VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 2017
Il giorno 19 dicembre 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) Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto.
4) Modalità organizzative ricevimento parenti.
5) Calendario scolastico, orario e chiusure prefestivi.
6) Criteri formazione classi.
7) Adesione ad accordi, bandi e progetti.
8) Premio concorso “L’Avventura della scienza”.
9) Contributo volontario.
10) Attività negoziale.
11) Radiazione residui.
12) Variazioni al Programma Annuale.
13) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Amoretti

Tommaso

Alunno Maggiorenne

Assente

Calvo

Gianluca

Alunno Minorenne

Presente

Gentile

Matteo

Alunno Minorenne

Assente

Vezina

Simone

Alunno Maggiorenne

Presente

Cossu

Giovanna

Genitore

Presente

Garresio

Alessandra

Genitore

Presente

Parodi

Francesca

Genitore

Presente

Vassallo

Enrico

Genitore

Presente

Pecorelli

Maria

Ata

Assente

Solari

Giuseppe

Ata

Assente

Argenti

Paola

Docente

Presente

Carrega

Annamaria

Docente

Presente

Ferrettino

Daniela

Docente

Presente

Marcenaro

Laura

Docente

Presente

Massidda

Giovanni

Docente

Presente

Mazzucchelli

Adriano

Docente

Presente

Merlanti

Antonella

Docente

Presente

Milea

Anita

Docente

Presente

Lattarulo

Michele

Dirigente Scolastico

Presente

Il Presidente sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i consiglieri e la
sussistenza del quorum costitutivo (15 presenti su 19 membri del Consiglio di Istituto), apre la
seduta.
1. Approvazione verbale seduta precedente
•

Approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni
• Il prof. Massidda comunica di aver accettato il distacco presso la Scuola Europea di
Bruxelles 2.
3. Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto
• I rappresentanti degli alunni non hanno al momento proposte per le prossime assemblee di
istituto.
4. Modalità organizzative ricevimento parenti
• Il Presidente chiede ai presenti se vi siano segnalazioni o proposte finalizzate a modificare le
modalità organizzative del ricevimento parenti. Poiché non vengono segnalate significative
criticità il CdI conferma, per quanto di sua competenza, le modalità di svolgimento dei
colloqui con le famiglie attualmente in vigore (delibera CdI n. 29/2015, modificata con
delibera n. 26/2016).
5. Calendario scolastico, orario e chiusure prefestivi
• Il Presidente ricorda ai consiglieri quanto già deciso, in merito al Calendario Scolastico, nella
seduta del 31 maggio e comunica la proposta formulata dal Direttore S.G.A., sentito il
personale A.T.A., in merito alle chiusure prefestive.
• DELIBERA N. 37/2017 – Il Consiglio di Istituto,
-

Visto il Calendario Scolastico regionale per il corrente anno scolastico;

-

Visto il vigente CCNL del Comparto Scuola;

-

Vista la proposta di chiusure prefestive formulata dal Direttore S.G.A., sentito il
personale A.T.A.

-

Ritenuto che le chiusure proposte non pregiudichino l’erogazione dei servizi

delibera la chiusura completa del Liceo nelle date: venerdì 5/1/2017, martedì 24/4/2017,
lunedì 30/4/2017, martedì 14/8/2017.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

15

Contrari:

0

Astenuti:

0

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

• DELIBERA N. 38/2017 – In merito agli ultimi tre giorni di lezione dell’anno scolastico, il
Consiglio di Istituto delibera di mantenere le modalità organizzative degli scorsi anni

scolastici, delegando il dirigente scolastico ad adottare una o più fra le seguenti misure,
finalizzate a garantire una serena conclusione dell’anno scolastico, con un ordinato deflusso
degli studenti dall’edificio scolastico negli ultimi giorni di scuola: possibilità di scaglionare la
data del termine delle lezioni per le varie classi, possibilità di ridurre l’orario negli ultimi
giorni di lezione, possibilità di sostituire le attività curricolari obbligatorie con attività
extracurricolari facoltative, possibilità di dedicare uno degli ultimi giorni di lezione alla
simulazione di colloquio in vista dell'Esame di Stato, ecc.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

15

Contrari:

0

Astenuti:

0

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

6. Criteri formazione classi.
• Il Presidente ricorda che i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi
prime e i criteri per la formazione delle classi sono stati deliberati e aggiornati con delibere
del CdI n. 19/2013, 2/2016, 3/2017, 14/2017. Risulta opportuno aggiornare i criteri per
l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime e definire criteri per l’ammissione
alla classe di “biennio potenziato”.
• DELIBERA N. 39/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera che, qualora si rendesse necessario
selezionare gli alunni da ammettere alle classi prime, sarà data priorità agli alunni che si
sono iscritti nei tempi previsti dal sistema di “iscrizioni online”. Fra tali alunni si terrà conto
della distanza fra il domicilio degli stessi, così come dichiarato nel modulo di iscrizione
online, e il Liceo. Il Consiglio, inoltre, delibera che, qualora si rendesse necessaria una
selezione per l’ammissione alle sezioni di “biennio potenziato”, si terrà conto, oltre ai criteri
generali di formazione delle classi, anche della valutazione finale al termine dell’Esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Qualora tale valutazione non risultasse sufficiente a
selezionare gli studenti si terrà conto, in subordine, del quoziente fra la valutazione
dell’alunno e la media delle valutazioni riportate dagli alunni iscritti al Fermi e provenienti
dallo stesso Istituto Comprensivo. Qualora anche tale valutazione non risultasse sufficiente
si procederà a sorteggio.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

