Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"
_______________________________________________________________________________________________

Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 6 giugno 2017
Alle ore 17.30 del giorno 6 giugno 2017 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti:

N°
ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome

Ricciardi
Cameroni
Coppelli
Coppola
Grandi
Loschi
Magnavacca
Marescalchi
Mastroianni
Cannella
Pistone
Sansotta
Tartaglione
Blondi
Carra
Cuoghi
Shanableh

Nome

Stefania
Francesco
Rosa Maria
Rita
Tiziana
Lisa
Armando
Maria Laura
Carmela
Eleonora
Giovanni
Maria Cristina
Pier Nicola
Leonardo
Beatrice
Elia
Omar

Componente

Dirigente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

Presente
( sì- no )
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Progetti P.O.N.
Attività di recupero
Criteri di formazione delle classi prime
Criteri di assegnazione dei docenti alle cattedre
Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto
Funge da segretaria la Professoressa Coppelli Rosa Maria, Presiede la seduta l’Ing. Tartaglione.

1°Punto all’ o. d. g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale precedentemente inviato. Si astiene l’Ing. Tartaglione.

2°Punto all’ o. d. g. Progetti P.O.N
In relazione ai progetti PON, il Dirigente informa i consiglieri di aver inviato, allegato alla
convocazione, il materiale relativo ai due avvisi deliberati dal Collegio dei Docenti
1) PON Cittadinanza Europea: progetto prevede due moduli: il primo consiste in 30 ore di
competenze di basse in chiave europea con l’intervento di esperti; il secondo permette di
inviare all’estero 15 alunni di terza e quarta in possesso di certificazione B1 per tre
settimane con due tutor per un finanziamento di circa 45.000 euro.
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Il Consiglio d’Istitituto
DELIBERA 199/2017
all’unanimità l’adesione al bando nell’ambito del Programma P.O.N. “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 l’adesione all’Avviso pubblico per il
potenziamento della Cittadinanza europea. Scuole secondarie di primo e di secondo grado. – Prot.n.
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. e Azione 10.2.3C - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico).
2) Il Dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio di Istituto l’altro Progetto deliberato dal
Collegio dei Docenti, PON per il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico e ne sottolinea gli aspetti salienti che vengono
sintetizzati di seguito:
1. Progettazione interdisciplinare.
2. Dimensione esperienziale e curatoriale.
3. Restituzione territoriale.
La finestra temporale per la presentazione del progetto: dal 22 maggio 2017 alle ore 15.00 del 10
luglio 2017. Il Dirigente sottolinea che il progetto è già in elaborazione e discusso con la Provincia
e con alcuni Docenti ed è relativo alla catalogazione e costruzione di un percorso museale della
strumentazione scientifica del Liceo: si tratterebbe di catalogare e di esporre un ingente
patrimonioche riguarda la fisica, la biologia e la chimica. Qualora non si ottenesse subito il
finanziamento, sarà possibile accedervi nel secondo anno di validità della graduatoria; infine il
progetto potrebbe essere utilizzato come percorso di alternanza-lavoro, in convenzione con la
Provincia di Modena.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 200/2017
all’unanimità nell’ambito del Programma P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 l’adesione all’Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico .
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5
3°Punto all’ o. d. g: Attività di recupero
Il DS cita l’Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 Art 8, che recita:” Salvo casi
eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative
di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno
scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi,
improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
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Le prove di recupero dell’insufficienza devono essere svolte entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento
e solo in casi eccezionali si possono rinviare a settembre.
Il DS fa presente che in base alla norma citata le prove per la sospensione del giudizio si possono
effettuare entro il 15 luglio, al termine dei corsi di recupero, oppure nell’ultima settimana di agosto;
il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione ha deliberato per l’effettuazione delle prove a
settembre non ritenendo opportuno modificare quanto stabilito negli anni precedenti poichè le
famiglie non sono state informate per tempo.
Per quanto riguarda i corsi estivi, il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti punti:
Periodo di svolgimento: 15 giugno-15 luglio
Durata dei corsi: 15 ore ciascuno
Partecipanti: minimo 8 massimo 16
Discipline biennio: italiano, fisica, scienze, latino, matematica, disegno, inglese
