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Verbale del Consiglio di Istituto n. 6 del 13/03/2017 
 

L’anno 2017 il giorno 13 marzo, su convocazione prot. 648/B04 del 05/03/2017 presso la 

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 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale riunione del 23.01.2017. 

2) Approvazione verbale riunione del 14.02.2017. 

3) Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 

2014/2020.  

4) Richiesta al Collegio Docenti di deliberare sull'esonero da eventuali verifiche orali degli 

studenti che il pomeriggio precedente abbiano svolto varie attività didattiche, da 

inserire nel Regolamento d'Istituto. 

5) Mete viaggi di istruzione. 

6) Acquisto sedie aula magna. 

7) Utilizzo palestra percorso kick boxing. 

8) 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 19:00 

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 18:20 

10 Carla Pelliccia Membro (componente personale docente) X  

11 Gabriella Rinaldi Membro (componente personale docente) X  
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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 

 

Funge da segretaria la Sig.ra M. Teresa Scornavacca 

Constatato il numero legale, si procede con la riunione alle ore 18,00. 

Il Preside chiede venga aggiunta all’ordine del giorno l’accettazione del finanziamento che la 

scuola deve ricevere dalla Fondazione Roma. L’argomento viene aggiunto all’ordine del giorno 

all’unanimità come primo punto da trattare (DELIBERA N. 24/AS1617). 

1. Accettazione del contributo dalla Fondazione Roma. 

Dopo la spiegazione del Preside sull’origine e sull’importo del contributo (€ 22.813,00), si 

procede alla votazione ed all’accettazione del contributo viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N. 25/AS1617). 

2. Approvazione verbale riunione del 23.01.2017. 

Il verbale del 23.01.2017, già ampiamente discusso, viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N. 26/AS1617). 

3. Approvazione verbale riunione del 14.02.2017. 

Il verbale del 14.02.2017, già ampiamente discusso, viene approvato all’unanimità 

(DELIBERA N. 27/AS1617) 

Il Prof. Bongiovanni comunica alcune sue perplessità in merito a singole voci della minuta 

spese, a suo dire troppo generiche. Visti i rilievi, si decide di verificarle in sede di 

rendicontazione. 

La Prof.ssa Maglione lascia l’adunanza alle ore 18:20. 

4. Adesione generale alle azioni del PON per la scuola 2014/2020. Proposta di 

delibera con validità annuale. 

Il Preside prende la parola per rilevare che l’erogazione dei fondi europei è effettuata con 

piani della durata di sei anni, previa partecipazione a bandi, deliberata del Consiglio di Istituto 
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delle scuole beneficiarie. Al fine di snellire l’iter amministrativo necessario per l’adesione della 

scuola ai bandi, propone quindi di acquisire una delibera “aperta” che permetta tale 

adesione/partecipazione per un arco temporale sufficientemente ampio, in modo da evitare 

adunanze del consiglio ravvicinate nel tempo. Si delibera pertanto, l’adesione della scuola 

alle azioni del PON per l’anno scolastico in corso, all’unanimità (DELIBERA N. 28/AS1617). 

5. Richiesta al Collegio Docenti di deliberare sull'esonero da eventuali verifiche 

orali degli studenti che il pomeriggio precedente abbiano svolto varie attività 

didattiche, da inserire nel Regolamento d'Istituto. 

Dopo lunga discussione i rappresentanti degli studenti chiedono l’esonero dalle verifiche orali 

non programmate con congruo anticipo, per gli studenti che svolgano le seguenti attività 

didattiche: 

- Alternanza scuola/lavoro; 

- Gare sportive in rappresentanza dell’Istituto; 

- Gare a carattere scientifico (in rappresentanza dell’Istituto); 

- Esami di lingua nell’ambito dei progetti di potenziamento linguistico o comunque connessi 

a progetti interni alla scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta da sottoporre al collegio dei docenti 

(DELIBERA N. 29/AS1617). 

Il Sig. Antonio Lenti lascia l’adunanza alle ore 19:00. 

6. Mete viaggi di istruzione. 

Il Prof. Bongiovanni, in qualità di “membro della Commissione Viaggi”, riferisce che sono 

state proposte, come mete dei predetti viaggi, Berlino, Praga e l’Andalusia e che a breve sarà 

presa una decisione definitiva in merito. La Prof.ssa Rinaldi informa che per l’alternanza si 

sta valutando la Basilicata e la Provincia di Ferrara, mentre il biennio parteciperà ad un campo 

scuola presso un circolo velico. Sollecitato anche dagli studenti il Preside precisa che il viaggio 

con scopo di alternanza scuola/lavoro, a differenza del viaggio di istruzione, non soggiace 

alla regola dei 2/3 dei partecipanti. A chiusura della discussione il Preside chiede che la 

Commissione Viaggi tenga conto di alcuni criteri di sicurezza. In particolare, le camere dove 

alloggeranno i ragazzi dovrebbero essere situate ai piani bassi degli alberghi prescelti, vicine 

tra loro e vicine alle stanze dei docenti. A questo punto, il consiglio procede all’approvazione 

delle mete dei viaggi all’unanimità (DELIBERA N. 30/AS1617). 

7. Acquisto sedie aula magna. 

Per agevolare la decisione il Preside mostra i preventivi acquisiti, segnalando che tutti sono 

risultati superiori a € 2.000,00 e che si rende pertanto necessario formalizzare un bando di 
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gara. Con l’occasione la Prof.ssa Rinaldi chiede vengano acquistate sedie ordinarie per le 

classi. Si stima che l’acquisto di queste ultime - almeno 70 – possa rientrare nella spesa di 

€2.000,00 e se ne delibera l’acquisto all’unanimità unitamente alla formalizzazione del bando 

per l’acquisto delle sedie per l’aula magna. La Prof.ssa Ghezzi propone, ove possibile, 

l’acquisto di postazioni non standard in previsione di una scuola più moderna. Tale proposta, 

seppur condivisibile, non appare allo stato adottabile (DELIBERA N. 31/AS1617). 

8. Utilizzo palestra percorso kick boxing. 

Vengono rappresentate di nuovo dai membri perplessità circa tale punto, in particolare per 

quanto concerne il tipo di sport da inserire nel contesto scolastico ed i rischi connessi ad 

incidenti nello svolgimento dello stesso. Dopo lunga discussione si respinge la proposta 

all’unanimità (DELIBERA N. 32/AS1617). 

9. Varie ed eventuali. 

• Vengono rappresentate da parte dei rappresentanti dei genitori le criticità che sono 

recentemente emerse nello svolgimento delle lezioni pomeridiane del potenziamento 

linguistico a causa di carenze sopravvenute ( e temporanee ) nell’organico dei docenti 

dedicati a tale attività. Il Preside risponde che ne è a conoscenza e che per il prossimo 

anno intende acquisire un insegnante in più rispetto a quelli necessari per lo svolgimento 

delle attività (c.d. insegnante jolly) che potrà sopperire ad eventuali assenze dei colleghi, 

garantendo l’efficienza del servizio. 

 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

Il segretario del C.d.I. 
MARIA TERESA SCORNAVACCA 

 
____________________ 

Il Presidente del C.d.I. 
BERARDINO CHIRICO 

 
____________________ 

 


