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Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/01/2017 
 

L’anno 2017 il giorno 23 Gennaio, su convocazione prot. 112/B04 del 18/01/2017 

presso la sede sala attigua alla Presidenza della Sede Centrale di piazza Cavalieri 

del Lavoro del Liceo Scientifico Statale “Teresa Gullace Talotta”, nei termini e nei 

modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto alle ore 17.30, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2) Modifiche al P.A.2016. 

3) Discussione in merito allo stato degli stage per il potenziamento linguistico. 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  

 Cognome e nome Componente Pres. Ass. 

1 Berardino Chirico Presidente (componente genitori) X  

2 Stefano Guerra Dirigente Scolastico (membro di diritto) X  

3 Antonio Lenti Membro (componente genitori) X  

4 Paola Manili Membro (componente genitori)  X 

5 Maria Teresa Scornavacca Membro (componente genitori) X  

6 Andrea Bongiovanni Membro (componente personale docente) X  

7 Georgia Conti Membro (componente personale docente) X  

8 Graziella Ghezzi Membro (componente personale docente) X  

9 Maria Grazia Maglione Membro (componente personale docente) X  

10 Carla Pelliccia Membro (componente personale docente) X  

11 Gabriella Rinaldi Membro (componente personale docente) X  

12 Claudia Barbetti Membro (componente studenti) X  

13 Francesco Belelli Membro (componente studenti) X  

14 Beatrice Maggi Membro (componente studenti)  X 

15 Valerio Rossi Membro (componente studenti) X  

16 Stefano Cesolari  Membro (componente personale ATA) X  

17 Pietro Severino Membro (componente personale ATA)  X 
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Esperti invitati a partecipare: Prof.ssa Vaccaro, componente della Commissione 

Viaggi, che coadiuverà il consiglio per il punto 3 dell’ODG. 

Funge da segretaria la Prof.ssa Gabriella Rinaldi. 

Constatato il numero legale, alle ore 17.47 si procede. 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Procede alla lettura del verbale precedente la professoressa Rinaldi. 

Vengono apportate le seguenti specifiche: 

a) La prof.ssa Conti fa presente che sulla scelta della ditta per il Bar, non 

influisce la qualità dei prodotti (non potendola accertare), ma la varietà dell’offerta 

nello specifico la presenza di pasti caldi, per esempio; 

b) La sig.ra Scornavacca propone di lasciarlo così, poiché nel Consiglio era stato 

espresso questo giudizio, anche se erroneamente; 

c) Il Preside fa presente che la pubblicazione dei verbale è indicata per legge; 

d) Inoltre il Preside specifica che l’associazione degli ex studenti Gullace non è 

stata costituita per sua volontà, ma dopo la sua proposta e avvalorata dalla 

votazione del CdI dell’anno in cui è stata costituita; 

e) Il Preside ricorda inoltre, che in sede collegiale non è stata votata alcuna 

distinzione tra i viaggi d’istruzione e gli stage linguistici. 

Apportate le correzioni richieste, il verbale viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N. 16/AS1617). Il segretario e il Presidente firmano: si consegna, 

si scannerizza e si espone 

2. Modifiche al P.A. 2016 

Viene valutato il PA dai componenti del Consiglio. Si nota una differenza tra le 

entrate e le uscite considerati in bilancio, che vengono esplicitate dal D.S. Alla 

voce “contributi da privati”, viene Indicata la cifra di €29.000,00 relativa al 

contributo volontario per A.S. 2015-16 risultante come previsione in entrata; 

pertanto tale cifra non è più da considerare. 
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La prof.ssa Rinaldi chiede chiarimenti riguardanti il finanziamento di alternanza 

scuola-lavoro. Il Preside fa notare che le cifre sono distinte in due voci di cui quella 

con la maggior quota è stata inserita alla voce “stage studenti”; spiega che il 

bilancio prevede la chiusura di partita con l’anno solare, mentre alcuni 

finanziamenti arrivano in percentuale di 4/12 per il 2015 e di 8/12 per il 2016. 

Informa che tali finanziamenti sono relativi alla spesa per materiali didattici o per 

esperienze sperimentali progettuali di alternanza. 

La docente Rinaldi ribadisce che lo scorso A.S. la Commissione Alternanza ha 

progettato le attività su indicazione del Collegio senza immaginare di disporre di 

tale cifra, giunta a lavori avviati, pertanto non sono stati utilizzati debitamente. 

La prof.ssa Conti suggerisce di sostenere finanziariamente il progetto di 

simulazione di impresa “L’urlo di Teresa” già avviato lo scorso anno, dove vede la 

partecipazione ed un impegno costante da parte degli studenti, inoltre chiede se 

si possa prevedere di dare un contributo a personale esterno qualificato 

intervenuto a sostenere l’avvio del giornalino della scuola. Il Dirigente risponde 

che a detta del segretario si può liquidare solo se vi siano i soldi in cassa. Il Sig. 

Cesolari precisa che: “Su richiesta di un fornitore, anche non avendo fondi a 

disposizione, potevamo ordinare una piccola quantità di materiale per le pulizie; 

lo stesso materiale è stato consegnato in “conto visione” fatturandolo nell’anno 

successivo come proposto”. 

Viene successivamente chiesto dalla Rinaldi come alcuni codici di liquidazione di 

attività svolte, come lo “sportello d’ascolto” non siano specificate in dettaglio. Il 

Preside risponde che sono inglobate in altre voci, inoltre specifica che il PA è stato 

già approvato dai Revisori dei Conti. 

