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Verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 11/10/2016
L’anno 2016, il giorno 11 ottobre, su convocazione prot. 2761/B04 del 4/10/2016,
presso il Liceo Scientifico Statale “Teresa Gullace Talotta”, nei termini e nei modi
prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto alle ore 18.30, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2)

PON per la scuola;

3)

PON Formazione;

4)

Data Elezioni rappresentanti Consigli di classe;

5)

Modifica Regolamento d’Istituto;

6)

Rete dell’autonomia;

7)

Rete dell’Ambito territoriale;

8)

Rete di scopo;

9)

Aggiornamento RAV e Piano di miglioramento;

10) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
COMPONENTE GENITORI: Biagio Console (Presidente) - Michele Calabrese Claudio Fleres.
COMPONENTE STUDENTI: Beatrice Maggi.
COMPONENTE DOCENTI: DIRIGENTE: Stefano Guerra – Georgia Conti – Maria
Grazia Maglione – Luisa Narducci – Flavia Sbrocca.

Risultano assenti le docenti: Patrizia Camilli – Laura De Fulgentiis – Anna Maria
Mazzocchi – Gabriella Rinaldi.
Risultano assenti i rappresentanti degli studenti: Daniele Delli Compagni –
Margherita Ferri.
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Risulta assente il rappresentante della componente ATA: Pietro Severino.
Funge da segretaria la Prof.ssa Luisa Narducci.
Constatato il numero legale si procede.
1.

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Viene letto il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto ordinario del 30 giugno
2016.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il verbale.
(DELIBERA N. 1/AS1617).
2.

PON PER LA SCUOLA

Il Dirigente informa l’Assemblea che in data 16 Settembre 2016 è stato pubblicato
il bando Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Con l’adesione dell’istituto a tale bando si auspica di poter ridurre il fenomeno
della dispersione e dell’insuccesso scolastico, favorire l’inclusione degli studenti in
situazione di disagio nonché garantire l’apertura pomeridiana della scuola con
interventi formativi efficaci e innovativi.
Il Consiglio d’Istituto
PRESO ATTO dell’informazione fornita dal Dirigente Scolastico relativa alla
pubblicazione da parte del MIUR dell’avviso prot.10862 del 16/09/2016,
DELIBERA all’unanimità
L’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. (DELIBERA N. 2/AS1617).
3.

PON FORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico dichiara decaduto il terzo punto all’O.d.g in quanto non è
ancora uscito il bando per il PON della Formazione.
4.

DATA ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico riferisce all’Assemblea che il giorno 26 ottobre p.v. si
svolgeranno le Elezioni dei Rappresentanti degli alunni nei consigli di classe in
orario scolastico e le Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli
di classe dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
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Il 28 ottobre p.v. si svolgeranno invece le Elezioni suppletive dei rappresentanti
degli studenti nella Consulta Provinciale, con procedura abbreviata, per l’a.s.
2016/17. Il Dirigente evidenzia che le liste dei candidati dovranno pervenire alla
Segreteria della Commissione elettorale o alla Vicepresidenza entro le ore 12,00
del 13 ottobre.
Infine informa che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto sono disposte
dalla Regione Lazio nei giorni 20 e 21 novembre 2016.
5.

MODIFICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il Dirigente evidenzia che alcuni punti del Regolamento d’Istituto hanno perso di
significato, come ad es. il punto in cui si parla del libretto delle giustificazioni, dal
momento che da quest’anno scolastico la giustificazione delle assenze e dei ritardi
degli studenti può essere fatta solo on line tramite il registro elettronico sul sito
della scuola.
Il Dirigente chiede invece all’Assemblea di modificare il par. 7 del Regolamento
d’Istituto, relativo all’uscita anticipata degli studenti maggiorenni, in quanto non
si può consentire che gli alunni, seppure maggiorenni, escano soli, visto che
dichiarano di non stare bene. È pertanto opportuno che vengano accompagnati
dai genitori o da altra persona adulta. Il par. 7 può pertanto essere così modificato:
“Gli alunni maggiorenni potranno uscire nelle ore precedenti le ultime due per
sopraggiunti motivi di salute, solo con l’accompagnamento di un genitore o di
persona maggiorenne, come al punto 2”.
A proposito, inoltre, di entrate posticipate e uscite anticipate, il Dirigente fa
presente che il libretto in dotazione alle famiglie va utilizzato solo quando entrate
e uscite riguardano l’intera classe. Tale libretto cartaceo si rende necessario
perché il sistema AXIOS non consente ancora di visionare la firma dei genitori per
presa visione.
Il Consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N. 3/AS1617).
6.

RETE DELL’ AUTONOMIA

Il Dirigente spiega ai presenti che l’Istituto Manzoni, ubicato nella zona di S.
Giovanni, ha coinvolto il nostro Istituto in una rete che si occupa
dell’aggiornamento dei docenti e di stabilire accordi e collaborazioni tra istituti di
indirizzo diverso. Grazie a questa rete si rende possibile anche lo scambio di
docenti, infatti, in virtù dell’accordo con l’Istituto Leonardo da Vinci, è stato
possibile inviare in quella scuola una docente di Economia aziendale, che non
trovava adeguata collocazione nel nostro istituto, e ricevere una docente di
Educazione musicale, che può occuparsi dell’Ampliamento musicale. La creazione
di queste reti di scopo viene incentivata anche dal MIUR. Il nostro Istituto già
appartiene alla “Rete Rosa” e alla “Rete Axal”.
Il Consiglio ratifica l’accordo di rete. (DELIBERA N. 4/AS1617).
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7.

RETE DELL’AMBITO TERRITORIALE

Il Dirigente informa l’Assemblea di essere stato convocato il giorno 13 ottobre
dall’Ufficio Scolastico Regionale per ratificare l’appartenenza del nostro Istituto
all’ambito territoriale V. Il Dirigente illustra ai presenti le funzioni della rete
territoriale.
Il Consiglio d’Istituto
PRESO ATTO dell’informazione fornita dal Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità
di approvare l’appartenenza del Liceo Scientifico Statale “Teresa Gullace Talotta”
all’ambito territoriale V. (DELIBERA N. 5/AS1617).
8.

RETE DI SCOPO

Il Dirigente riferisce che attualmente non sono state avanzate altre proposte di
rete di scopo e quindi si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.g.
9.

AGGIORNAMENTO RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Dirigente ricorda che l’aggiornamento del RAV, il documento di autovalutazione
che evidenzia i punti di forza e di debolezza dell’Istituto, è stato già ratificato al
punto 7 del Collegio dei Docenti del 5 Settembre 2016 ma l’approvazione spetta
al C.d.I. Ogni anno gli obiettivi del RAV vanno aggiornati, ma, a tal proposito, la
prof.ssa Trisciuzzi, membro della Commissione RAV, in sede di Collegio dei docenti
ha comunicato che gli obiettivi dell’anno precedente non sono stati del tutto
raggiunti, infatti, ad esempio, il numero dei debiti in 4° e 2° anno non sono
diminuiti in modo significativo. Pertanto si confermano anche per questo A.S. gli
obiettivi dell’anno precedente.
Il Consiglio approva. (DELIBERA N. 6/AS1617).
10. VARIE ED EVENTUALI
Non avendo più nulla da discutere la seduta viene sciolta alle ore 20.00.

Il segretario del C.d.I.

Il Presidente del C.d.I.

LUISA NARDUCCI

BIAGIO CONSOLE

____________________

____________________
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