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Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 20 settembre 2017 

 

Alle ore 18.00 del giorno 20 settembre 2017 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il 

Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti: 

 

 

N. ordine Cognome Nome Componente 
Presente 

( sì- no ) 

1 Ricciardi Stefania Dirigente SI 

2 Cameroni Francesco Docente SI 

3 Coppelli Rosa Maria Docente SI 

4 Coppola Rita Docente SI 

5 Grandi Tiziana Docente SI 

6 Loschi Lisa Docente SI 

7 Magnavacca Armando Docente SI 

8 Marescalchi Maria Laura Docente SI 

9 Mastroianni Carmela Docente SI 

10 Cannella Eleonora Genitore SI 

11 Pistone Giovanni Genitore NO 

12 Sansotta Maria Cristina Genitore SI 

13 Filomena Rosario Alunno SI 

14 Carra Beatrice Alunno SI 

15 Blondi Leonardo Alunno SI 

 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Acquisizione al bilancio del finanziamento Progetto “FSE – PON “Per la scuola, competenze e am-

bienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo 

specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazio-

ne e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. A5 

Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo. 

 

3. Delibera data elezione rinnovo CdC e componente alunni del CdI. 
 

4. Proposta di chiusura nei prefestivi. 

 
5. Individuazione genitore per il GLHI (Gruppo di lavoro sull’Handicap di Istituto). 

 
6. Regolamento per la somministrazione dei farmaci. 

 
Funge da segretaria la Professoressa Lisa Loschi. 

E’ presente il DSGA, Dottoressa Maria Pia Bertini per i punti all’o. d. g. di sua competenza. 

Presente il numero legale il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la seduta; su richiesta 

del DS il Presidente propone l’aggiunta del seguente punto all'ordine del giorno: 
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7. Progetto “Incontro con la biblioteca” – sponsorizzazione. 
 
I presenti all’unanimità concordano l’aggiunta del punto “Incontro con la biblioteca – spon-

sorizzazione “ 
 

1°Punto all’ o. d. g.:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dai componenti del C.d.I. 

 

 

2°Punto all’ o. d. g.: Acquisizione al bilancio del finanziamento Progetto “FSE – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – FESR Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scienti-

fici ad indirizzo sportivo. 

Dopo ampia e articolata discussione 

 

                                                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

- VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la per la dotazione 

di attrezzature per   impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, Prot. n. 1479 del 

10.02.2017. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico – 10.8 – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo 

- VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31807 del 2/08/2017 di autorizzazione del progetto 

con la conferma del finanziamento di €49.629,00 

 - VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017; 

 - VISTA la necessità di assunzione formale a bilancio del progetto; 

 - VISTA la proposta della Dirigente Scolastica prot. n. 3961/2017 4.1.c del 20.09.2017 di 

assunzione formale bilancio dei finanziamenti europei; 

   

                                                     DELIBERA n 211/2017 

 

              di approvare, in data 20.09.2017, all’unanimità, l’assunzione formale a bilancio e 

l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi al progetto PON 

identificato con il codice identificativo: 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017- 3  come di seguito 

specificato: 

  

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

 

progetto 

10.8.1.A5  10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-3 ARRAMPICHI-

AMO 
€ 39.894,00 € 9.735,00 € 49.629,00 

 

         Il finanziamento verrà iscritto nella voce Entrate modello A aggregato 4  “ Finanziamenti 

da Enti Territoriali o da  altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti 
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Unione Europea – Fondi Vincolati” per un importo  di € € 49.629,00 e nelle uscite Progetto P16 

“ARRAMPICHI-AMO -  Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-3 “per 

lo stesso importo. 
 

 

3°Punto all’ o. d. g.: Delibera data elezione rinnovo CdC e componente alunni del CdI. 
Prende la parola il DS che propone la data di mercoledì 25 ottobre per il rinnovo del CdI (compo-

nente studenti) e dei consigli di classe (componente studenti e genitori) nonché per la elezione dei 

rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale 
 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 212/2017 

  

all’unanimità dei presenti la data di mercoledì 25 ottobre dell'elezione per il rinnovo della 

componente studenti e genitori nei  C.d.C., della componente alunni del C.d.I e l’ elezione dei 

rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale 
 

 

4°Punto all’ o. d. g.: Chiusura Prefestivi 

Su proposta del DSGA Dott.ssa Maria Pia Bertini, la Dirigente scolastica invita il Consiglio di 

Istituto ad esprimersi in merito alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi nei periodi 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 213/2017 

 
 
La chiusura dei seguenti giorni prefestivi: 

1) 30 dicembre 2017 

2) 5 gennaio 2018 

3) 31 marzo 2018 

4) 21 luglio 2018 * 

5) 28 luglio 2018* 

6) 4 agosto 2018 

7) 11 agosto 2018 

8) 14 agosto 2018 

9) 18 agosto 2018 

 

*Qualora il Collegio dei Docenti deliberi lo svolgimento degli esami per la sospensione del 

giudizio nel mese di luglio, le date del 21 e 28 luglio 2018 saranno escluse. 

