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Verbale del Consiglio di Istituto n. 5 del 14/02/2017
L’anno 2017, il giorno 14 Febbraio, su convocazione prot. 402/B04 del 10/02/2017
presso la presidenza della sede 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 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2) Approvazione Programma Annuale 2017.
3) Minute spese 2017.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
Cognome e nome

Componente

Pres.

1

Berardino Chirico

Presidente (componente genitori)

X

2

Stefano Guerra

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

X

3

Antonio Lenti

Membro (componente genitori)

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

Carla Pelliccia

Membro (componente personale docente)

X

10

Ass.

X

11

Gabriella Rinaldi

Membro (componente personale docente)

X

12

Claudia Barbetti

Membro (componente studenti)

X

13

Francesco Belelli

Membro (componente studenti)

20.30

X
X

14

Beatrice Maggi

Membro (componente studenti)

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: Il DSGA, Giuseppe Gentile.
Funge da segretario il prof. Bongiovanni.
Constatato il numero legale si procede.
In apertura viene proposto dal D.S. di inserire all'OdG i seguenti punti:
5) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo sociale Europeo
Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati. Avviso di
preselezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle
modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020.
6) Approvazione deroga alla regola dei 2/3 dei partecipanti per gli stage linguistici e i
progetti sportivi.

I consiglieri decidono all'unanimità di inserire i due punti all'OdG e di anticipare la
loro discussione subito dopo il punto 1 (DELIBERA N. 18/AS1617).
Si dà inizio alla discussione dei singoli argomenti.
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente.
Data la straordinarietà della presente riunione, si decide all'unanimità di posporre
l'approvazione del verbale del CdI del 23 gennaio scorso alla prossima riunione
ordinaria (DELIBERA N. 19/AS1617).
2. Fondi Strutturali Europei
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della pubblicazione di un avviso di preselezione di "Scuole polo" a supporto della Strategia di comunicazione e delle
modalità di attuazione del PON 2014-2020, ne illustra sinteticamente i contenuti
e chiede ai docenti di esprimersi in merito.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla partecipazione all’avviso
di pre-selezione di "Scuole polo" a supporto della Strategia di comunicazione e
delle modalità di attuazione del PON 2014-2020 (DELIBERA N. 20/AS1617).
3. Deroga alla regola dei 2/3 dei partecipanti per stage e progetti
sportivi.
La prof. Rinaldi chiede di estendere tale deroga anche ai viaggi relativi ai percorsi
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di alternanza scuola-lavoro. Dopo ampia discussione, viene posta in votazione solo
la deroga relativa al caso particolare di cui è già noto il numero dei partecipanti:
questa viene ritenuta opportuna, in via eccezionale, per consentire a tutte le classi
interessate della sede di via Solmi di svolgere gli stage linguistici, abbassando al
50% + 1 di partecipanti per classe la quota di alunni sufficiente. In secondo luogo,
i consiglieri decidono di porre in votazione la deroga - esclusivamente nel caso
specifico – per evitare che i costi lievitino anche per quei gruppi che potrebbero
comunque partire. Si approva all'unanimità con un astenuto (DELIBERA N.
21/AS1617).
4. Approvazione Programma Annuale 2017
Si passa alla discussione del Programma Annuale 2017 presentato dal DSGA. Il
P.A. è stato sottoposto ad analisi da parte dei revisori dei conti dell'ambito ATS
n.58 della provincia di Roma, per cui si rimanda al relativo verbale n. 2017/001
allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante. I consiglieri
chiedono al DSGA una rendicontazione delle somme versate dalle famiglie come
contributo volontario per evidenziare come esso risulti necessario ai fini del
funzionamento ordinario della scuola. Il P.A. 2017 è approvato all'unanimità
(DELIBERA N. 22/AS1617).
5. Minute spese 2017
Il CdI decide all'unanimità di prevedere un fondo cassa, a cura del DSGA, di
€300,00 in contanti per le spese minute, con un tetto massimo di €1000,00
complessivi all’interno dell'anno finanziario 2017 (DELIBERA N. 23/AS1617).
Il DSGA lascia la riunione.
Alle ore 20:30 la prof.ssa Pelliccia lascia la seduta.
6. Varie ed eventuali.
•

Il D.S. comunica lo svolgimento della rappresentazione teatrale “Viaggio nel mistero
buffo” al Teatro Città di via Figliolini sabato 18 febbraio, in cui parte del ricavato sarà
devoluto al Liceo Gullace come borse di studio.

•

La studentessa Barbetti chiede al D.S. un preventivo per l'acquisto di armadietti con
la somma raccolta dagli studenti grazie ad una sottoscrizione durante l'autogestione.

•

Le studentesse Barbetti e Maggi fanno presente che tra gli alunni è in corso una
raccolta di firme per chiedere ai docenti di non effettuare verifiche orali il giorno
successivo agli impegni pomeridiani per l'alternanza scuola-lavoro. Tale richiesta, da
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inoltrare al Collegio Docenti, verrà messa all'ordine del giorno del prossimo CdI.

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 20.40.

Il segretario del C.d.I.

Il Presidente del C.d.I.

Andrea Bongiovanni

Berardino Chirico

____________________

____________________
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