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

Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 30 ottobre 2017
Alle ore 18.00 del giorno 30 ottobre 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
Filomena
Carra
Blondi
Goldoni
Braglia

Nome
Stefania
Francesco
Rosa Maria
Rita
Tiziana
Lisa
Armando
Maria Laura
Carmela
Eleonora
Giovanni
Maria Cristina
Rosario
Beatrice
Leonardo
Filippo
Edoardo

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

Presente
(sì - no)
SI
SI
SI
NO (giustificata – viaggio d’istruzione)
SI
SI
SI
SI
NO (giustificata)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Insediamento componente alunni.
3. Variazioni Programma Annuale 2017
4. Aggiornamento POF triennale
5. Delibera mete viaggi di istruzione
6. Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni
7. Ripartizione del contributo volontario
8. Ripartizione dei fondi derivanti da contratti
9. Cerimonia distribuzione diplomi
10. Sospensione del giudizio: Esami
11. Proposta per copertura assicurativa biennale
12. Indennità di missione per i viaggi di istruzione
13. Eventuale Sperimentazione innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali
14. Comunicazioni del Presidente
15. Comunicazioni del Dirigente
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.
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1.Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai componenti del C.d. I.
2.Insediamento componente alunni.
La Presidente comunica i nomi degli studenti eletti il 25/10/2017 e dà loro il benvenuto:
Blondi Leonardo, 5G
Braglia Edoardo, 2A
Carra Beatrice, 5E
Goldoni Filippo 4°

3.Variazioni Programma Annuale 2017.
La prof.ssa Marescalchi chiede delucidazioni riguardo alla possibilità di finanziare le trasferte
degli studenti per le attività di alternanza scuola lavoro, in modo da non gravare sulle famiglie con
spese relative ad un'attività obbligatoria qual è appunto l'Alternanza scuola lavoro. Il Dirigente
risponde che al momento non è possibile prevedere che tutte le spese siano a carico dell’Istituzione
scolastica, giacché i percorsi di qualità scelti per l’ASL comportano spese non indifferenti; nel
caso di finanziamenti del MIUR più cospicui, si provvederà senza dubbio a non gravare sulle
famiglie.
Prende la parola il DSGA, Dottoressa Bertini, che illustra le variazioni al Programma Annuale
2017, precisamente a partire dal 1° settembre 2017 allegate al presente verbale.

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 216/2017
all’unanimità dei presenti, le variazioni del Programma Annuale 2017. Non partecipano alla
votazione gli studenti Carra, Goldoni e Braglia, in quanto minorenni.
Terminata la trattazione dell'argomento di sua pertinenza, alle ore 18.30 la Dottoressa Bertini lascia
la riunione.
4.Aggiornamento POF triennale.
Prende la parola il Dirigente Scolastico illustra brevemente gli aggiornamenti apportati al POF
Triennale e predisposto dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2017: in tale sede è stata recepito il
suggerimento della signora Sansotta, che quale componente della Giunta ha espresso l’opportunità
che la scuola si occupi anche di educazione ambientale. La voce è stata aggiunta nel capitolo 2.3
del PTOF, "Educare al benessere" e precisamente sotto la voce "Educazione alla salute".
La prof.ssa Grandi fa notare che di educazione ambientale si occupano, in modo non
necessariamente sistematico e formalizzato ma sicuramente attento e sensibile, i docenti anche
nello svolgimento delle singole discipline.
Il Dirigente prosegue illustrando anche la programmazione dettagliata di tutte le attività del Liceo
Scientifico Sportivo.
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Il Signor Filomena chiede delucidazioni in merito ai brevetti per il salvamento e alla
sperimentazione studente atleta.
Il Dirigente spiega che a tutti gli studenti si dà la possibilità di conseguire i brevetti indicati e si
fornisce loro una formazione idonea, ma l’adesione e quindi il conseguimento del brevetto
medesimo è a discrezione degli studenti.
In merito alla sperimentazione studente-atleta, il Dirigente spiega che il Collegio dei Docenti ha
approvato la sperimentazione proposta dal MIUR, che prevede la stesura di un Piano Educativo
Personalizzato per gli studenti atleti di alto livello. Attualmente i C.d.C. interessati stanno stilando
e deliberando i piani personalizzati per gli studenti che ne hanno fatto richiesta.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 217/2017
all’unanimità dei presenti, l'aggiornamento del POF triennale.
5.Delibera mete viaggi di istruzione.
Vengono prese in esame le mete indicate dai dipartimenti disciplinari per i viaggi di istruzione –
attinenti alla programmazione didattica – e deliberate dal Collegio dei Docenti.
La Signora Cannella chiede se la scuola offre l’opportunità di sovvenzionare i viaggi per gli
studenti di famiglie con scarsa disponibilità economica; il Dirigente e la prof. Coppelli
confermano: la scuola nei limiti dei suoi mezzi economici finanzia completamente o in parte il
viaggio, previa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della famiglia.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 218/2017
all’unanimità dei presenti, le mete dei viaggi d'istruzione.
6.Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni.
Prende la parola il Dirigente che spiega che tale regolamento è obbligatorio ed è stato necessario
rivederlo. Di fatto si è trattato semplicemente di formalizzare una prassi consolidata in merito ai
criteri per definire i requisiti, la selezione e la retribuzione di esperti esterni alla scuola. Tale
regolamento è stato pertanto redatto ed inviato a tutti i consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 219/2017
all’unanimità dei presenti, il regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, allegato al
presente verbale.

