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Verbale del Consiglio d’Istituto del 13 dicembre 2016
Alle ore 17.00 del giorno 13 dicembre 2016, convocato secondo le modalità prescritte dalla legge, 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
Betarice
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
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente.
2. Insediamento membri del nuovo Consiglio d’Istituto.
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d’Istituto.
4. Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva.
5. Approvazione aggiornamento PTOF 2016/2019.
6. Criteri di formazione delle classi Prime per l’anno scolastico 2017/2018.
7. Contributo volontario.
8. Chiusura dei prefestivi.
9. Variazioni di bilancio.
10. Programma Annuale 2017.
11. Delibera Parer convenzione per la conservazione dei documenti informatici.
12. Adesione del Liceo alle attività sportive pomeridiane.
13. Uso di aule da parte di terzi (art. n 3 convenzione quadro 2016/ 2017 delibera 152/2016 del
18. 03.2016).
14. Autorizzazione incontri con personalità del mondo culturale, professionale artistico e
sportivo.
Funge da segretaria la Professoressa Coppelli Rosa Maria.
E’ presente il DSGA dott. Rocco Severino per gli punti all’o. d. g. di sua competenza.
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Apre la seduta la Dirigente Ricciardi Stefania: dà il benvenuto ai neoeletti. La D.S. prende la parola
per augurare a tutti un lavoro proficuo e per esprimere il proprio intento di supportare e accompagnare la
crescita culturale dei ragazzi del Liceo Tassoni” in modo particolare attraverso l’ascolto ed il dialogo.
Delibere del Consiglio:
1°Punto all’ o. d. g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale precedentemente inviato.
2°Punto all’ o. d. g: Insediamento membri del nuovo Consiglio d’Istituto.
Tutti i consiglieri eletti alle elezioni del 21/11/2016 sono presenti. Brevemente l’ing. Tartaglione
presenta la lista dei Genitori, sottolineando la volontà e il desiderio di collaborare in modo
costruttivo ed efficace con Docenti e Studenti.
3°Punto all’ o. d. g: Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d’Istituto
Si procede alle votazioni a scrutinio segreto.
Con voti 17 risulta eletto Presidente del Consiglio d’Istituto il signor Nicola Tartaglione.
Con voti 16 Vice Presidente la Signora Cannella Eleonora.