Discipline triennio: matematica, scienze, latino, fisica, inglese
Programma del corso: Obiettivi minimi definiti in sede di dipartimento disciplinare
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività di recupero (in ordine di rilevanza):
Disponibilità
Docenti a tempo indeterminato
Docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto
Docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
Docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
Docenti inclusi in graduatorie di Istituto
Docenti con messa a disposizione
Prove: scritte, su obiettivi minimi
In caso di DSA o BES il Consiglio di classe in sede di scrutinio stabilirà, sulla base delle difficoltà
evidenziate e del Piano didattico personalizzato, se sottoporre tali alunni a prova scritta od orale,
indicando tale delibera nel verbale dello scrutinio.
Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 201/2017
Lo svolgimento delle attività di recupero come di seguito indicato:
Periodo di svolgimento: 15 giugno-15 luglio
Durata dei corsi: 15 ore ciascuno
Partecipanti: minimo 8 massimo 16
Discipline biennio: italiano, fisica, scienze, latino, matematica, disegno, inglese
Discipline triennio: matematica, scienze, latino, fisica, inglese
Programma del corso: Obiettivi minimi definiti in sede di dipartimento disciplinare
Prove: scritte, su obiettivi minimi
In caso di DSA o BES il Consiglio di classe in sede di scrutinio stabilirà, sulla base delle difficoltà
evidenziate e del Piano didattico personalizzato, se sottoporre tali alunni a prova scritta od orale,
indicando tale delibera nel verbale dello scrutinio.
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4° Punto all’ o. d. g: Criteri formazione delle classi Prime
Il Dirigenre scolastico richiama i criteri deliberati dal Collegio Docenti:
1) Eterogeneità all’interno del gruppo classe
2) Omogeneità tra le diverse sezioni
Equilibrata presenza: di maschi/femmine
di alunne/i di recente immigrazione
di alunne/i provenienti dalla stessa scuola/classe
di residenti a Modena e fuori città
Le valutazioni verranno suddivise in 4 fasce di voti:
- 10 e lode, 10
- 9
- 8
- 7e6
E’ consentita una sola opzione tra:
- Sezione frequentata dal fratello/sorella
- Una/o sola/o amica/o (richiesta reciproca)
PREASSEGNAZIONE da parte del DS di alunne/i
- disabili
- DSA
- richieste di docenti
- casi particolari a discrezione del DS.
Per gli alunni non ammessi è possibile l’ iscrizione in una sezione diversa da quella
frequentata.
La Professoressa Loschi interviene, facendo notare che sarebbe utile istituire una commissione che
collabori alla formazione delle classi prime per favorire la formazione di classi ancora più
omogenee. La Professoressa Coppelli fa notare che gli anni precedenti alle operazioni di formazione
delle classi prime, oltre al Dirigente e ai collaboratori del medesimo, partecipavano il Presidente del
Consiglio di Istituto e tutti i genitori che ne avessero espressamente fatto richiesta.
Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 202/2017
All’unanimità i criteri di formazione delle classi Prime di seguito riportati:
3) Eterogeneità all’interno del gruppo classe
4) Omogeneità tra le diverse sezioni
Equilibrata presenza: di maschi/femmine
di alunne/i di recente immigrazione
di alunne/i provenienti dalla stessa scuola/classe
di residenti a Modena e fuori città
Le valutazioni verranno suddivise in 4 fasce di voti:
- 10 e lode, 10
- 9
- 8
- 7e6
E’ consentita una sola opzione tra:
- Sezione frequentata dal fratello/sorella
- Una/o sola/o amica/o (richiesta reciproca)
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PREASSEGNAZIONE da parte del DS di alunne/i
- disabili
- DSA
- richieste di docenti
- casi particolari a discrezione del DS.
Per gli alunni non ammessi è possibile l’ iscrizione in una sezione diversa da quella
frequentata.

5° Punto all’ o. d. g. : Criteri di assegnazione dei Docenti alle cattedre
Il Dirigente scoalstico sottolinea che gli insegnamenti di Scienze motorie e discipline sportive
saranno, in ogni classe del liceo opzione sportivo, affidati ad un unico docente.
Richiama poi i criteri di assegnazione dei docenti alle cattedre già individuati negli anni precedent:
continuità didattica
- l’abbinamento, quando possibile, delle discipline in carico alla medesima classe di concorso
in tutte le classi.
- equilibrata presenza di docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
- richiesta del docente

6° Punto all’ o. d. g. : Comunicazioni del Presidente di istituto
A questo punto prende la parola l’Ing. Tartaglione, che legge una comunicazione allegata al presente
verbale con la quale rassegna le proprie dimissioni dal Consiglio di Istituto. I presenti ringraziano
l’Ing. Tartaglione per la partecipazione e l’impegno profuso.

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30.

La segretaria

Il Presidente

Rosa Maria Coppelli

Pier Nicola Tartaglione
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