VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 SETTEMBRE 2015
Il giorno 30 settembre 2015 alle ore 17.00, presso la Biblioteca della sede di Via Ulanowski, si
riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Genova, per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.
1) Elezione Presidente del Consiglio di Istituto.
2) Approvazione verbale seduta precedente.
3) Comunicazioni.
4) Calendario Scolastico, orario e chiusure prefestivi.
5) Modalità organizzative ricevimento parenti.
6) Adempimenti Legge 107/2015.
7) Rapporto di Autovalutazione.
8) Variazioni e storni al Programma Annuale e.f. 2015.
9) Attività negoziale.
10) Nomina componente genitori in Giunta Esecutiva.
11) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Buscemi
Pontillo
Bertamino

Fabio
Federico
Andrea

Alunno Maggiorenne
Alunno Maggiorenne
Genitore

Presente
Presente
Presente

Marini
Torta
Vassallo
Pecorelli
Solari
Argenti

Roberto
Alessandra
Enrico
Maria
Giuseppe
Paola

Genitore
Genitore
Genitore
Ata
Ata
Docente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (esce alle ore 18.30)
Presente

Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda
Mazzucchelli
Merlanti

Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni
Adriano
Antonella

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente (esce alle ore 18.05)

Milea
Lattarulo

Anita
Michele

Docente
Dirigente Scolastico

Assente (entra alle ore 17.20)
Presente

Il dirigente scolastico comunica che il 31 agosto sono decaduti i consiglieri Collura, Guidi
(genitori di alunni diplomati), Bruzzo, Loscalzo, Dughetti, Campazzo (alunni diplomati). Ai
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 297/1994 si è provveduto alla surroga con i consiglieri Marini,
Torta (genitori), Buscemi, Pontillo (alunni). Inoltre, poiché risulta vacante la carica di
presidente, la prima parte della riunione sarà presieduta dal Sig. Marini, come previsto dall’art.
2 del D.I. 28/05/1975. Il sig. Marini, pertanto, constatata la regolare convocazione di tutti i
consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo ( 14 presenti su 17 membri del Consiglio di
Istituto), apre la seduta.
1. Elezione Presidente del Consiglio di Istituto.
• Su invito del Presidente il dirigente scolastico ricorda le regole di svolgimento dell’elezione
sulla base del D. Lgs. 297/94. Unica candidatura avanzata è quella del sig. Bertamino, che
risulta eletto all’unanimità per acclamazione.

2. Approvazione verbale seduta precedente.
• Assume la presidenza della riunione il Sig. Bertamino, che invita il prof. Massidda a leggere
il verbale della riunione del 12 giugno 2015. Il sig. Vassallo, in relazione ad uno dei punti
del verbale, chiede un chiarimento sulla comunicazione delle modalità di pagamento dello
stage a Canterbury, chiarimento fornito dal dirigente scolastico. Il verbale viene quindi
approvato all’unanimità.
3. Comunicazioni.
• Il dirigente scolastico comunica che non sono stati inseriti all’odg della seduta odierna la
ratifica del regolamento di istituto a seguito delle modifiche approvate in data 12 giugno
2015, la nomina dei componenti del comitato di valutazione e il rinnovo della commissione
paritetica. Questo al fine di coinvolgere nella discussione i nuovi rappresentanti degli alunni
(che saranno eletti nelle elezioni del 14 ottobre). Tali punti saranno inseriti nell’odg della
prossima riunione.
• Il prof. Massidda relaziona sinteticamente sul progetto europeo Erasmus+, incentrato sul
contrasto alla dispersione scolastica attraverso la robotica educativa, del quale il Liceo Fermi
è lead partner. Il progetto ha ottenuto un punteggio di 99/100 e, pertanto, è stato
finanziato.
4. Calendario Scolastico, orario e chiusure prefestivi.
• Il dirigente scolastico comunica le proposte elaborate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel
P.O.F. in materia di calendario scolastico e orari delle lezioni: rimane invariata la scansione
oraria giornaliera adottata lo scorso anno scolastico, mentre viene innovata la scansione
complessiva dell’anno scolastico (primo quadrimestre dal 14/9 al 22/1; scrutini primo
quadrimestre dal 20/1 al 22/1; secondo quadrimestre dal 25/1 all’8/6; scrutini secondo
quadrimestre dall’8/6 al 10/6; giorni dal 25/1 al 5/2 dedicati in via esclusiva ad attività
finalizzate al recupero dei debiti relativi al primo quadrimestre; recupero debiti secondo
quadrimestre dal 26/8 al 31/8). Il Consiglio prende inoltre atto del Calendario Scolastico
deliberato dalla Giunta Regionale, della proposta del Direttore S.G.A. inerente alle chiusure
prefestive e dell’orientamento del Collegio dei Docenti che propone, per esigenze didattiche,
un adattamento del calendario scolastico che preveda la sospensione delle attività
didattiche nei giorni martedì 29 marzo e venerdì 3 giugno.
• DELIBERA N. 27/2015 – Il Consiglio di Istituto prende atto della delibera regionale inerente
al calendario scolastico per l’a.s. 2015/16 e delibera la sospensione delle attività didattiche
curricolari per le giornate del 29 marzo e del 3 giugno 2015. La sospensione potrà
successivamente essere revocata in presenza di chiusure dovute ad eventi eccezionali non
prevedibili alla data odierna.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
2
(Ferrettino, Marcenaro)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
• DELIBERA N. 28/2015 – Il Consiglio di Istituto delibera le seguenti chiusure prefestive:
7 dicembre 2015 (lunedì)
24 dicembre 2015 (giovedì)
31 dicembre 2015 (giovedì)
5 gennaio 2016 (martedì)
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
2
(Ferrettino, Marcenaro)
Presenti:
15
Favorevoli:
15