15

Contrari:

0

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Astenuti:

0

7. Adesione ad accordi, bandi e progetti
• Il dirigente scolastico illustra l’accordo di rete con altre istituzioni scolastiche del territorio e
con la partecipazione del Municipio Centro-Ovest, avente come scuola capofila il Liceo
“Fermi” e finalizzato alla realizzazione del progetto “Valigie scientifiche”.
• DELIBERA N. 40/2017
Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione del Liceo all’Accordo di Rete con altre istituzioni
scolastiche del territorio e con la partecipazione del Municipio Centro-Ovest, avente come
scuola capofila il Liceo “Fermi” e finalizzato alla realizzazione del progetto “Valigie
scientifiche”.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

15

Contrari:

0

Astenuti:

0

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

8. Premio concorso “L’Avventura della scienza”
• DELIBERA N. 41/2017
Il Consiglio delibera il conferimento di tre buoni libro, rispettivamente di 250, 100, 50 Euro,
da destinare ai vincitori del concorso “L’avventura della Scienza”, riservato agli alunni del
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

14

Contrari:

0

Astenuti:

1

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Calvo, alunno minorenne

9. Contributo volontario
• I consiglieri concordano nel mantenere invariato, anche per l’a.s. 2018/19, il contributo
scolastico proposto alle famiglie. Ritengono inoltre opportuno stabilire delle regole per il
rimborso del contributo agli alunni trasferiti in corso d’anno scolastico.
• DELIBERA N. 42/2017
Il Consiglio di Istituto, nell’ottica di continuare a garantire un’offerta formativa e servizi di
qualità, delibera di mantenere invariato, per l’a.s. 2018/19, l’importo del contributo
scolastico proposto alle famiglie, che ammonterà, pertanto, a 100 Euro, per gli alunni di
tutte le classi, di cui 14,50 per le spese di assicurazione e il rimanente quale “erogazione

liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta
formativa”. La previsione di spesa del contributo sarà indicata nel Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2018.
Il Consiglio approva inoltre le seguenti regole per il rimborso del contributo volontario in
caso di trasferimento degli alunni ad altro istituto:
a) alunni trasferiti entro il 30 ottobre: rimborso integrale del contributo versato (inclusa la
quota per l’assicurazione);
b) alunni trasferiti fra il 31 ottobre e il 31 dicembre: rimborso del contributo versato, ad
eccezione della quota per le spese di assicurazione;
c) alunni trasferiti fra il 31 dicembre e la fine del I quadrimestre: rimborso parziale del
contributo versato (rimane al Liceo il 50% del contributo versato, con un minimo pari alla
quota per l’assicurazione; la differenza viene rimborsata);
d) alunni trasferiti nel corso del II quadrimestre: non si applica alcun rimborso.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

14

Contrari:

0

Astenuti:

1

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Calvo, alunno minorenne

10. Attività negoziale
• Il dirigente scolastico, su invito del Presidente signor Vassallo ed ai sensi del D.I. 44/2001,
art. 35 c. 2, illustra l’attività negoziale svolta fra la precedente e l’odierna seduta del C.d.I.
• DELIBERA N. 43/2017 – 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 approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

14

Contrari:

0

Astenuti:

1

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Calvo, alunno minorenne

11. Radiazione residui.
• Il dirigente scolastico comunica che, essendo pervenuto il saldo del finanziamento relativo ai
corsi linguistici Clil, si può procedere alla radiazione della differenza fra il residuo attivo n.
101 del 2016 e il saldo erogato, come concordato nella precedente riunione del Consiglio.
• DELIBERA N. 44/2017 – Il Consiglio di Istituto
- visto il D.I. N. 44/2001;

- considerata la situazione dei residui attivi alla data attuale,
- vista la proposta di radiazione dei residui attivi allegata al verbale del 24/11/2017
delibera la radiazione del residuo attivo n. 101 del 2016 per € 649,00.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

14

Contrari:

0

Astenuti:

1

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Calvo, alunno minorenne

12. Variazioni al Programma Annuale
• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente sig. Vassallo, illustra le variazioni n. 32, 33,
34, 35, 36 al Programma Annuale e.f. 2017.
• DELIBERA N. 45/2017 – Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle variazioni n. 32,
33, 34, 35, 36 al Programma Annuale e.f. 2017.
La presente delibera è approvata seduta stante con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:

19

Assenti:

4

Presenti:

15

Favorevoli:

14

Contrari:

0

Astenuti:

1

Amoretti, Gentile, Pecorelli, Solari

Calvo, alunno minorenne

13. Varie ed eventuali
• I rappresentanti degli studenti presentano la proposta di un’attività di orientamento verso le
facoltà sanitarie e di preparazione ai test di ammissione. I rappresentanti stessi
acquisiranno maggiori informazioni sull’iniziativa.
• I rappresentanti dei genitori chiedono informazioni sulla data di conclusione del primo
quadrimestre e sulle modalità di recupero previste.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15.
Il presente verbale è costituito da 6 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) variazioni al Programma Annuale 2017 n. 32, 33, 34, 35, 36;
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. presso la
Segreteria.
Il Segretario

Il Presidente

Giovanni Massidda

Enrico Vassallo

