VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 FEBBRAIO 2019
Il giorno 26 febbraio 2019 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 esperti esterni alle assemblee di istituto.
4) Adesione ad accordi, bandi, progetti, convenzioni.
5) Approvazione Programma Annuale e.f. 2019.
6) Variazioni al Programma Annuale.
7) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Vranicich

Simone

Alunno maggiorenne

Presente

Luongo

Elisa

Alunno minorenne

Presente

Capurro

Edoardo

Alunno minorenne

Presente (esce alle 18.00)

Cossu

Giovanna

Genitore

Presente

Garresio

Alessandra

Genitore

Presente

Parodi

Francesca

Genitore

Assente

Vassallo

Enrico

Genitore

Presente

Pecorelli

Maria

Ata

Presente

Solari

Giuseppe

Ata

Assente

Argenti

Paola

Docente

Presente

Ferrettino

Daniela

Docente

Assente

Marcenaro

Laura

Docente

Presente

Mazzucchelli

Adriano

Docente

Presente

Merlanti

Antonella

Docente

Presente

Milea

Anita

Docente

Presente (esce alle 18.00)

Lattarulo

Michele

Dirigente Scolastico

Presente

Il Presidente, sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i
consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo (13 presenti su 16 membri
del Consiglio di Istituto) apre la seduta. Svolge la funzione di segretario la
prof.ssa Marcenaro.

1. Approvazione verbali sedute precedenti
•

Viene approvato all’unanimità il verbale del 19.12.2018.

2. Comunicazioni
•

Il Presidente comunica ai consiglieri le competenze che l’art. 45 co. 1 del
nuovo regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) attribuisce in via esclusiva
al Consiglio di Istituto.

•

I rappresentanti di istituto vengono invitati a individuare, secondo le
indicazioni fornite dall’U.S.R. Liguria con la Nota Prot. 1726 del 25.02.2019,
cinque studenti che potranno partecipare ad un incontro informativo in
merito alla nuova disciplina dell’Esame di Stato, che si terrà il giorno 1°
marzo 2019 presso il Teatro della Gioventù. Docente di riferimento: prof.
Mazzucchelli.

•

Il CdI viene informato dei criteri con cui è stata effettuata la selezione degli
alunni per la partecipazione alla visita al Cern di Ginevra.

•

Il CdI viene informato sulle novità in merito ai percorsi di alternanza scuolalavoro (ora denominati “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”): riduzione del monte ore da 200h a 90h; riduzione
proporzionale del finanziamento attribuito alla scuola, a partire dal 1°
gennaio 2019.

3. Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto
•

I rappresentanti di istituto espongono alcune proposte per la realizzazione
delle assemblee di istituto. Il CdI provvede ad approvare le proposte
inerenti alla partecipazione degli esperti esterni, mentre per quanto riguarda
gli aspetti organizzativi gli studenti individueranno,

con il dirigente

scolastico, le modalità di svolgimento delle prossime assemblee.
•

DELIBERA N. 1/2019 - Il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994,
art. 13, c. 6, autorizza la partecipazione ad una o più assemblee di istituto
dei seguenti esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici
proposti dai rappresentanti degli alunni: calciatori professionisti (tematica: i
valori dello sport); Luca Mercalli (tematica: clima e ambiente).
La presente delibera è approvata seduta stante all’unanimità.

4. Adesione ad accordi, bandi, progetti, convenzioni

• Le prof.sse Marcenaro e Merlanti riferiscono, rispettivamente, in merito ai
contenuti dei progetti “Benessere a Scuola” (Nota U.S.R. Liguria Prot. n. 935
del 30.01.2019) e “Smild” (Focus on Students with Mathematics Learning
Disabilities).
• DELIBERA N. 2/2019 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione
al progetto “Benessere a Scuola” (in cui saranno coinvolti, in particolare:
alunni, genitori, docenti, una pediatra ed una psicologa), realizzato in
attuazione di due protocolli d’intesa stipulati dal Miur con la Società Italiana
di Pediatria e con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
• DELIBERA N. 3/2019 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di
collaborare con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova per la
realizzazione delle attività previste dal Progetto “SMILD - Focus on Students
with Mathematics Learning Disabilities” (progetto finanziato dal programma
Erasmus+ e realizzato da un partenariato di cui fa parte il Dima).
5. Approvazione Programma Annuale e.f. 2019
• Il Presidente e il dirigente scolastico illustrano ai consiglieri il Programma
Annuale 2019, attraverso una sintetica relazione sui contenuti dello stesso,
con specifica attenzione alle novità introdotte dal nuovo regolamento di
contabilità e all’utilizzo del contributo volontario delle famiglie, che viene
ripartito fra i progetti P01/11 (Ampliamento dell’Offerta Formativa), P01/21
(Innovazione Tecnologica), P02/31 (Attività funzionali al miglioramento
dell’offerta formativa e dei servizi erogati) in proporzione 20%, 60%, 20%.
Su proposta dei rappresentanti degli studenti e con il consenso unanime del
CdI si ritiene che una parte del contributo destinato al progetto P02/31
possa essere utilizzata per sostenere le spese per l’apposizione di pellicole
per l’isolamento termico nelle classi della succursale.
• Escono l’alunno Capurro e la prof.ssa Milea.
•

DELIBERA N. 4/2019 - Il Consiglio di Istituto,
-

Visto il D.I. 129/2018, art. 5 co. 9;

-

Preso atto della relazione del dirigente scolastico;

-

Preso atto della delibera con cui la Giunta Esecutiva, in data 21 febbraio
2019, propone al CdI di approvare il Programma Annuale “predisposto

dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte
economico-finanziaria” (D.I. 129/2018, art. 5 co. 8);
-