7.Ripartizione del contributo volontario.
Il Dirigente comunica che la Giunta propone di confermare la precedente delibera con la quale il
contributo volontario viene destinato per il 40% ai costi generali e per il 60% per la progettazione
docenti/studenti/genitori.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 220/2017
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all’unanimità dei presenti, la ripartizione del contributo volontario destinando il 40% ai costi generali di
funzionamenti e per il 60% per la progettazione di docenti/studenti e genitori.

8.Ripartizione dei fondi derivanti da contratti.
Il Dirigente propone che la destinazione dei fondi derivanti dai contratti di concessione siano
ripartiti come quelli derivanti dal contributo volontario destinando il 40% ai costi generali e il 60%
alle attività progettuali.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 221/2017
all’unanimità dei presenti, la ripartizione dei fondi derivanti da contratti di concessione destinandone

il 40% ai costi generali e il 60% alle attività progettuali.
9. Cerimonia distribuzione diplomi.
Prende la parola il Dirigente Scolastico, che comunica che la cerimonia di distribuzione dei
diplomi – per gli studenti diplomati nell’a.s. 2016/17 – si svolgerà in data 4 novembre a partire
dalle ore 10.30 ed invita i consiglieri a partecipare all’iniziativa cui seguirà un piccolo rinfresco.
10. Sospensione del giudizio: Esami
Il Dirigente scolastico comunica che il Collegio dei Docenti, in data 24/10/2017, dopo regolare
votazione, ha deliberato a maggioranza il periodo 27-31 agosto 2018 per lo svolgimento degli
esami relativi alla sospensione del giudizio.
11. Proposta per copertura assicurativa biennale.
Il Dirigente comunica che, a seguito del bando emesso tra luglio e agosto, ha risposto solo
un’agenzia assicurativa, la “Benacquista”. Il Dirigente chiede ora al C.d.I. di poter attuare un
bando biennale e di ammettere al bando anche “Ambiente Scuola”, che quest’anno è stato escluso
in quanto ultimo affidatario del servizio. In questo modo al bando saranno ammessi “Benacquista”
e “Ambiente Scuola”, uniche due assicurazioni che rispondono ai bandi assicurativi delle scuole.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 222/2017
all’unanimità dei presenti, la proposta di copertura assicurativa biennale.
12. Indennità di missione per i viaggi di istruzione
Il Dirigente informa che, in base ad una precedente delibera del Consiglio di Istituto è prevista
una un’indennità di missione di 65 euro al giorno per i Docenti che accompagnano i ragazzi
all’estero, e di 35 euro per i docenti che effettuano viaggi in Italia. Queste somme vengono
conteggiate tra le spese di viaggio a carico delle famiglie partecipanti.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 223/2017
all’unanimità dei presenti, di prevedere l’indennità di missione ai docenti per i viaggi d’istruzione
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di 65 euro al giorno per i viaggi all’estero e di 35 euro al giorno per le visite d’istruzione in Italia.

13. Eventuale Sperimentazione innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali.
Il Dirigente comunica che il Collegio dei Docenti non ha approvato a maggioranza la
Sperimentazione dell’innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali e pertanto l’argomento
non deve essere discusso.
14.Comunicazioni del Presidente.
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente
15.Comunicazioni del Dirigente.
Il Dirigente informa il C.d.I a proposito di una variazione organizzativa relativa alle uscite
anticipate degli alunni che non dovranno più passare per gli uffici di segreteria. Tale variazione, in
vigore dalla data odierna, è la seguente: per ritirare lo studente da scuola il genitore dello studente
minorenne o il delegato si rivolge di persona, con documento d’identità, presso la portineria; il
collaboratore scolastico avviserà il docente che segnalerà l’uscita anticipata sul registro elettronico.
Gli studenti maggiorenni invece possono uscire autonomamente previa consegna in Segreteria
Alunni di una delega dei genitori, che ha la durata di un anno scolastico; in caso contrario devono
seguire la procedura valida per gli studenti minorenni.
Il Dirigente informa infine che si sta provvedendo alla sistemazione dei due laboratori linguistici
nel piano seminterrato in modo che ci siano postazioni sufficienti per 60 studenti (due laboratori
con 30 postazioni ciascuno). Inoltre si provvederà in tempi rapidi all’acquisto di 30 pc da collocare
nel laboratorio multimediale dell’Ala Nuova. Infine si spera di riuscire ad attrezzare
adeguatamente anche il secondo laboratorio multimediale dell’Ala Nuova.

Alle ore 19.45, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il segretario
Lisa Loschi

Il Presidente
Eleonora Cannella
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