Verbale del Consiglio di Istituto del 18 Luglio 2016

Il giorno 18 del mese di Luglio dell’anno 2016, alle ore 15:30, 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.:
Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione;
Ratifica PTTI;
Concessione palestre;
Attuazione-verifica programma annuale 2016
Aggiudicazione PON;
Modifica calendario scolastico regionale 2016/2017;
Accorpamento classi terze;
Gara laboratori scientifico-tecnologici;
Autorizzazione associazione Artitalia per lo svolgimento corso di musica
Varie ed eventuali.
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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 15:35 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 17 Maggio 2016 (punto 1 all’o.d.g.).
Si passa al successivo punto all’O.d.g.
2) Ratifica PTTI;
Il DS comunica che in data 30 Giugno 2016 e stato inviato all’  ANAC Il Programma triennale
per la trasparenza e l’ integrita, di cui il D. Lgs 33/2013 con nota del MIUR del 9 Giugno 2016 n.
19230 sollecita la stesura.
In Particolare il Ds presenta i principi ispiratori del programma, quali l’ accessibilita totale, la
trasparenza e quindi la facilitazione all’ accesso dei servizi erogati dall’ Istituto. Per il
raggiungimento delle finalita previste dal progetto e dei relativi standard i qualita il Ds
prevede con cadenza semestrale una verifica e monitoraggio sullo stato di avanzamento del
programma. Entro il 31 Dicembre 2016 sono prefissati gli obiettivi a breve termine con un
adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione sull’ AlboPretorio on-line,
l’ implementazione della rete wi-fi, utilizzo del registro di classe e del docente elettronico e
l’ avvio della dematerializzazione ( Programma annuale e Conto consuntivo).
Entro il 20 Aprile 2018 si prevede di incrementare l’ archiviazione digitale di alcuni atti, la
rilevazione del Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 68– 2015/2016)
La ratifica del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
3) Concessione palestre;
Il Ds sottopone l’autorizzazione alla concessione triennale all’utilizzo delle palestre della scuola da
enti esterni, non essendo utilizzate dall’Istituto per progetti interni inseriti nel PTOF, come richiesto
da Roma città metropolitana.
Con votazione unanime il C.d.I.
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DELIBERA (n. 69– 2015/2016)
L’autorizzazione alla concessione delle palestre

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4) Attuazione-verifica programma annuale;
La d.s.g.a. relaziona in merito agli adempimenti previsti entro il 30 Giugno di modifiche del
programma annuale già approvate, in particolare inserisce un finanziamento per l’orientamento
pervenuto dal MIUR, il finanziamento relativo ai 8/12 per il pagamento del cococo presente
nell’Istituto.
Inoltre si prevede di attingere dall’avanzo non vincolato di un fondo di 8.000 euro per la
manutenzione degli edifici, in attesa di un finanziamento da parte di Roma città metropolitana
(dicembre) , tale somma è destinata in particolare allo spostamento del laboratorio di informatica
nella sede succursale per la presenza nel plesso di una classe in più rispetto alle attuali, in modo da
utilizzare il terzo piano dell’edificio.
La d.s.g.a. rende nota la variazione di bilancio in relazione ai corsi di recupero e potenziamento per
gli esami di stato; la scuola ha investito un totale di 17.000 euro, di cui 6.000 euro in contrattazione
dal FIS, 5.000 già previsti dal fondo contributi studenti, si chiede pertanto l’ulteriore finanziamento
di 6.000 euro
Il D..s chiede di ratificare tali variazioni al programma annuale
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 70– 2015/2016)
L’Approvazione della ratifica degli adempimenti e delle variazioni del programma annuale

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5) Aggiudicazione PON;
Il D.s. comunica che gli adempimenti per l’utilizzo del finanziamento PON per il miglioramento
della rete wi-fi sono stati spostati ad ottobre, si richiede un’implementazione del finanziamento con
una integrazione di 5000 euro con fondi ella scuola per poter completare tali migliorie.
Inoltre il C.d.I. dà mandato al Dirigente scolastico di individuare una figura che possa monitorare
la realizzazione del progetto e in prosecuzione controllare il funzionamento della rete wi-fi.
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Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 71– 2015/2016)
L’aggiudicazione dei fondi PON, l’integrazione con fondi d’Istituto e l’individuazione di una
figura di controllo della realizzazione del progetto

6) Modifica calendario scolastico regionale 2016/2017
Il D.S. comunica le variazioni al calendario scolastico 2016/2017 proposte dal Collegio Docenti che
prevede di anticipare l’inizio delle lezioni al 14 Settembre 2016 e di recuperare tale giorno al 31
Ottobre 2016, essendo il lunedì che precede la festività del 1 Novembre.
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 72– 2015/2016)
L’approvazione delle variazioni al calendario scolastico 2016-2017

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
7) Accorpamento classi terze
Il D.S. illustra i criteri per l’accorpamento delle classi terze, si prevede di suddividere la classe
seconda meno numerosa e a parità di numeri di studenti di rendimento più bass.
La classe individuata è, pertanto, l’attuale 2 G, che essendo ad indirizzo sportivo, viene suddivisa
nelle due classi seconde di stesso indirizzo ( 2 H, 2 I ).
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 73– 2015/2016)
L’accorpamento delle classi terze

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

8) Gara laboratori scientifico-tecnologici
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Il D.S. illustra al consiglio i bandi di gara per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei
laboratori di chimica e fisica in sede centrale, mette in evidenza come sia stato necessaria la
preparazione di 4 bandi di gara, due per la realizzazione dei lavori di messa in opera di nuovi arredi
( uno per chimica e uno per fisica ) con finanziamento statale , due per la realizzazione delle opere
murarie necessarie per l’adeguamento dei laboratori e lo smaltimento dei vecchi arredi.
Il D.S. mette in evidenza la necessità che tali lavori vengano eseguiti contemporaneamente e stima
un impegno della scuola di circa 10.000 euro.
Si allegano i quattro bandi ( all 1, all. 2, all. 3, all 4 )
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 74– 2015/2016)
L’approvazione dei bandi di gara per la realizzazione di lavori di miglioramento dei
laboratori tecnico-scientifici

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

9) Autorizzazione Associazione Artitalia per lo svolgimento del corso di musica
Il D.S. comunica al consiglio la richiesta da parte dell’associazione Artitalia dei locali della scuola
per lo svolgimento del corso di musica
Il C.d.I., all’unanimità

DELIBERA (n. 75– 2015/2016)
L’autorizzazione all’utilizzo dei locali della scuola da parte dell’associazione Artitalia

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
10) Varie ed ventuali
Il D.S. illustra al consiglio la situazione per l’istallazione delle macchinette erogatrici di cibi e
bevande, si prevede pertanto ad una manifestazione di interesse.
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Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 17.45.
Il Segretario
( prof.ssa Daniela Ferretti )

Il Presidente
(sig.ra Anna Rita Ciancoli)
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