4° Punto all’ o. d. g: Nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva
Viene, inoltre, costituita la giunta, che risulta formata di diritto dalla Dirigente Ricciardi Stefania e
dal il DSGA Rocco Antonio Severino, dalla Docente Loschi Lisa, dallo studente Omar Shanableh e
dal genitore Sansotta Maria Cristina.
5° Punto all’ o. d. g. Approvazione aggiornamento PTOF 2016/2019.
La Dirigente sottolinea che, come previsto dalla L. 107/15, il POF triennale può essere aggiornato
entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il Collegio dei Docenti ha elaborato e deliberato il POF triennale
aggiornato nella seduta del 27/10/2016. La Dirigente, dopo tale deliberazione, ha atteso
l’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto per sottoporlo alla sua approvazione e non al
Consiglio ormai in scadenza.
In riferimento ai molteplici cambiamenti della scuola, la Prof. Grandi fa notare che la scuola è molto
cambiata in questi ultimi due anni; l’alternanza scuola - lavoro sta entrando a regime nelle classi
Terze e Quarte: 200 ore nel triennio determinano indiscutibilmente discontinuità e incidono
profondamente sul lavoro scolastico.
Dopo ampia e articolata discussione
Il Consiglio di Istituto
Con 16 voti a favore e un astenuto
DELIBERA 176/2016
Il POF triennale aggiornato 2016/19
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6° Punto all’ o. d. g.: Criteri di formazione della classe prima indirizzo sportivo per l’anno
scolastico 2017/2018.
La Dirigente riassume la normativa vigente in merito al punto in discussione e propone:
Per l’unica classe prima dell’indirizzo sportivo per il prossimo a. s. 2017-18 sono da indicare i criteri
per l’accoglienza degli alunni in eccesso rispetto al numero massimo che può essere accettato.
Dopo ampia e argomentata discussione,
Il Consiglio di Istituto
All’unanimità
DELIBERA 177/2016
i seguenti criteri per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo:
- numero 1 classe, come da normativa vigente;
- numero massimo di alunni 27;
In caso di eccesso di domande di iscrizione criteri di accettazione saranno i seguenti:
- Priorità ai residenti in provincia di Modena
- Profitto scolastico sulla base della media dei voti della pagella del 1° trimestre/quadrimestre della
classe 3° media
A parità di media, verrà considerata la media dei voti della pagella del 1° trimestre/quadrimestre
della classe 3° media delle materie di indirizzo:
Liceo Scientifico opz. Sportivo :MATEMATICA, SCIENZE, SCIENZE MOTORIE.
In caso di ulteriore parità, si darà precedenza agli studenti che hanno indicato come seconda opzione
l’indirizzo scientifico del nostro liceo.
Infine in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico.
Punto 7°all’ o. d. g.: Contributo volontario
La Dirigente comunica ai consiglieri che il precedente Consiglio d’Istituto con delibera n. 148 del
17 dicembre 2015 aveva stabilito che per l’a. s. 2016/17 il contributo volontario richiesto all’atto
dell’iscrizione sarebbe stato di 90,00 euro, da destinarsi per il 60% per le Attività Progettuali del
PTOF e per gli investimenti per la nuova dotazione o rinnovo delle attrezzature didattiche e
tecnologiche. Il restante 40%, della somma raccolta al “Funzionamento” inteso come assicurazione
RC e Infortuni per gli alunni, materiale per laboratori, libretti, badge, materiale didattico ecc. come
risulta da precedente Delibera del C. D. I.
Dopo breve discussione, il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 178/2016
All’unanimità
il contributo da richiedere ai Genitori per l’a. s. 2017/2018 di 90,00 euro.
_______________________________________________________________________________________________
Viale Reiter,66 – 41125 Modena
059/4395511 - Fax. 059/4395544
mops02000b@istruzione.it
PEC : mops02000b@pec.istruzione.it www.liceotassoni.it

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

Punto 8° all’ o. d. g.: Chiusura Prefestivi
Su proposta del DSGA Rocco Antonio Severino, dopo aver sentito l’assemblea ATA, la Dirigente
scolastica invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi
nei quali non sia prevista attività didattica.
In tal caso gli opportuni recuperi orari per il personale ATA saranno predisposti dal DSGA.
Vista la richiesta del personale ATA
sentito il parere dei presenti

Il Consiglio di Istituto
All’unanimità
DELIBERA 179/2016
La chiusura dei seguenti giorni prefestivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabato 24 dicembre 2016
Sabato 31 dicembre 2016
Giovedì 5 gennaio 2016
Sabato 15 aprile 2017
Sabato 22 luglio 2017
Sabato 29 luglio 2017
Sabato 5 agosto 2017
Sabato 12 agosto 2017
Lunedì 14 agosto 2017

