Verbale del Consiglio di Istituto del 05 Ottobre 2015

Il giorno 5 del mese di Ottobre dell’anno 2015, alle ore 15:10, presso il Liceo Scientifico Statale “
Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di Ricevimento genitori, si è
riunito, previa convocazione, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti
punti all’ O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione POF a. s. 15/16;
Adesione rete per progetto “ Laboratori territoriali per l’occupabilità”;
Attività a. s. 15/16 classi ad indirizzo sportivo;
Organico di potenziamento;
Varie ed eventuali.
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Presiede la riunione la sig.ra Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Altobelli.
Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 15:20 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 dell’8/09/2015.

1) Approvazione POF a. s. 15/16
Il DS presenta al Consiglio il Piano dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2015/16, già approvato dal
Collegio dei docenti in data 01/10/2015.
Il DS ribadisce, inoltre, che la realizzazione dei progetti del POF è subordinata alla loro
compatibilità finanziaria con il FIS e precisa che, in merito alla realizzazione del Centro di Ascolto
psicologico della sede centrale e allo Sportello psicologico della sede succursale, verrà indetto un
bando di gara d’appalto.
VISTO
Il regolamento di contabilità D. I. 44/2001;
VISTO
Il regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 3 Ottobre 2014;
verrà pubblicato a breve sul sito del Liceo apposito bando per il reclutamento degli esperti esterni
per lo sportello psicologico.
La tabella riepilogativa dei progetti del POF viene allegata al presente verbale (all.1) a cui si
rimanda

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 42– 2015/2016)
L’Approvazione del POF a. s. 15/16

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
2) Adesione rete per progetto “ Laboratori territoriali per l’occupabilità”;
Il Consiglio di Istituto, premesso che il Miur ha emanato con nota protocollo AOODRLA-REG
UFF. PROT. 21158 del 9 Settembre 2015 – Avviso pubblico per la realizzazione dei laboratori
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territoriali per l’occupabilità ai sensi dell’art. 1 commi da 56 a 62 della legge 107 – 13 Luglio 2015
da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale, indicando come termine ultimo per
eventuali manifestazioni di interesse il 7/10/2015,
Con votazione unanime

DELIBERA (n. 43– 2015/2016)
L’adesione per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità
ai sensi dell’art.1 commi da 56 a 62 della legge 107/13 luglio 2015 da realizzare nell’ambito del
piano nazionale scuola digitale secondo le modalità stabilite dal bando.
Budget complessivo da richiedere Euro: 21.000,00 più 1.000,00 a carico del Liceo.
A tale scopo la scuola metterà a disposizione uno dei suoi locali per l’allestimento di un laboratorio
multimediale per realizzare corsi di Autocad, trattamento dati, studio delle lingue
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
3) Attività a. s. 15/16 classi ad indirizzo sportivo;
Il D.S. illustra la programmazione delle attività connesse con la sperimentazione ad indirizzo
sportivo.
1) Classe I H : dal 1° Ottobre 2015 al 31 Maggio 2016 praticherà la disciplina sportiva dell’
Atletica leggera, presso l’impianto di atletica leggera “A. Nori”,sito in largo Cevasco, zona
Tor Tre Teste, per la sua ubicazione nelle vicinanze del Liceo. Tale attività prevede, inoltre,
la collaborazione esterna di un tecnico di atletica leggera per un max di 32 lezioni. Si
richiede, infine, l’utilizzazione del pullman per i trasferimenti all’impianto sportivo.
2) Classi II H e II I: dal 1° Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016 praticheranno la disciplina
sportiva del Badminton. E’ richiesta la collaborazione di un esperto fornito dalla
Federazione con cui verrà stipulata regolare convenzione. L’attività del Badminton verrà
svolta presso la sede succursale. Dal 1° Febbraio 2016 al 31 Maggio 2016 entrambe le classi
svolgeranno l’attività di atletica leggera presso l’impianto sportivo “A. Nori”, per la sua
ubicazione nelle vicinanze del Liceo, con la collaborazione di un esperto esterno di atletica
leggera per un max di 18 lezioni. Le classi II H e II I si recheranno a piedi o con mezzi
pubblici presso la struttura sportiva.
3) Classe II G: dal 1 Ottobre al 31 Maggio 2016 praticherà la disciplina sportiva di Atletica
leggera presso l’impianto sportivo “A. Nori”, per la sua ubicazione nelle vicinanze del
Liceo. La classe raggiungerà l’impianto in pullman.
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4) Classi III L e III H: dal 1 Ottobre al 31 Maggio 2016 praticheranno la disciplina sportiva del
Nuoto presso l’impianto comunale “Azzurra 7”, sito in via Manduria, per la sua ubicazione
nelle vicinanze del Liceo, per un max di 32 lezioni. Le classi si recheranno a piedi presso
l’impianto sportivo. Con esso verrà stipulata regolare convenzione.
5) Classi II G – IIH – II I - : parteciperanno gratuitamente a tre mattinate al Poligono di Tiro,
sito in Via Tor di Quinto, con un calendario da definire.
Per le attività che comportano costi aggiuntivi si rinvia a nuova seduta del C.d. I, allorchè il Liceo
avrà provveduto a richiedere preventivi di spesa.

Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 44– 2015/2016)
L’Approvazione dell’attività a. s. 15/16 per le classi ad indirizzo sportivo

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4) Organico di potenziamento a. s. 15/16;
Il D. S. relaziona sull’ Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa ex art.1, comma 14, legge n. 107/2015.
Nella stesura di tale Piano, il Collegio dei Docenti dovrà tenere conto delle priorità, i traguardi, gli
obiettivi e le strategie di miglioramento individuati dal Rapporto di Autovalutazione del Liceo
(RAV).
Il Piano dovrà, inoltre, fare riferimento a 4 macroaree concernenti:
 L’organizzazione della didattica
 L’organizzazione della scuola
 La valutazione della scuola e del servizio scolastico
 Le risorse umane e materiali
Il D. S. , sulla base delle indicazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione del Liceo, propone 5
campi di potenziamento e relativi obiettivi formativi quali:
 campo di potenziamento linguistico per la valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese;
 campo di potenziamento umanistico per l’alfabetizzazione ed il potenziamento
dell’italiano come lingua seconda;
 campo di potenziamento scientifico per il potenziamento delle competenze matematicologico e scientifiche;
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campo di potenziamento socio-economico e per la legalità per sviluppare una cittadinanza
attiva e democratica, potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
e l’educazione all’autoimprenditorialità;
campo di potenziamento delle discipline sportive per potenziare le discipline motorie e
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

Pertanto, per ciò che concerne i posti dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa, il
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano entro un
massimo di 8 unità.
I docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per la copertura delle supplenze brevi e
per la collaborazione alla realizzazione dei progetti ed allo svolgimento delle attività prioritarie
individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Infine il D. S. sottolinea il ruolo positivo dell’organico di potenziamento in vista di una piena
attuazione dell’autonomia scolastica.
L’Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1,
comma 14, legge n. 107/2015 viene allegato al presente verbale (all.2) a cui si rimanda
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 45– 2015/2016)
L’Approvazione dell’ organico di potenziamento a. s. 15/16

Si passa al successivo punto all’O.d.g
5) Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere e deliberare nelle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore
17.00.
Il Segretario
( prof.ssa Rosalba Altobelli )

Il Presidente
(sig.ra Anna Rita Ciancoli)
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