
questo Liceo, su mandato del Collegio Docenti, ha provveduto a costituire un Dipartimento per
l’ASL. Il Dipartimento, coordinato dalla prof.ssa Cardilli, si è occupato di individuare le strutture
ospitanti, in coerenza con l’indirizzo di studi liceali e rivolgendosi pertanto ad Enti di ricerca, ad
istituzioni ed associazioni culturali operanti sul territorio nazionale, a strutture universitarie, a
Musei e istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio ambientale e artistico, ad Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
Ogni attività è formalizzata attraverso una convenzione scritta tra la scuola e la struttura ospitante
e i percorsi svolti dagli studenti sono certificati congiuntamente dalla scuola e dalla struttura
esterna , secondo modelli di certificazione riconosciuti in tutta Europa.
Il Ds procede all’esame dei fascicoli relativi alle convenzioni attivate o in fase di attivazione,
informando i presenti in merito alle attività che coinvolgeranno gli studenti.
La prof.ssa Bulzomì fa presente che dovranno essere ancora stipulate le convenzioni con
l’Università la Sapienza; l’ateneo ha definito gli accordi con il Miur solo alla fine del mese di
gennaio, trovandosi quindi in ritardo con le proposte alle scuole.
Il prof. Giovannetti, a fronte di due convenzioni che richiedono un impegno di spesa da parte della
scuola, richiede che venga prodotta una documentazione da portare alla visione del Consiglio di
Istituto.
Si allega al presente verbale l’elenco completo delle convenzioni ad oggi stipulate , con una breve
sintesi delle attività e con indicazione delle classi coinvolte e dei rispettivi docenti tutor.
Il C.d.I. all’unanimità

DELIBERA (n. 52 – 2015/2016)
di approvare le Convenzioni Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 ( Allegato n°1)

2

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

3. Variazioni al Programma Annuale 2016 finanziamento Progetto PON Rete
LAN/WLAN
Il nostro Istituto, con delibera del Collegio Docenti del 28 ottobre 2015 e successiva ratifica del 29
ottobre da parte del Consiglio di Istituto, aveva avanzato la propria candidatura per il secondo
Progetto PON-FSER “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
Azione 10.8.1.
Il DS comunica al consiglio che la scuola è stata inserita nella graduatoria e il progetto è stato
pertanto autorizzato dall’ USR di competenza : “ Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
La DSGA sig.ra Ianniello, interviene illustrando la variazione al Programma Annuale relativo
all’esercizio finanziario 2016, già approvato dal C.d. I. e dai Revisori dei Conti, per la seguente
motivazione: “VARIAZIONE – per finanziamento di € 7.429,01, nota MIUR AOODGEFID\1762
del 20.1.2016 fondi strutturali europei PON.
Riferimento completo in allegato n° 2.
Il C.d.I all’unanimità
DELIBERA (n. 53 – 2015/2016)
di approvare la variazione al Programma Annuale 2016 per finanziamento nota
MIUR AOODGEFID\1762 fondi strutturali PON ( Allegato n°2)
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4. Viaggi d’istruzione a.s. 2015/ 2016
I membri del C.d.I. prendono visione del documento ( Allegato n°3) predisposto dalla
commissione viaggi nel quale sono riportati gli indicatori e i punteggi assegnati ai servizi offerti
dalle singole agenzie di viaggio. Dopo attenta valutazione degli elementi riportati nel quadro
comparativo, vengono indicate le ditte aggiudicatrici.
Il Consiglio, all’unanimità:

DELIBERA (n. 54 – 2015/2016)
di approvare il Piano Viaggi di Istruzione a.s. 2015/2016 come riportato in Allegato n°3
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Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5. Ratifica rinnovo convenzione di cassa;
Il DSGA comunica al Consiglio che, in data 31/12/2015, è scaduta la convenzione di Cassa
stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena. Poiché il nostro istituto partecipa alla rete
territoriale delle scuole del XIV e XV Distretto di Roma, la scuola capofila si è impegnata
nell’indire un nuovo bando di gara il cui esito è stato la riconferma della Banca MPS per
successivi tre anni.

Il C.d.I all’unanimità
DELIBERA (n. 55 – 2015/2016)
la ratifica della Convenzione di Cassa con l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena,
secondo l’Offerta Economica a favore della rete di scuole del XIV e XV Distretto, per il
triennio 2016-2018
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
6. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:15
Il Segretario
( prof.ssa Paola Bulzomì )

Il Presidente
(dott.ssa Anna Rita Ciancoli)
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