Punto 9°. all’ o. d. g. Variazioni di bilancio
Dopo aver preso visione della documentazione precedentemente inviata dal DSGA a tutti i
consiglieri,
Dopo ampia ed argomentata discussione,
Dopo le risposte ai chiarimenti dei Consiglieri,
Il Consiglio di Istituto
All’unanimità
DELIBERA 180/2016
le variazioni di assestamento del programma annuale 2016, per un totale di euro 40.918,27: come
da tabella sotto riportata e documentazione depositata agli atti del bilancio.
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Punto 10° all’ o. d. g.: Programma annuale 2017
Il Presidente chiede al D.S.G.A. d’illustrare al Consiglio il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017 nel dettaglio sia le entrate che le uscite. Il programma di previsione del 2017
rispetto agli esercizi finanziari precedenti prevede poche entrate e quindi poche uscite in quanto
alla data di redazione dello stesso non sono ancora pervenute comunicazioni di somma da
iscrivere a bilancio se non quelle del ministero e quelle relative all’avanzo di amministrazione. Il
Programma annuale 2017 ha una previsione in entrata e in uscita di € 297.524,43 di risorse
disponibili per la realizzazione delle priorità e degli obiettivi che l’Istituto intende raggiungere
in coerenza con il POF.
Il Consiglio d’Istituto
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 44/2001;
Udita la relazione del DSGA
Verificato che il P.A. è coerente con le previsioni del Piano dell’offerta formativa triennale
DELIBERA 181/2016
All’unanimità
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal
Dirigente Scolastico.
Inoltre, si approva il fondo di Minute Spese, da anticipare al DSGA, stabilito nella misura di
euro 500, da contabilizzare nell'apposito registro previsto dall'art. 29 comma 1 lettera f del
D.M.44/2001, fondo reintegrabile con decreto del Dirigente Scolastiche oggetto di
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA 182/2016
All’unanimità
il fondo di Minute Spese di 500 euro.

Punto 11° all’ o.d.g.. Delibera Parer convenzione per la conservazione dei dati informatici
Il DSGA illustra la normativa vigente in merito alla conservazione dei dati informatici e propone
l’adesione alla convenzione da stipularsi con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e naturali
della Regione Emilia Romagna la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2033, senza nessun
costo per l’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto
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Visti il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. i., recante il “Codice dell'
Amministrazione Digitale” e le relative regole tecniche
Vista la legge regionale dell'Emilia Romagna 24 ottobre 2013, n. 17 che modifica la Legge
Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (“Sviluppo regionale della società
dell'Informazione”)
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. i., recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 ( “Riordinamento dell'Istituto dei beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna
DELIBERA 183/2016
All’unanimità
di approvare lo schema di Convenzione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e naturali
della Regione Emilia Romagna per lo svolgimento della funzione di Conservazione dei
documenti informatici.

Punto 12° all’ o.d.g.: Adesione del Liceo alle attività sportive pomeridiane
Il D.S. propone di far partecipare gli alunni interessati alle attività di Gruppo Sportivo che si
svolgono nel pomeriggio con docenti dell’Istituto e senza costi aggiuntivi per la scuola.
Dopo ampia ed argomentata discussione
Il Consiglio d’Istituto
All’unanimità
DELIBERA184/2016
la partecipazione e l'adesione degli Studenti del Liceo alle attività di Centro Sportivo
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Punto 13° all’ o.d.g. Uso di Aule da parte di terzi
Il Dirigente illustra al Consiglio la necessità di stabilire le tariffe orarie relative all’uso da parte
di terzi di aule o locali della scuola. A questo proposito si a riferimento alla Convenzione
Quadro 2016/2019 della Provincia di Modena, approvata dal consiglio stesso con delibera
152/2016 del 18 marzo 2016
Il Consiglio d’Istituto
Visto l'art. 3 Convenzione Quadro 2016/2019 della Provincia di Modena,
Considerata la necessità di stabilire un prezzo orario per l’uso di aule, laboratori e aula magna
DELIBERA 185/2016
All’unanimità
Che la concessione dell’uso dei locali scolastici da parte di terzi avrà una tariffa oraria di 50,00
euro sia per usi sociali quali Formazione e Aggiornamento che per usi diversi.

Punto 14°. Autorizzazione di incontri con personalità del mondo culturale, professionale,
artistico, sportivo.
Il D.S. ricorda la normativa vigente secondo la quale è possibile per gli studenti richiedere la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle assemblee di
Istituto e che detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
Il Consiglio d’Istituto
All’unanimità
DELIBERA 186/2016
di delegare il Dirigente scolastico all’ autorizzazione degli interventi di esperti del mondo
culturale, professionale, artistico e sportivo, nelle assemblee studentesche

Discussi ed affrontati tutti gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 20.00.

La Segretaria

Il Presidente

Rosa Maria Coppelli

Pier Nicola Tartaglione
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