VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 GENNAIO 2016
Il giorno 15 gennaio 2016 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) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni.
3) Nomina componenti Comitato di Valutazione.
4) Iscrizioni classi prime: criteri per l’accoglimento delle domande.
5) Aggiornamento P.O.F. a seguito seduta Collegio dei Docenti 12/1/2016.
6) Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
7) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2015.
8) Radiazione residui.
9) Programma Annuale e.f. 2016.
10) Attività negoziale.
11) Regolamento acquisti.
12) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Amoretti
Tommaso
Pontillo
Federico
Santoni
Marzio
Sconza
Silvia
Bertamino
Andrea
Marini
Roberto
Torta
Alessandra

Alunno Minorenne
Alunno Maggiorenne
Alunno Maggiorenne
Alunna Minorenne
Genitore
Genitore
Genitore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Vassallo
Pecorelli
Solari
Argenti
Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda
Mazzucchelli
Merlanti
Milea
Lattarulo

Genitore
Ata
Ata
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
dirigente scolastico

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (esce alle 18.40)
Presente
Assente
Presente

Enrico
Maria
Giuseppe
Paola
Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni
Adriano
Antonella
Anita
Michele

Il Consiglio ammette come uditore l’alunno Fabio Buscemi (esce alle ore 18.20).
La prof.ssa Giordano, in qualità di referente del progetto, è invitata dal Presidente a
partecipare alla riunione per relazionare sulle iniziative legate all’alternanza scuola-lavoro
(esce alle ore 17.50).
1. Approvazione verbale seduta precedente
 Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 30 novembre 2015.
2. Comunicazioni
 La prof.ssa Marcenaro riferisce sull’iniziativa “Coop per la scuola”, conclusa con la scelta da
parte dei rappresentanti dei genitori degli articoli da richiedere gratuitamente in seguito
alla raccolta dei bollini.
 Il presidente, signor Bertamino, presenta il questionario sullo stage linguistico a
Canterbury.
 Il presidente, signor Bertamino, comunica al Consiglio la risposta di Argo Software al
quesito inoltrato dal prof. Massidda su sollecitazione della componente genitori in merito al



banner pubblicitario introdotto nel programma Scuolanext.
La prof.ssa Giordano espone sinteticamente le attività di alternanza scuola-lavoro
organizzate dall’Istituto in ottemperanza alle disposizioni della L. 107/2015. Il signor
Vassallo esprime alcune perplessità sugli orari delle attività e sul modulo consegnato agli
alunni, nel quale si fa riferimento alla conoscenza di aspetti giuridici e contrattuali
difficilmente noti agli alunni. La prof.ssa Giordano segnala che il modello di convenzione
adottato dall’istituto è quello riportato nella guida operativa pubblicata sul sito dell’U.S.R. Il
dirigente scolastico propone una riunione tra i rappresentanti di classe degli alunni e dei
genitori, i rappresentanti della componente genitori del Consiglio di Istituto e la prof.ssa
Giordano: le parti concorderanno la data, se i genitori manifesteranno l’esigenza di tale
incontro.

