VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 11 APRILE 2017

Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 16.30, 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) Assemblee di Istituto.
4) Bando “periferie”.
5) Progetto “Pitturiamo il Liceo”.
6) Viaggi di istruzione e uscite didattiche.
7) Alternanza scuola lavoro: risultanze della riunione di insediamento della commissione.
8) Attività negoziale.
9) Variazioni al Programma Annuale.
10) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Amoretti
Tommaso
Gatti
Sconza
Vezina

Filippo
Silvia
Simone

Bertamino
Cossu

Andrea
Giovanna

Argenti
Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda
Mazzucchelli

Paola
Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni
Adriano

Parodi
Vassallo
Pecorelli
Solari

Merlanti
Milea
Michele
1.

2.

3.


Francesca
Enrico
Maria
Giuseppe

Antonella
Anita
Lattarulo

Alunno
Alunno
Alunna
Alunno

Maggiorenne
Minorenne
Maggiorenne
Minorenne

Assente
Assente
Presente (esce alle ore 18.50)
Assente

Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Ata
Ata

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (esce alle ore 18.10)
Assente

Docente
Docente
Dirigente Scolastico

Presente
Presente (esce alle ore 18.10)
Presente

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Approvazione verbali sedute precedenti
Approvato all’unanimità.
Comunicazioni
Nessuna comunicazione.
Assemblee di istituto
Assemblea musicale: Sconza espone l’idea emersa da un gruppo di studenti per il prossimo
anno scolastico. Il dirigente scolastico chiarisce alcuni aspetti organizzativi e chiede
l’opinione del Consiglio in merito all’iniziativa, che viene considerata valida e di sicuro
interesse.
 DELIBERA N. 9/2017 – Il Consiglio di Istituto riconosce la validità dell’iniziativa di
promozione dell’assemblea musicale nel corso dell’anno scolastico 2017/18 e ne approva lo
svolgimento, la sua caratterizzazione come attività progettuale, il finanziamento
dell’iniziativa, l’ammissione alla stessa di esterni (purché almeno l’80% dei componenti i
gruppi musicali sia composto da studenti o ex studenti del Liceo Fermi).
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
6
(Amoretti, Gatti, Vezina, Solari, Carrega, Ferrettino)
Presenti:
13

Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0
 La rappresentante degli studenti, Sconza, comunica che per l’assemblea di maggio
potrebbero non essere disponibili gli esperti esterni preventivamente approvati dal CdI, in
tal caso saranno trattate altre tematiche.
4. Bando “periferie”
 La prof.ssa Marcenaro e il signor Vassallo riferiscono sul contratto proposto da Federsevizi
per conto di RFI per la concessione dell’utilizzo del “campetto” adiacente all’istituto, le cui
condizioni non erano però conformi alle esigenze dell’istituto sia per la destinazione d’uso
proposta sia perché si sarebbe configurato un contratto oneroso di locazione.
 La prof.ssa Marcenaro espone di seguito alcuni dettagli del “bando periferie” (Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia), all’interno del quale sono previsti
anche interventi per la riqualificazione del “campetto” stesso, oltre ad altri interventi
relativi alle palestre ed alla possibilità di utilizzare tali spazi da parte dei residenti del
quartiere.
5. Progetto “Pitturiamo il Liceo”
 Il signor Vassallo riferisce sullo stato di organizzazione del progetto, da svolgere nel mese
di maggio, con le stesse modalità dell’anno precedente (nei giorni di venerdì e sabato)
 DELIBERA N. 10/2017 – Il Consiglio di Istituto approva l’attuazione dell’iniziativa
progettuale “Pitturiamo il Liceo”, proposta dal Comitato Genitori e consistente nella
coloritura di aule e corridoi da parte di genitori volontari.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
6
(Amoretti, Gatti, Vezina, Solari, Carrega, Ferrettino)
Presenti:
13
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0
6. Viaggi di Istruzione e uscite didattiche
 DELIBERA N. 11/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera l’introduzione nel Regolamento di
Istituto di una clausola con cui si approvano preventivamente: uscite didattiche giornaliere,
attività sul territorio, partecipazione a bandi, eventi e concorsi.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
6
(Amoretti, Gatti, Vezina, Solari, Carrega, Ferrettino)
Presenti:
13
Favorevoli:
13
Contrari:
0
Astenuti:
0
 Il presidente, signor Bertamino, suggerisce di organizzare i viaggi di istruzione in modo da
ottimizzare il numero di accompagnatori anche se provenienti da consigli di classe differenti
rispetto alla classe direttamente interessata.
7. Alternanza scuola lavoro: risultanze della riunione di insediamento della
commissione
 Il dirigente scolastico comunica che si è insediata la commissione nominata in occasione
dell’ultimo CdI per l’organizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro. Il dirigente ha
fornito alla commissione alcune indicazioni operative, che scaturiscono dall’ascolto delle
varie componenti coinvolte (alunni e famiglie, docenti, referente alternanza, organi
collegiali) in relazione agli esiti dei progetti fino ad oggi implementati.
 Il signor Vassallo e la prof.ssa Argenti riferiscono sulle risultanze della riunione di
insediamento della commissione alternanza scuola lavoro, con particolare riguardo alle
iniziative collegate alle facoltà universitarie e all’impresa simulata. Per quanto riguarda i

progetti di impresa simulata, il prof. Mazzucchelli manifesta parere pienamente favorevole,
sulla base di esperienze positive da lui svolte in passato.
8. Attività negoziale
 Il dirigente scolastico ricorda che il contributo volontario versato dalle famiglie viene
ripartito fra tre progetti secondo le proporzioni indicate nella circolare n. 87, esso pertanto
potrà essere utilizzato per finanziare le spese imputate a tali progetti, nei limiti delle quote
destinate ai progetti stessi. In particolare, nell’ambito del progetto “Innovazione
tecnologica”, cui è destinata la quota maggiore del contributo, il Consiglio condivide l’idea
di tener conto della possibilità di implementare una o più fra le seguenti proposte:
completamento rinnovo laboratori, rinnovo aula di informatica della sede di via Ulanowski
(PC, software, cablaggio elettrico e LAN, arredi ergonomici, sistema di proiezione),
miglioramento postazioni PC all’interno delle aule, implementazione di un più efficace
sistema di gestione degli accessi alla rete wireless dell’istituto.
 Su sollecitazione del signor Vassallo, si evidenzia la necessità di svolgere azioni di
sensibilizzazione, ogni anno, sull’utilizzo consapevole della rete e degli strumenti di
comunicazione multimediale.
 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. 12/2017 – 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:
9
(Amoretti, Gatti, Vezina, Solari, Carrega, Ferrettino, Sconza,
Pecorelli, Milea)
Presenti:
10
Favorevoli:
10
Contrari:
0
Astenuti:
0
9. Variazioni al Programma Annuale
 Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2017
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
 DELIBERA N. 13/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle variazioni al
programma annuale 2017 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 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:
19
Assenti:
9
(Amoretti, Gatti, Vezina, Solari, Carrega, Ferrettino, Sconza,
Pecorelli, Milea)
Presenti:
10
Favorevoli:
10
Contrari:
0
Astenuti:
0
10. Varie ed eventuali
 Non vi sono varie da discutere.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il presente verbale è costituito da 3 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 2017 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
Il Segretario
Giovanni Massidda

Il Presidente
Andrea Bertamino