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile fornito dai revisori
dei conti in data 25 febbraio 2019

delibera all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019,
per un totale a pareggio di Euro 503.679,08. Il Programma Annuale sarà
pubblicato, contestualmente al presente verbale, sul sito internet del Liceo.
•

DELIBERA N. 5/2019 - Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di
individuare le seguenti soglie relative al fondo economale per le minute
spese gestito dal Dsga e, in particolare, di confermare l’importo massimo di
ogni spesa minuta stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera del
14.02.2012:
-

consistenza massima totale annua del fondo: Euro 2.700,00
(D.I. 129/2018, art. 21 co. 2: “La consistenza massima del fondo
economale per le minute spese … è stabilita dal Consiglio d'istituto in
sede di approvazione del programma annuale”);

-

anticipo del fondo economale al Dsga: effettuato più volte, nel corso
dell’anno, in modo che la giacenza di cassa non risulti mai superiore a
Euro 1.000,00
(D.I. 129/2018, art. 21 co. 5: “Il fondo economale per le minute spese è
anticipato, in tutto o in parte…”);

-

importo massimo di ogni spesa minuta: Euro 500,00
(D.I. 129/2018, art. 21 co. 2: “la fissazione dell'importo massimo di ogni
spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto
dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro
contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto”).

La gestione del fondo economale avverrà nel rispetto delle previsioni di cui
al punto “2” del Regolamento interno approvato con delibera n. 11/2016. In
particolare l’utilizzo del fondo economale per spese di importo superiore a
Euro 100,00, pur essendo ammissibile se effettuato nel rispetto del limite
fissato dal Consiglio di Istituto e del limite massimo previsto dalla vigente
normativa

in

materia

di

antiriciclaggio,

dovrà

avere

carattere

di

eccezionalità.
•

DELIBERA N. 6/2019 - Il Consiglio di Istituto, a norma dell’art. 19 co. 1 del
D.I. 129/2018, delibera all’unanimità di individuare il seguente limite per
l’utilizzo della carta di credito, qualora tale strumento di pagamento fosse
attivato nel corso dell’e.f. 2019:
-

importo massimo mensile: Euro 2.500,00.

• DELIBERA N. 7/2019 - Il Consiglio di Istituto, nelle more della redazione di
un regolamento che disciplini in modo integrato tutti gli aspetti dell’attività
amministrativo contabile per i quali è richiesta una regolamentazione da
parte del CdI e che sintetizzi in modo organico le delibere già adottate,
delibera all’unanimità di adottare la regolamentazione, allegata al presente
verbale, relativa a: i) attività negoziali previste dal D.I. 129/2018, art. 45 co.
2; ii) ricorso alla procedura di affidamento diretto; iii) applicazione del
principio di rotazione; iv) applicazione art. 35 co. 6 del D.Lgs. 50/2016; v)
conferma delibere n. 37/2013 e n. 16/2014 in materia di incarichi da
conferire ad esperti esterni; vi) contratti di sponsorizzazione (D.I. 129/2018,
art. 45 co. 2 lettera “b”).
6. Variazioni al Programma Annuale
• Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 6 co. 4 del D.I. 44/2001 e dell’art. 10
co. 5 del D.I. 129/2018 (“Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti a entrate finalizzate … sono disposte con decreto del dirigente
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto”), illustra le
variazioni al Programma Annuale e.f. 2018 dalla n. 29 alla n. 30, che è stato
necessario effettuare nel mese di dicembre 2018, successivamente alla
riunione del CdI del 19.12.2018.
• DELIBERA N. 8/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità
l’approvazione delle variazioni dalla n. 29 alla n. 30 al Programma Annuale
e.f. 2018.
7. Varie ed eventuali
• DELIBERA N. 9/2019 – Il Consiglio di Istituto, preso atto della richiesta
presentata dai rappresentanti degli Studenti, delibera all’unanimità di
concedere al Comitato Studentesco, ai sensi del D.P.R. 567/1996, l’utilizzo

dei locali della scuola, in orario scolastico, per effettuare fotografie “di
classe”,

precisando

che

l’istituzione

scolastica

non

ha

alcun

ruolo

nell’organizzazione di tale attività, di cui sono responsabili i rappresentanti
degli studenti e il Comitato Studentesco.
• I rappresentanti degli studenti chiedono se vi sia la possibilità di sospendere
le lezioni nelle giornate del 23 e 24 aprile, tuttavia il Presidente osserva che
la tematica non è all’ordine del giorno della seduta odierna, mentre lo era in
quella del 19.12.2018. I rappresentanti degli studenti chiedono di aumentare
il numero di contenitori per la raccolta differenziata disponibili nei due plessi:
i proff. Marcenaro e Mazzucchelli si impegnano a raccogliere le richieste
specifiche e a richiedere i necessari contenitori all’Amiu. Sempre in tema di
educazione ambientale il Presidente comunica che l’Università di Genova ha
in programma di iniziare dal 2020 a ridurre progressivamente la plastica
monouso in Ateneo ed invita i consiglieri a riflettere sulla possibilità di
adottare iniziative analoghe nella nostra scuola.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.25.
Il presente verbale è costituito da 6 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Modello A del P.A. 2019;
b) Regolamentazione provvisoria adottata a norma del D.I. 129/2018;
c) Variazioni al Programma Annuale 2018, dalla n. 29 alla n. 30.
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A.
presso la Segreteria.
Il Segretario

Il Presidente

Laura Marcenaro

Enrico Vassallo

