CERTIFICATO N. 13646

Verbale del Consiglio di Istituto del 03/10/2014
Il giorno 03 ottobre 2014 alle ore 15,30 presso il Liceo Scientifico Statale “ Francesco d’Assisi”
sede di viale della Primavera 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)
6)
7)

Richiesta nuovi indirizzi di studio;
Apertura pomeridiana della scuola;
Attività negoziale;
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
Adeguamento impianto wifi della scuola;
Contratto bar;
Varie ed eventuali

Cognome e Nome
Luigi Maria Ingrosso
Lavatore Maria
Cardilli Antonella
Fusco Fermiano Onesta
Giovannetti Massimo
Pretola Silvana
Ghione Francesca
Laurenti Francesco
Capogreco Fortunata
Verzolini Mario
Riccia Giuseppe
Audino Alessandro
Orlandini Valerio
Baldini Giorgia

Presente
x
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Componente
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA
Genitore
Genitore
Studente
Studente
Studente

Verificata l’assenza del Presidente e del vice Presidente il Consiglio di Istituto è presieduto dal
consigliere più anziano prof. Massimo Giovannetti.
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Il Presidente, verificato il n. legale di presenze, dichiara il Consiglio pienamente funzionante ed
aperta la seduta.
Funge da segretaria la prof.ssa A Cardilli.
Il Dirigente Scolastico propone che l’ordine del giorno venga integrato con i seguenti punti,
numerati con i numeri 2,3,4,5 facendo slittare il precedente punto 2 con il numero 6:
- Criteri di selezione degli studenti per la frequenza delle classi prime del Liceo
Scientifico con sperimentazione sportiva per l’anno scolastico 2015_2016;
- Attività didattica di atletica leggera presso società sportive del territorio;
- Sottoscrizione di un contratto con una società di pullman, per il trasporto degli
alunni delle classi 1H, 1I, 2I e 2L alle piste di atletica di Tor Tre Teste;
- Convenzione con la Società Sportiva nuotatori Salvetti per gli studenti del
Liceo Scientifico sportivo;

Il Dirigente scolastico precisa che tale integrazione si rende necessaria per avviare le attività
didattiche del Liceo Sportivo e per fornire informazioni precise nelle prossime iniziative di
orientamento del Liceo.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta di integrazione avanzata dal Dirigente
Scolastico e modifica l’ordine del giorno come rappresentato nella proposta.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità con
la richiesta dei Consiglieri di ridiscutere, nelle prossime sedute, la delibera n.39 2013/14
riguardante la regolamentazione della partecipazione degli uditori alle sedute del Consiglio.
Si passa alla discussione dei punti all’OdG:
1) Richiesta nuovi indirizzi di studio;
Il Consiglio, visto che nella seduta del 14/07/2014, ha già deliberato la richiesta del Liceo
Scientifico Sportivo di ordinamento per l’a.s. 2015/2016 (Delibera n. 45 2013/14) e considerato
che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 30/09/2014 ha espresso, con delibera, parere
favorevole alla richiesta di un ulteriore indirizzo di studio, quello delle Scienze Applicate, sentito
il parere dei membri, delibera a maggioranza con due voti contrari (proff. Ghione e Lavatore)
DELIBERA N 1 2014/15
Di richiedere, per l’anno scolastico 2015/2016 l’attivazione di una sezione di Liceo
Scientifico Scienze Applicate.
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Il Consiglio vista la sperimentazione già avviata negli ultimi due anni scolastici, considerato che
il Collegio dei Docenti, nella seduta del 30/09/2014 ha deliberato il rinnovo della richiesta della
sezione sportiva, in autonomia, delibera all’unanimità
DELIBERA N 2 2014/15
Di richiedere, per l’anno scolastico 2015/2016, il Liceo Scientifico sportivo in
autonomia, per due classi prime.
2) Criteri di selezione degli studenti per la frequenza delle classi prime del Liceo
Scientifico con sperimentazione sportiva per l’anno scolastico 2015_2016;
Vista la crescente richiesta per il Liceo Scientifico sportivo, sentito il parere del Collegio dei
Docenti che nella seduta del 30/09/2014 ha deliberato l’attivazione di due sole classi prime ad
indirizzo sportivo per l’ a.s 2015/2016, all’unanimità delibera i seguenti criteri:
DELIBERA N 3 2014/15
ELEMENTI ANALIZZATI
PUNTEGGIO
Analisi
dell’attività
sportiva Pti 1 per ogni anno di attività
agonistica(con documentazione)
regionali
Pti 2 per ogni anno di partecipazione
a gare nazionali
Pti 3 per ogni anno di attività
internazionali o p.o.
PUNTEGGIO MAX 10
Valutazione
dei
risultati
di Media dei voti
apprendimento del I quadrimestre
(media dei voti)
Valutazione
dei
risultati
di Pti 1 voto 8
apprendimento per la disciplina Pti 2 voto 9
“Scienze motorie e sportive” con Pti 3 voto 10
riferimento al I quadrimestre.
A parità di punteggio complessivo ottenuto, avranno precedenza i residenti del distretto del
Liceo.
3) Attività didattica di atletica leggera presso società sportive del territorio;
Il Consiglio, considerata la necessità di avviare per l’a.s. in corso, attività di atletica leggera
presso società sportive del territorio, delibera all’unanimità:
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DELIBERA N 4 2014/15
La partecipazione degli studenti frequentanti le classi di liceo Scientifico sportivo,
alle attività sportive esterne programmate, da realizzarsi presso le piste di atletica
leggera di Tor Tre Teste.
4) Sottoscrizione di un contratto con una società di pullman, per il trasporto degli
alunni delle classi 1H, 1I, 2I e 2L alle piste di atletica di Tor Tre Teste;
Il Consiglio, considerata la necessità di realizzare attività didattica di carattere sportivo presso
strutture esterne la scuola e non facilmente raggiungibili a piedi, all’unanimità delibera
DELIBERA N 5 2014/15
Gli studenti delle sezioni sportive usufruiranno di un sistema di trasporto da e per le
piste di atletica, espletato da una società di pullman da individuare per
comparazione delle offerte pervenute e senza oneri per la scuola.
Il Consiglio, esaminate le tre proposte di contratto offerte per il trasporto degli alunni verso le
piste di atletica di largo Ciavasco, rispettivamente dalle Ditte: Calabresi, Trotta e Di Tommaso,
delibera all’unanimità:
DELIBERA N 6 2014/15
Di attribuire il servizio di trasporto alla Ditta Trotta e di richiedere pertanto agli
alunni frequentanti le classi 1H, 1I, 2I, 2L il pagamento della quota corrispondente
in due rate così ripartite: entro ottobre euro 55,00 ed entro dicembre euro 60,50
5) Convenzione con la Società Sportiva nuotatori Salvetti per gli studenti del
Liceo Scientifico sportivo;
Il Consiglio, esaminata la proposta della Società sportiva Salvetti e considerata la
programmazione delle attività sportive di nuoto pianificate dai docenti di discipline sportive,
all’unanimità delibera:
DELIBERA N 7 2014/15
La partecipazione degli studenti della 1G sportiva, alle attività di nuoto presso la
piscina Salvetti, senza oneri per la scuola e subordinata al pagamento della quota
annuale, da parte degli studenti, suddivisa in due rate di 40 euro ciascuna (la prima
entro ottobre e la seconda entro dicembre).
6) Apertura pomeridiana della scuola
Il Consiglio, vista la necessità di aprire la scuola di pomeriggio per le attività progettuali e di
recupero, all’unanimità delibera:
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DELIBERA N 8 2014/15
L’apertura pomeridiana della scuola nei giorni di martedì e giovedì.
7) Attività negoziale
Il Consiglio, viste tutte le norme che regolano l’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi e
ritenuto di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze
del Liceo in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, all’unanimità delibera
DELIBERA N 9 2014/15
L’adozione del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale allegato al presente
verbale.
8) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
Il Consiglio vista la delibera del Collegio Docenti del 30 settembre 2014 all’unanimità delibera:
DELIBERA N 10 2014/15
I seguenti criteri di attribuzione dei docenti alle classi:
- Continuità didattica
- Stabilizzazione dei corsi
- Graduatoria Interna
- Esigenze organizzative

