VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GENNAIO 2017
Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 16.15, 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) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Comunicazioni.
3) Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto.
4) Iscrizioni classi prime: criteri per l’accoglimento delle domande.
5) Rinnovo convenzioni Almadiploma e Ecdl.
6) Viaggi di Istruzione.
7) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016.
8) Programma Annuale e.f. 2017.
9) Attività negoziale.
10) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Amoretti
Tommaso

Alunno Maggiorenne
Alunno Minorenne
Alunno Maggiorenne

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

Gatti
Sconza

Filippo
Silvia

Vezina
Bertamino
Cossu

Simone
Andrea
Giovanna

Parodi
Vassallo
Pecorelli

Francesca
Enrico
Maria

Alunna Minorenne
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Ata

Solari
Argenti
Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda

Giuseppe
Paola
Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni

Ata
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Presente
Assente (entra alle ore 16.45)
Presente
Presente (esce alle ore 17.40)
Presente
Presente

Mazzucchelli
Merlanti
Milea
Michele

Adriano
Antonella
Anita
Lattarulo

Docente
Docente
Docente
Dirigente Scolastico

Presente (esce alle ore 18.50)
Assente
Assente
Presente

Essendo assente il presidente, sig. Bertamino, presiede la riunione la sig.ra Cossu, ai sensi
dell’art. 12 lettera (r) del regolamento dell’istituto.
1. Approvazione verbali sedute precedenti
 Approvati i verbali delle riunioni del 18/11/2016 (con l’astensione dei componenti che non
facevano parte del precedente Consiglio) e del 20/12/2016 (all’unanimità).
2. Comunicazioni
 Viene invitata a partecipare a questa parte della riunione la prof.ssa Giordano, per riferire al
CdI sui progetti in corso nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. Si sviluppa un’ampia
discussione, nella quale intervengono, in particolare, il sig. Vassallo, che evidenzia il
permanere di alcune criticità, e i rappresentanti degli alunni. Il dirigente scolastico propone
di istituire una commissione mista docenti/genitori/alunni, con il compito di formulare
proposte in relazione alle attività di alternanza, fermo restando che la competenza alla
progettazione didattica delle stesse è del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.
 DELIBERA N. 1/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera l’istituzione di una commissione con il
compito di formulare proposte in relazione alle attività di alternanza scuola lavoro,
composta dal dirigente scolastico (che potrà delegare la prof.ssa Argenti a sostituirlo, in
qualità di collaboratore del D.S.), dal docente referente per le attività di alternanza
(prof.ssa Giordano), da un rappresentante dei genitori (sig. Vassallo), da un rappresentante
degli alunni (Tommaso Amoretti).

La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
3. Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto
 I rappresentanti degli alunni espongono le proprie proposte per le prossime assemblee di
istituto.
 DELIBERA N. 2/2017 – Il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 13, c. 6,
autorizza la partecipazione dei seguenti esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici proposti dai rappresentanti degli alunni:
Nomi esperti esterni
Argomento assemblea
Viviana Mauro, ginecologa
Il tema dell’aborto
Band Lo stato sociale Lodovico Guenzi, Alberto
Guidetti, Alberto Cazzola, Francesco Draicchio,
Esperienze musicali
Enrico Roberto
Esperti delle associazioni: “Afcoda” e “Mi nutro
Disturbi del comportamento
di vita”
alimentare
Esperti dell’associazione “C.E.I.S.”
Tossicodipendenza
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Maurizio Crozza
Il comico
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0
4. Iscrizioni classi prime: criteri per l’accoglimento delle domande
 DELIBERA N. 3/2017 - Il Consiglio di Istituto conferma i criteri per l’accoglimento delle
domande di iscrizione alle classi prime e per la formazione delle stesse attualmente in
vigore (delibere n. 19/2013 e n. 2/2016).
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0
5. Rinnovo convenzioni Almadiploma e Ecdl
 Ecdl: l’adesione per l’anno scolastico 2016/17 è stata limitata ad un solo alunno e per
questo la convenzione con l’Istituto Gastaldi-Abba è stata rinegoziata ad un costo di € 50,
a fronte degli originari € 200. Per il prossimo anno scolastico è in fase di studio la
possibilità di svolgere il corso in alternanza scuola lavoro.
 Almadiploma: dopo aver dato lettura del parere inviato dalla prof.ssa Merlanti (referente
Almadiploma), il CdI delibera quanto segue.
 DELIBERA N. 4/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera la disdetta della convenzione
Almadiploma, con decorrenza dalla prima data utile in relazione alle condizioni previste
nella Convenzione.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0

6. Viaggi di Istruzione
 La prof.ssa Marcenaro elenca i viaggi di istruzione previsti per l’anno scolastico in corso.
 DELIBERA N. 5/2017 - Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione
- dei seguenti viaggi di istruzione, con almeno un pernottamento
Cracovia
4B
5 gg
Venezia
4C
4 gg
- di tutte le uscite didattiche giornaliere, sia quelle già deliberate dai CdC (in particolare
Milano 2A, 1D, 4A e Torino 3D, 4E, 1E), sia quelle che dovessero essere deliberate (in
riunioni dei CdC oppure attraverso apposita modulistica scritta) successivamente alla
seduta odierna;
- di tutte le visite guidate e uscite sul territorio che i docenti riterranno opportuno
effettuare, sulla base delle proposte culturali che si renderanno disponibili;
- dello stage linguistico in Inghilterra;
- di tutti i viaggi e i soggiorni legati alla partecipazione a gare, concorsi, olimpiadi (in
particolare: “Colloqui fiorentini”).
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0
7. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2016 n.
21,22,23,24,25.
 DELIBERA N. 6/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera la ratifica delle variazioni al
programma annuale 2016 n. 21,22,23,24,25 effettuate nel periodo intercorrente fra la
precedente seduta del C.d.I. e la chiusura dell’e.f. 2016.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino
Presenti:
14
Favorevoli:
12
Contrari:
0
Astenuti:
2
Gatti, Vezina (alunni minorenni)
8. Programma Annuale e.f. 2017
 Il dirigente scolastico illustra le caratteristiche generali del Programma Annuale, con
specifica attenzione all’utilizzo del contributo volontario delle famiglie, all’avanzo di
amministrazione e ai finanziamenti vincolati.
 DELIBERA N. 7/2017 - 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
Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino, Mazzucchelli, Pecorelli
Assenti:
7
Presenti:
12
Favorevoli:
10
Contrari:
0
Astenuti:
2
Gatti, Vezina (alunni minorenni)
9. Attività negoziale
 Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente e ai sensi del D.I. 44/2001, art. 35 c. 2,
illustra l’attività negoziale svolta nel periodo intercorrente fra la precedente e l’odierna
seduta del C.d.I.
 DELIBERA N. 8 /2017 – Il Consiglio di Istituto ratifica l’attività negoziale svolta 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:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
12
10
0
2

Bertamino, Merlanti, Milea, Parodi, Ferrettino, Mazzucchelli, Pecorelli

Gatti, Vezina (alunni minorenni)

10. Varie ed eventuali
 Su richiesta del sig. Vassallo, la prof.ssa Marcenaro riferisce sulle iniziative di Coop e Basko
per le scuole.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il presente verbale è costituito da 4 pagine ed è integrato dalla seguente documentazione,
consultabile nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. presso la segreteria:
a) variazioni al Programma Annuale 2016 n. 21,22,23,24,25
b) programma Annuale 2017 (mod. A)
Il Segretario
Giovanni Massidda

Il Presidente
Giovanna Cossu