Alla fine della discussione si procede alla votazione del PA, che viene approvato a 

maggioranza con due astenuti (DELIBERA N. 17/AS1617). 

3. Discussione in merito allo stato degli stage per il potenziamento 

linguistico 

Il Dirigente sottolinea la collaborazione esistente tra le famiglie del potenziamento 

linguistico e la scuola, ma ribadisce che ciò non può creare distinzione in caso di 

provvedimento disciplinare anche per quegli studenti che hanno partecipato alla 

settimana di autogestione presso la sede di Via Solmi. Ciò non preclude la 

possibilità di attuare delle attività di potenziamento linguistico, terminata la scuola 

possibilmente in Italia od organizzate presso l’istituzione scolastica che preveda 

uno studio intensivo della lingua, per esempio dalle ore 9,00 alle 18,00. Ci tiene 
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comunque a precisare ai genitori che, in sede dell’ultimo C.d.D., è stata riproposta 

la possibilità di scorporare le classi del potenziamento dal provvedimento 

disciplinare, ma la risposta dei docenti è stata unanimemente negativa. Pertanto 

il Preside propone di cambiare il Regolamento d’Istituto ricordando alle famiglie 

che tutte le attività extra-curriculari proposte, comprese quelle di potenziamento 

linguistico, possano essere bloccate per motivi disciplinari.   La Sig.ra Scornavacca 

allora chiede che sia opportuno specificare quali attività ed in quali occasioni 

queste vengano abrogate o sospese per misure disciplinari. La prof.ssa Maglione 

suggerisce che alla luce di quanto accaduto, anche in passato, venga sottoscritto 

un “patto” con le famiglie. La studentessa Barbetti chiede se gli studenti di Via 

Solmi che parteciperanno al progetto IMUN-GCMUN che prevede la sua attuazione 

all’estero, non siano considerati assenti, in quanto attività formativa a tutti gli 

effetti. La Maglione specifica che lo saranno solo gli studenti della centrale, in 

quanto anche questa è da considerarsi misura restrittiva, ma che possono 

partecipare autonomamente facendo risultare loro l’assenza. Inoltre la 

studentessa chiede delucidazioni ai componenti della Commissione Viaggi sul 

procedimento di gara e se questa sia stata indetta, ricordando le mete Praga e 

Berlino. I professori Bongiovanni e Vaccaro hanno incominciato a prevedere alcune 

possibilità di programma da richiedere, mentre la Vaccaro seguirà in particolare 

gli stage. La prof.ssa Rinaldi fa presente che in collegio il D.S. ha delegato la 

Commissione Alternanza a programmare le richieste di viaggi di formazione o in 

Basilicata per le energie rinnovabili o vicino a Ferrara per Big Rock (scuola 

specializzata di Treviso) per l’utilizzo di software per gli effetti speciali nel 

montaggio di filmati. Comunque attualmente il bando di gara ancora non è stato 

pubblicato. 

La sig.ra Scornavacca lascia l’assemblea alle ore 19,30 circa. 

4. Varie ed eventuali 

• La prof.ssa Conti indica al Consiglio i risultati della squadra femminile nelle Gare di 

Matematica; le ragazze si sono classificate all’ottavo posto su 24 partecipanti, 

pertanto il Dirigente propone di premiarle con una medaglia. 

• Il D.S. informa il Consiglio sulle modalità di gara per i punti di ristoro nella Pubblica 

Amministrazione; queste devono seguire determinate procedure dettate dalla nuova 

normativa, applicata anche alla scuola. Pertanto fa presente che, in relazione alla gara 

di appalto per l’erogazione del servizio Bar, alcune procedure sono risultate non 

corrette e che, benché in Giunta Esecutiva si fosse proceduto alla sospensiva della 

gara, prevedendo un ricorso al TAR ha deciso personalmente di annullare la gara 

stessa e di proporla variata successivamente. Saranno invitate le stesse ditte che 

hanno manifestato interesse aderendo alla gara. Inoltre, il D.S. nominerà una 
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Commissione ad hoc, composta da un numero dispari di membri così da evitare una 

parità dei voti, che stili una graduatoria; seguono altri chiarimenti al riguardo, come 

ad esempio non si possa considerare la % di sconto senza partire da un listino base 

comune a tutti. 

• La prof.ssa Rinaldi, su richiesta degli studenti, ricorda al D.S. la richiesta fatta di 

inserire nel Regolamento d’Istituto la possibilità, per gli studenti in alternanza 

pomeridiana, di essere esentati dalle verifiche orali, in quanto oberati dalla mole di 

ore di attività giornaliera. Risponde il Preside in modo affermativo, ma che dovrebbe 

essere così per tutte quelle attività approvate dal Collegio e svolte nel pomeriggio. 

Comunque si impegna a presentare tale proposta ai docenti nella prossima 

convocazione collegiale. Il Consiglio unanime chiede di avanzare la richiesta. 

• Il prof. Bongiovanni solleva il problema della scarsità di sedie in centrale, che ha 

destato serie difficoltà nell’attuazione delle attività pomeridiane del venerdì; il Preside 

propone di utilizzare dei fondi stanziati per la Formazione, essendo il nostro istituto 

scuola-polo. Nel frattempo propone di prevedere l’utilizzo della sala Conferenze a Via 

Solmi, in previsione anche dell’apertura pomeridiana delle attività di alternanza. 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

 

Il segretario del C.d.I. 
GABRIELLA RINALDI 

 
____________________ 

Il Presidente del C.d.I. 
BERARDINO CHIRICO 

 
____________________ 

 


