VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 GIUGNO 2016
Il giorno 29 giugno 2016 alle ore 18.15, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni.
Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI).
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016.
Verifica attuazione Programma Annuale e.f. 2016.
Radiazione residui.
Attività negoziale.
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Amoretti
Tommaso
Pontillo
Federico

Alunno Maggiorenne
Alunno Maggiorenne

Presente
Presente

Santoni
Sconza
Bertamino
Marini
Torta
Vassallo
Pecorelli
Solari

Marzio
Silvia
Andrea
Roberto
Alessandra
Enrico
Maria
Giuseppe

Alunno Maggiorenne
Alunna Minorenne
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Ata
Ata

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente (esce alle 19.30)
Presente

Argenti
Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda
Mazzucchelli
Merlanti
Milea
Lattarulo

Paola
Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni
Adriano
Antonella
Anita
Michele

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
dirigente scolastico

Presente
Presente
Presente (esce alle ore 19.10)
Presente
Presente
Assente (entra alle ore 18.50)
Presente
Assente
Presente

1. Approvazione verbale seduta precedente
 Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 15 gennaio 2016.
2. Comunicazioni
 Il signor Vassallo chiede informazioni in merito allo stage linguistico per l’anno scolastico
2016/17 e alla possibilità di proseguire l’attività laboratoriale extracurricolare di scienze per
la futura classe IV B. Per entrambe le questioni la discussione è rimandata al punto “varie
ed eventuali”.
 Richiesta, da parte dei genitori, di organizzazione di un corso di robotica extracurricolare.
Anche per questo la discussione è rimandata al punto “varie ed eventuali”.
 I genitori ringraziano la prof.ssa Giordano per l’organizzazione dell’alternanza
scuola/lavoro. Il signor Marini riporta il parere poco favorevole delle famiglie in merito alle
attività di alternanza scuola/lavoro svolte presso il Museo di Sant’Agostino.
3. Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI).
 Il dirigente scolastico relaziona sull’argomento e illustra sinteticamente il documento
preparato dalla prof.ssa Argenti, sul quale viene acquisito il parere favorevole del Consiglio.
4. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2016 n.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Il dirigente scolastico propone inoltre lo storno (n. 12) di E. 4.000



dal progetto P63/5 (“attività funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi
erogati”, finanziato con avanzo non vincolato) al progetto P66/1 (“formazione – generale”).
DELIBERA N. 16/2016 – Il Consiglio di Istituto delibera le variazioni al programma annuale
2016 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e lo storno n. 12.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
Santoni, Torta, Milea, Ferrettino
Presenti:
15
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
1
Sconza (alunna minorenne)

5. Verifica attuazione Programma Annuale e.f. 2016.
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra lo stato di attuazione del Programma
Annuale attraverso l'esame dell'allegato H bis.
 DELIBERA N. 17/2016 – Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del Dirigente
Scolastico, delibera l’approvazione della verifica dello stato di attuazione del Programma
Annuale 2016.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
Santoni, Torta, Milea, Ferrettino
Presenti:
15
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
1
Sconza (alunna minorenne)
6. Radiazione residui
Non risultano radiazioni di residui da effettuare.
7. 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. 18/2016 – 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
Santoni, Torta, Milea, Ferrettino
Presenti:
15
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
1
Sconza (alunna minorenne)
8. Varie ed eventuali
 Il dirigente scolastico, in relazione alla Nota Miur Prot. n. 2151 del 07.06.2016
(“Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1, comma 70 e ss, della legge 13 luglio 2015, n.
107 – Indicazioni operative e Modelli di accordi”) propone al Consiglio di aderire alla “rete
di ambito” costituita dalle scuole dell’ambito n. 1 di Genova (ex distretti 8, 9, 10).
 DELIBERA N. 19/2016 – Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione alla “rete di ambito”
costituita dalle scuole dell’ambito n. 1 di Genova (ex distretti 8, 9, 10).
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Santoni, Torta, Milea, Ferrettino, Pecorelli
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0
 Per quanto riguarda gli stages linguistici, il Consiglio condivide l’idea che, a partire dall’a.s.
2017/18 o dall’a.s. 2018/19, essi siano destinati agli studenti di un unico ordine di classe
(ad es. solo agli studenti di terza o solo agli studenti di quarta) e che, nella fase di








transizione, siano fissate delle regole per stabilire quali studenti selezionare, in caso di
eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili.
Per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività laboratoriale extracurricolare di scienze per
la classe IV B nel corso dell’a.s. 2016/17 (“progetto naturalistico”) il Consiglio esprime
parere favorevole.
Per quanto riguarda la richiesta di attivare un corso extracurricolare di robotica educativa, il
Consiglio esprime parere favorevole e prende atto che, per l’attivazione dello stesso,
potrebbe essere necessario attendere la fase di sperimentazione e ricerca del progetto
Roboesl, che si concluderà nel settembre 2017.
Il signor Bertamino chiede informazioni sulla pubblicazione degli elenchi dei libri di testo
per il prossimo anno scolastico sul sito web dell’Istituto
Comodato d’uso libri di testo: il dirigente scolastico ricorda che la commissione è già
operativa e può proporre le misure da mettere in atto per l'attivazione del comodato.
Data prossima riunione del Consiglio: 15 luglio 2016 alle ore 9.00.

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il presente verbale è costituito da 3 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Variazioni al Programma Annuale 2016 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
b) Modello H bis - Stato di attuazione del programma annuale 2015.
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