3. Nomina componenti Comitato di Valutazione
 Il dirigente scolastico ricorda natura e funzioni del Comitato di valutazione e comunica che
la prof.ssa Carrega e la prof.ssa Merlanti sono state nominate dal Collegio dei Docenti.
 Emergono le seguenti candidature: prof. Mazzucchelli per la componente docenti, sig.
Marini per la componente genitori, Federico Pontillo per la componente alunni.
 DELIBERA N. 1/2016 – Il Consiglio di Istituto, preso atto delle candidature uniche per le
diverse componenti, designa come membri del Comitato di valutazione il prof. Mazzucchelli
per la componente docenti, il sig. Marini per la componente genitori, Federico Pontillo per la
componente alunni.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
3
(Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
0
Astenuti:
0
4. Iscrizioni classi prime: criteri per l’accoglimento delle domande
 DELIBERA N. 2/2016 – Il Consiglio di Istituto conferma i criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione alle classi prime già in vigore per l’a.s. 2015/16. Per quanto riguarda
l’assegnazione degli alunni ai plessi si terrà conto, ove compatibile con gli altri criteri per la
formazione delle classi, della vicinanza/raggiungibilità del plesso rispetto alla residenza.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
3
(Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
0
Astenuti:
0
5. Aggiornamento P.O.F. a seguito seduta Collegio dei Docenti 12/1/2015.
 La prof.ssa Argenti relaziona sulle attività di recupero e potenziamento che si svolgeranno
nel periodo dal 25 gennaio al 5 febbraio 2016 per le classi prime, seconde, terze e quarte.
In tale contesto si svolgeranno anche le attività di didattica alternativa. L’alunna Sconza
chiede se la didattica alternativa sarà svolta dagli insegnanti di classe e la prof.ssa Argenti
chiarisce che questo dipenderà dall’impianto organizzativo ed è possibile che la didattica
alternativa possa essere svolta da insegnanti non di classe.
Il prof. Mazzucchelli ricorda che le attività di approfondimento per le classi quinte si
svolgeranno a partire dal 15 maggio.
Il dirigente scolastico propone, prima di procedere alla delibera di approvazione
dell’aggiornamento del P.O.F., di trattare anche il P.T.O.F., poiché i due documenti devono
essere considerati in una prospettiva unitaria.
6. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 Il dirigente scolastico sottolinea la continuità del PTOF rispetto al POF e ne illustra le
caratteristiche portanti, rispondendo alle domande dei presenti. Vengono quindi poste in
votazione le delibere relative all’approvazione del POF e del PTOF e la delibera di adesione
ad una nuova convenzione, relativa al progetto Storie di una diversa giovinezza.







DELIBERA N. 3/2016 - Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della partecipazione al
progetto denominato Storie di una diversa giovinezza.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
3
(Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
0
Astenuti:
0
DELIBERA N. 4/2016 - Il Consiglio di Istituto delibera l’adozione del Piano dell’Offerta
Formativa per l’a.s. 2016/17 elaborato dal Collegio dei Docenti e dallo stesso aggiornato
nella riunione del 12/1/2016.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
3
(Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
0
Astenuti:
0
DELIBERA N. 5/2016 - Il Consiglio di Istituto, delibera l’approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019, elaborato dal Collegio dei Docenti nella
riunione del 12/1/2016.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
3
(Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
0
Astenuti:
0

7. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2015
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2015 n. 23, 24.
 DELIBERA N. 6/2016 – Il Consiglio di Istituto delibera la ratifica delle variazioni al
programma annuale 2015 n. 23 e 24 effettuate nel periodo intercorrente fra la precedente
seduta del C.d.I. e la chiusura dell’e.f. 2015.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
2
Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)
8. Radiazione residui.
 Il dirigente scolastico illustra la proposta di ratifica di radiazione del residuo attivo
n.70/2014.
 DELIBERA N. 7/2016 - Il Consiglio di Istituto,
- visto il D.I. 44/2001;
- visto il residuo attivo n. 70/2014;
- vista la rendicontazione finale relativa al progetto “finanziamento nota prot. n. 2850 del
01.04.2014 - Conferenza Stato-Regioni D.M. 821 art. 4,
delibera la ratifica della radiazione del residuo attivo n. 70/2014 per € 25,32, effettuata nel
periodo intercorrente fra la precedente seduta del C.d.I. e la chiusura dell’e.f. 2015.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0

Astenuti:

2

Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)