Contrari:
Astenuti:

0
0

5. Modalità organizzative ricevimento parenti.
• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra al Consiglio di Istituto la proposta
formulata dal Collegio dei Docenti in merito alle modalità di svolgimento dei colloqui con le
famiglie, consistente nel mantenere le modalità dello scorso anno scolastico.
• DELIBERA N. 29/2015 – Il Consiglio di Istituto,
- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico;
- viste le proposte formulate dal Collegio dei Docenti;
- visto l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007,
delibera la conferma delle modalità di svolgimento dei colloqui antimeridiani con le famiglie
(un’ora settimanale) e la conferma dei due colloqui straordinari pomeridiani collettivi, con i
seguenti calendari:
a) I quadrimestre: dal 2/11/2015 al 27/11/2015 e dal 9/12/2015 al 15/1/2016
b) II quadrimestre: dal 29/2/2016 all’8/4/2016 e dal 18/4/2016 al 20/5/2016
c) ricevimenti pomeridiani: 1/12/2015 e 14/4/2016 (15:00-18:00)
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
2
(Ferrettino, Marcenaro)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
6. Adempimenti Legge 107/2015.
• Il dirigente scolastico comunica quali sono i principali adempimenti inerenti alla Legge
107/2015. Per quanto riguarda l’art. 1 c. 14.5 della legge in oggetto, nel nostro liceo è
prassi già in atto quella di tener conto delle proposte formulate dagli alunni (attraverso la
Commissione Paritetica) e dai genitori. Il D.S., in vista della redazione dell’atto di indirizzo
di cui all’art. 1 c. 14.4, invita i rappresentanti dei genitori e degli alunni a far pervenire
entro brevissimo termine eventuali ulteriori pareri. Inoltre, a seguito di richiesta del sig.
Vassallo, illustra le proposte emerse dal Collegio dei Docenti in relazione alle aree per le
quali richiedere il potenziamento e che troveranno riscontro nel P.O.F. triennale.
7. Rapporto di Autovalutazione.
• Il dirigente scolastico espone sinteticamente i contenuti del RAV, evidenziando come – dal
punto di vista degli obiettivi – ci si sia concentrati sul contenimento della dispersione nel
biennio attraverso la riorganizzazione delle attività di recupero. Obiettivo condiviso dal
presidente, signor Bertamino, e dal Consiglio.
8. Variazioni e storni al Programma Annuale e.f. 2015.
• Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2015 n. 11, 12,
13, 14, 15.
• DELIBERA N. 30/2015 – Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle variazioni al
programma annuale 2015 n. 11, 12, 13, 14, 15 effettuate nel periodo intercorrente fra la
precedente e l’odierna seduta del C.d.I.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
4
(Ferrettino, Marcenaro, Merlanti, Solari)
Presenti:
13
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0

9. Attività negoziale.
• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra l’attività negoziale svolta nel periodo
intercorrente fra il 12 giugno 2015 e l’odierna seduta del C.d.I.
• DELIBERA N. 31/2015 – Il Consiglio di Istituto ratifica l’attività negoziale svolta nel periodo
intercorrente fra il 12 giugno 2015 e l’odierna seduta del C.d.I.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
4
(Ferrettino, Marcenaro, Merlanti, Solari)
Presenti:
13
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0
10. Nomina componente genitori in Giunta Esecutiva.
• Dopo un breve discussione, in cui il sig. Vassallo esprime la propria opinione secondo cui,
anche se si tratta di una prassi consolidata, le riunioni della Giunta non si debbano
necessariamente svolgere nell’immediata precedenza del Consiglio, il Consiglio nomina
all’unanimità membro della Giunta Esecutiva il Presidente, sig. Bertamino.
11. Varie ed eventuali.
• Il dirigente scolastico comunica che, per un refuso, non è stato inserita all’odg la voce
“adozione del P.O.F.” Propone, quindi, che il Consiglio provveda ad un’adozione in via
provvisoria alla voce “varie ed eventuali”, per consentire l’immediata esecutività delle
modifiche apportate dal Collegio dei Docenti, con particolare riferimento a quelle inerenti
all’organizzazione delle attività didattiche esposte al punto 4. Nella prossima riunione del
CdI il punto “adozione P.O.F.” sarà nuovamente inserito all’odg.
• DELIBERA N. 32/2015 - Il Consiglio di Istituto delibera l’adozione del Piano dell’Offerta
Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e dallo stesso aggiornato nella seduta del 29
settembre 2015.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
17
Assenti:
4
(Ferrettino, Marcenaro, Merlanti, Solari)
Presenti:
13
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0
• Il signor Vassallo chiede di valutare la possibilità di distribuire agli alunni password con
privilegi di sola consultazione del registro elettronico; il dirigente scolastico si dichiara
favorevole e il prof. Massidda conferma la possibilità tecnica della cosa, assumendo
l’incarico della sua implementazione. Il sig. Vassallo propone inoltre di acquisire una
manleva con cui i genitori candidati come rappresentanti di classe acconsentano, in caso di
elezione, a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al Comitato genitori per le
comunicazioni relative alle attività del Comitato stesso.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il presente verbale è costituito da 4 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Variazioni al Programma Annuale 2015 n. 11, 12, 13, 14, 15.
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. presso la
segreteria.
Il Segretario
Giovanni Massidda

Il Presidente
Andrea Bertamino

