Verbale del Consiglio di Istituto del 13 luglio 2015

Il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2015, alle ore 15:20, presso il Liceo Scientifico Statale
“ Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di Disegno, si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

Variazioni del programma annuale;
Calendario scolastico a. s. 2015\16;
Bando di gara tablet;
Contributo scolastico;
Varie ed eventuali.
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Presiede la riunione la sig.ra Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Giuseppina Marciano.
E’ presente, senza diritto di voto, il Direttore Servizi Generali (DSGA) sig.ra Marinella Ianniello.
Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 15:30 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 26/05/2015.

1) Variazioni Programma annuale
La DSGA, sig.ra Ianniello sottopone all’attenzione del Consiglio un prospetto riguardante la
variazione dei residui e relaziona in maniera dettagliata le voci in esso contenute, proponendo di
soprassedere all’effettuazione di radiazione di residui riconducibili a finanziamenti del Miur e di
radiare residui passivi, secondo quanto contenuto nel succitato prospetto. Aggiunge che è stata
effettuata una rilevazione dei residui attivi e passivi, la quale è stata inviata al Miur, di cui si attende
accoglimento; in caso di esito negativo saranno radiati residui attivi e passivi.
Riguardo l’attuazione e la variazione del Programma annuale la Dsga afferma che i progetti e le
attività previste dal POF sono stati attuati conformemente alle scelte formative che la scuola si è
prefissata, la loro realizzazione e verifica è stata eseguita puntualmente dai docenti preposti, tuttavia
rispetto alla previsione si sono verificate alcune variazioni nel programma annuale per maggiori
entrate riguardanti le assegnazioni del finanziamento “Alternanza scuola-lavoro” e dei “Laboratori
Scientifico – Tecnologici”. Il DS chiarisce che le attività attinenti l’ Alternanza scuola –lavoro
riguardano l’avvicinamento degli studenti al mondo universitario e della ricerca e che tali attività
sono già state effettuate.
Sentita la relazione, verificate le variazioni, dopo ampia discussione
il C.d.I. all’unanimità
DELIBERA (n. 35 – 2014/2015)
di approvare le variazioni al programma annuale (Allegato n°1)

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
2) Calendario scolastico 2015\16
Il DS rende nota la proposta del Collegio docenti di iniziare l’anno scolastico 2015\16 il 14
settembre, con un giorno di anticipo che sarà recuperato il 7 dicembre, informa il Consiglio delle
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nuove disposizioni della regione Lazio in merito alla facoltà delle Istituzioni scolastiche di
procedere ad adattamenti del calendario regionale, utilizzando tre giorni per le sospensioni da
dedicare ad iniziative messe in atto dalla scuola senza obbligo di recupero. In merito alle date, dopo
ampia discussione, vengono individuate tre proposte: la prima comprendente l’11, 12 e 13 febbraio,
la seconda 22 dicembre, 23 marzo, 23 aprile, la terza 2 novembre 10 febbraio e 14 aprile. Viene
messa ai voti la prima proposta che viene accolta a maggioranza con un solo voto contrario.
Il C.d.I., a maggioranza (11 voti favorevoli ed 1voto contrario)
DELIBERA (n. 36 – 2014/2015)
di approvare le seguenti variazioni al calendario scolastico:
1. inizio delle lezioni il 14 settembre 2015 con un giorno di anticipo, che sarà
recuperato il 7 dicembre.
2. Sospensione da dedicare a stage, attività culturali e\o di recupero nei giorni 11, 12 e
13 febbraio 2016

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
3) Bando di gara tablet
Il DS propone di avviare la sperimentazione del registro elettronico con l’acquisto di un numero
contenuto di tablet per lo svolgimento delle attività relative al registro del docente, di mantenere il
registro di classe cartaceo e di affidare i tablet in comodato d’uso ai docenti con sorteggio. Il
Consiglio ritiene ragionevole la proposta ed esprime parere favorevole.
In merito al bando di gara per l’acquisto di 25 tablet, il DS comunica che il capitolato è stato
inviato a 5 ditte, di cui solo due hanno dato risposta: la “MS computer” che propone un solo
modello, ETAB con sistema Android, e la “Roma Informatica Libri” che propone oltre all’ETAB,
anche il modello Toshiba con sistema Windows 8.1 al costo di euro 245,00. Considerato che il
sistema operativo Windows presenta una memoria superiore, risulta più consono alle esigenze della
scuola ed è quello con cui i docenti hanno maggiori dimistichezza,
il C.d. I. all’unanimità
DELIBERA (n. 37 – 2014/2015)
di approvare l’acquisto di 25 tablet modello Toshiba con sistema Windows 8.1, secondo
l’offerta della ditta “ Roma Libri Informatica”.
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
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4) Contributo scolastico.
La Presidente sig.ra Ciancoli propone di chiarire alle famiglie, attraverso informativa sul sito o
lettera ai genitori, le attività che vengono effettuate con il contributo scolastico, in modo da
renderle consapevoli della necessità di tale contributo volontario per lo svolgimento di attività volte
all’arricchimento dell’offerta formativa dei propri figli. A tal proposito il prof. Giovannetti pensa
che per rendere la comunicazione più efficace sia opportuno produrre un depliant esplicativo sulle
attività svolte, per il quale si offre di elaborare gratuitamente il progetto grafico, mentre l’alunna
Sutera Sara chiede di modificare le date per la scadenza del pagamento.
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5) Varie ed eventuali
Il Consiglio ritiene urgente discutere circa l’apertura del bar a settembre e chiede al DS di
relazionare in merito agli sviluppi della procedura legale avviata.
Il DS informa il Consiglio di essersi rivolto all’Avvocatura dello Stato ed alla Provincia per
chiarire gli obblighi della Ditta, a seguito di tali interventi ed accordi, il responsabile ha dichiarato
di liberare il locale della scuola, ma poi ha cambiato idea dicendo di voler riaprire a settembre. A
questo punto il DS annuncia che, avvalendosi dell’ intervento dell’Avvocatura, chiederà il
pagamento delle somme pregresse con un’ingiunzione esecutiva.
Si esamina, poi, la richiesta dell’ associazione “Artitalia” per il rinnovo del corso musicale
particolarmente gradito dagli studenti e con risultati indubbiamente positivi.
Infine, il DS informa il Consiglio circa i numerosi problemi di vicinato legati all’illuminazione del
cortile del condominio adiacente la Scuola, disposto dalla Provincia sull’edificio scolastico su
richiesta del condominio stesso e che arreca disturbo ad altri condomini. Il DS lamenta il notevole
dispendio di tempo e risorse per tali incombenze.
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.10.
Il Segretario
( prof.ssa Giuseppina Marciano )

Il Presidente
(sig.ra Anna Rita Ciancoli)
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