9. Programma Annuale e.f. 2016
 Su invito del Presidente, il dirigente scolastico illustra le caratteristiche generali del
Programma Annuale, con specifica attenzione all’aumento da 500 a 1.000 Euro della
somma prelevabile dal Direttore S.G.A. da destinare alle minute spese, all’utilizzo del
contributo volontario delle famiglie e ai fondi vincolati erogati come finanziamento dello
Stato.
 DELIBERA N. 8/2016 - Il Consiglio di Istituto delibera di elevare a 1.000 euro la somma
prelevabile dal Direttore S.G.A. da destinare alle minute spese.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
2
Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)
 DELIBERA N. 9/2016 - Il Consiglio di Istituto delibera l'approvazione del Programma
Annuale per l’e.f. 2016.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
2
Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)
10. Attività negoziale.
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente ed ai sensi del D.I. 44/2001, art. 35 c.3,
illustra l’attività negoziale svolta nel periodo intercorrente fra la precedente e l’odierna
seduta del C.d.I.
 DELIBERA N. 10/2016 – Il Consiglio di Istituto ratifica l’attività negoziale svolta dal dirigente
scolastico nel periodo 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:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
2
Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)
11. Regolamento acquisti
 Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi e l’affidamento di incarichi ad esperti esterni
è stato redatto un breve regolamento, nel quale vengono riassunte alcune precedenti
delibere in materia e viene introdotta la distinzione fra acquisti di importo inferiore a
€500,00, acquisti di importo inferiore a €5.000,00, acquisti di importo inferiore a
€40.000,00, acquisti di importo inferiore alla “soglia comunitaria”, acquisti di importo pari o
superiore alla “soglia comunitaria”.
 DELIBERA N. 11/2016 – Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del Regolamento per
l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
2
Sconza (alunna minorenne), Amoretti (alunno minorenne)
12. Varie ed eventuali
 Per una più razionale organizzazione del personale ATA il dirigente scolastico propone la















possibilità di anticipare la chiusura pomeridiana della scuola nei giorni in cui sono sospese
le attività didattiche.
DELIBERA N. 12/2016 – Il Consiglio di Istituto approva la possibilità di anticipare la
chiusura pomeridiana della scuola nei giorni in cui sono sospese le attività didattiche.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti il dirigente scolastico propone di nominare
una commissione incaricata di attuare il servizio di comodato dei libri di testo.
DELIBERA N. 13/2016 – Il Consiglio di Istituto nomina la commissione costituita dalla
prof.ssa Marcenaro e gli alunni Amoretti e Buscemi, per l’attuazione del servizio di
comodato dei libri di testo.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
I rappresentanti degli alunni chiedono l’integrazione della delibera di approvazione della
partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto con l’aggiunta dei seguenti
esperti per l’assemblea del 22 gennaio 2016: Paola Rapetti, Giovanni Vianello, Stefania
Gori, membri dell’associazione AGEDO.
DELIBERA N. 14/2016 – Il Consiglio di Istituto delibera l’integrazione della delibera n.
35/2015 e approva la partecipazione dei seguenti esperti per l’assemblea del 22 gennaio
2016: Paola Rapetti, Giovanni Vianello, Stefania Gori, membri dell’associazione AGEDO.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
L’alunno Pontillo propone di sottoporre agli alunni, su iniziativa della Comunità Approdo, un
questionario anonimo e incontri con le classi sul tema del bullismo omofobico.
DELIBERA N. 15/2016 – Il Consiglio di Istituto autorizza la somministrazione agli alunni di
un questionario anonimo sul tema del bullismo omofobico e l’organizzazione di incontri con
le classi da parte della Comunità Approdo.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Mazzucchelli, Milea, Solari, Pecorelli)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
Il signor Marini porta l’attenzione sul tema del crowdfunding e sulla possibilità di utilizzarlo
a beneficio della scuola. Il Consiglio esprime una dichiarazione d’intenti a favore di
iniziative di questo tipo.
Il signor Marini propone l’utilizzo di social network come strumento informativo sulla
scuola. Il prof. Massidda esprime alcune perplessità. Il Consiglio rifletterà sull’utilità di
questo strumento comunicativo.

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il presente verbale è costituito da 6 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Variazioni al Programma Annuale 2015 n. 23, 24
b) Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di incarichi ad esperti

esterni.
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