9) Adeguamento impianto wifi della scuola
Il DS propone un atto di indirizzo relativo alla realizzazione di un impianto wifi funzionante nella
sede di v.le della Primavera e l’acquisto di strumenti didattici (Tablet) per i docenti, al fine di
consentire l’uso del registro elettronico.
Il Consiglio all’unanimità delibera:
DELIBERA N 11 2014/15
L’approvazione dell’atto di indirizzo del Dirigente le cui azioni saranno convogliate
verso due azioni principali di intervento:
- Realizzazione di una rete wifi funzionante presso la sede di v.le della
Primavera utilizzando, in via prioritaria, risorse interne e mediante l’acquisto
di 6-7 strumenti di access point;
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-

Acquisto di tablet per i docenti per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il
registro elettronico.

10)
Contratto bar
Il Consiglio, visto il bando di gara per l’assegnazione della gestione del punto di ristoro
affisso all’albo il 05/08/2010 e pubblicato sul sito web della scuola, preso atto dei contratti di
assegnazione dei posti di ristoro presso la sede di viale della Primavera (n. 106/2010) e
presso la sede di via Castore Durante (n. 107/2010), tenuto conto delle proposte della Ditta
Lucky s.a.s presentate rispettivamente in data 16/06/2014 (protocollo n. 1498) e in data
03/10/2014 (protocollo n. 2610) all’unanimità :
esprime parere sfavorevole circa la prosecuzione del contratto per anni otto in
quanto non compatibile con le clausole inserite nel bando di gara e nei contratti
citati. Di tale parere verrà data informazione alla società Lucky sas.
11)
Varie ed eventuali
Gli studenti rappresentanti chiedono che l’aula per gli studenti presente all’interno del Liceo,
venga utilizzata esclusivamente dagli studenti e non per altre attività. Il Consiglio invita i
ragazzi a regolamentarne l’uso e ad individuare i responsabili dell’utilizzo della stessa.

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18:50.

F.to Il Segretario
( Prof.ssa Antonella Cardilli )
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F.to Il Presidente
(prof. Massimo Giovannetti)