 

 
 
 

5° Punto all’ o. d. g.: Individuazione genitore per il GLHI (Gruppo di lavoro 

sull’Handicap di Istituto). 

Prende la parola il DS che spiega in cosa consiste il GLHI e indica brevemente i suoi compiti: si 

tratta di  un gruppo di studio, che si occupa degli alunni disabili, ne segue la crescita e il percorso 
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formativo, promuove la valorizzazione della loro individualità nella scuola. Il Collegio dei Docenti  

- nella seduta del 1 settembre - ha proposto per la componente docenti le Prof.sse Vaccari e Casali, 

alle quali si aggiungerà successivamente il docente di sostegno non ancora nominato. 

Per la componente dei genitori il presidente, Signora Eleonora  Cannella,  comunica che il  Sig Pi-

stone, assente in questa seduta, ha accolto favorevolmente la proposta del Dirigente  e dei genitori di 

candidarsi per questo incarico.  Pertanto il Signor Pistone viene accolto all'unanimità come membro 

della componente genitori del GLHI. 

 

 

6°Punto all’ o. d. g.: Regolamento per la somministrazione dei farmaci. 
 

Il DS comunica che è necessario prevedere per l’Istituto un regolamento che preveda le proce-

dure necessarie per la somministrazione dei farmaci; pertanto ne propone una bozza stilata sulla 

scorta del protocollo per la somministrazione dei farmaci a minori in contesti extrafamiliari nel-

la provincia di Modena, sottoscritto dagli Enti Locali, dall’ USP e altri. 

La Prof.ssa Mastroianni chiede delucidazioni in merito alla questione della somministrazione dei 

farmaci da parte dei docenti e all’eventuale nomina di un docente incaricato. Il DS risponde portan-

do l'esempio dell'unico  caso attualmente presente nella scuola:  un medico del reparto di pediatria 

svolgerà un breve corso  per i docenti del Consiglio di classe dello studente  interessato; aggiunge 

inoltre che laddove se ne ravvisi la necessità, per il prossimo anno scolastico è possibile prevedere 

un corso di formazione per gli insegnanti relativo e ad eventuali  azioni di pronto soccorso. 

Prende la parola la Prof.ssa Coppelli che comunica che un corso di primo soccorso viene offerto da-

gli "Amici del cuore" e dal 118 - istituzioni che attualmente collaborano con la scuola - , pertanto è 

possibile rivolgerci a loro.  

Il prof. Cameroni mette in evidenza che nel regolamento compare la dicitura secondo cui la sommi-

nistrazione dei farmaci da parte del docente viene effettuata su base volontaria. Il DS risponde che, 

fatta salva questa precisazione così come emerge dal regolamento (“il personale scolastico non ha 

competenze né funzioni sanitarie e non è obbligato alla somministrazione di farmaci agli alunni”), 

tuttavia tutto il Consiglio di Classe deve essere informato e formato in merito ad eventuali azioni da 

svolgere per studenti che necessitano di farmaci salvavita. 
Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 214/2017  

all’unanimità dei presenti il regolamento sulla somministrazione dei farmaci che si allega al 

presente verbale. 
 

7°Punto all’ o. d. g.: Progetto “Incontro con la biblioteca” - sponsorizzazione.  

Prende la parola il Presidente che comunica il contenuto della nota della responsabile della biblio-

teca, prof.ssa Guarnieri, relativa alla sponsorizzazione del progetto “Incontro con la biblioteca”. Si 

tratta dell’offerta, da parte del Consorzio Artigiani Modenesi,  di  100 matitoni, e 50 sacchetti per 

scarpette sportive, per un ammontare di 350 euro. Su ogni prodotto comparirà la dicitura CMx e la 

denominazione del Liceo. 
   Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 215/2017 

all’unanimità dei presenti, la Sponsorizzazione del progetto Progetto “Incontro con la biblioteca" 
da parte del Consorzio Artigiani Modenesi 

 

Alle ore 19.00, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 
 

Il  segretario        Il Presidente 

Lisa Loschi             Eleonora Cannella 


