VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 GENNAIO 2015
Il giorno 19 Gennaio 2015 alle ore 16.00, 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)
Nomina componenti commissioni e organi collegiali.
4)
Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto.
5)
Regolamento di Istituto: integrazioni e modifiche.
6)
Viaggi di Istruzione a.s. 2014/15.
7)
Calendario Scolastico.
8)
Attività negoziale.
9)
Variazioni al Programma Annuale e.f. 2014.
10)
Programma Annuale e.f. 2015.
11)
Varie ed eventuali.
Il Presidente procede all’appello nominale. Risultano presenti:
Bruzzo
Filippo
Alunno Maggiorenne
Presente
Campazzo
Pietro
Alunno Maggiorenne
Presente
Dughetti
Ivan
Alunno Maggiorenne
Presente
Loscalzo
Luca
Alunno Maggiorenne
Presente
Bertamino
Andrea
Genitore
Presente
Collura
Guidi
Vassallo
Pecorelli
Solari
Argenti

Angelo
Danilo
Enrico
Maria
Giuseppe
Paola

Genitore
Genitore
Genitore
Ata
Ata
Docente

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Carrega
Ferrettino
Marcenaro
Massidda
Mazzucchelli
Merlanti

Annamaria
Daniela
Laura
Giovanni
Adriano
Antonella

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Presente
Presente (esce alle ore 18.25)
Presente
Presente
Assente
Assente

Milea
Lattarulo

Anita
Michele

Docente
Dirigente Scolastico

Presente
Presente

Il Presidente, 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
• Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 19 Settembre 2014.
2. Comunicazioni
• Il D.S., su invito del presidente, presenta i nuovi rappresentanti degli alunni: Pietro
Campazzo (membro del Consiglio già nel precedente a.s.), Filippo Bruzzo, Ivan Dughetti,
Luca Loscalzo.
• La prossima riunione si terrà nel mese di Marzo.

3. Nomina componenti commissioni e organi collegiali.
• Prima di procedere alle nomine il D.S., con lo scopo di garantire la continuità di
funzionamento delle commissioni e degli organi collegiali, propone di introdurre una
modifica al Regolamento d’Istituto che preveda la possibilità per il Consiglio, in caso di
mancanza di indicazioni sulle nomine dei componenti da parte degli organi competenti
perché non ancora riuniti, di provvedere d’ufficio. Il Sig. Vassallo suggerisce comunque di
mantenere la possibilità per tali organi di ratificare o modificare le scelte effettuate in
occasione della prima riunione utile.
• I rappresentanti degli alunni propongono di istituire una commissione per la revisione del
Patto di corresponsabilità e di utilizzare per tale scopo la stessa composizione della
commissione paritetica con l'aggiunta di due genitori.
• DELIBERA N. 1/2015 - Il Consiglio di Istituto delibera di introdurre una modifica al
Regolamento d’Istituto che preveda la possibilità per il Consiglio, in caso di mancanza di
indicazioni sulle nomine dei componenti da parte degli organi competenti perché non
ancora riuniti, di provvedere d’ufficio, fatta salva la possibilità, nel momento in cui tali
organi si riuniscano, di ratificare o modificare le nomine effettuate. Il Consiglio nomina
altresì i seguenti componenti di commissioni e organi collegiali:
- Giunta Esecutiva: Filippo Bruzzo;
- Commissione Paritetica: Ivan Dughetti, Silvia Sconza, prof. Milea, prof. Carrega
- Organo di Garanzia, componenti effettivi: prof. Argenti per la componente docenti, Luca
Loscalzo per la componente alunni, sig. Vassallo per la componente genitori;
- Organo di Garanzia, membri supplenti: prof. Bozzano (docenti) – Martina Auditore
(alunni) – sig. Guidi (genitori).
- Commissione per la revisione del Patto di corresponsabilità: Ivan Dughetti, Silvia
Sconza, prof. Milea, prof. Carrega, sig. Collura, sig. Bertamino.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
4. Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto.
• I rappresentanti degli alunni espongono le proprie proposte per le prossime assemblee di
istituto.
• DELIBERA N. 2/2015 - 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:
Data dell’assemblea

Esperto esterno

Tema dell’assemblea

Gennaio

Avv. Tartarini

Il G8 del 2001 a Genova

Marzo

Ilaria Cucchi – Avv. Anselmo

La situazione delle carceri in
Italia

Aprile

Tatiana
e
Andra
Bucci,
deportate ad Auschwitz

Memoria della Shoah

Maggio

Prof. Verruggio, prof. Operto,
prof. Micheli della Scuola di
Robotica

Roboetica

Il Consiglio autorizza inoltre la partecipazione ad alcune delle assemblee della giornalista
Lorenza Sebastiani, del Secolo XIX.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
5. Regolamento di Istituto: integrazioni e modifiche.
• Il Presidente invita i Consiglieri a comunicare le modifiche al regolamento che intendono
proporre.
• Il D.S. comunica che, nella prossima riunione, intende proporre alcune modifiche inerenti
all'iter delle sanzioni (con lo scopo di rendere più chiara la gradualità delle stesse) e
all’abolizione della necessità per i genitori di alunni minorenni di recarsi a scuola per
prelevare il figlio in caso di uscita anticipata comunicata precedentemente per iscritto
tramite libretto scolastico, previa introduzione di opportuni meccanismi di verifica telefonica
con la famiglia da parte della vicepresidenza.
• La prof.ssa Argenti, a nome del Dipartimento di Scienze propone alcune linee guida di
integrazione al regolamento del laboratorio di scienze. Il Consiglio approva tali linee guida
come base per l’elaborazione delle effettive integrazioni al Regolamento, che saranno
ratificate nella prossima seduta.
• I rappresentanti degli alunni avanzano le seguenti proposte.
a) Modificare il sistema di giustificazione dell’ingresso in ritardo in caso di disfunzioni del
servizio ferroviario. La proposta è che l’alunno debba presentare per iscritto una
dichiarazione sull'onore del ritardo del treno, dichiarazione sulla quale la vicepresidenza
potrà in seguito effettuare opportuni controlli. Nel caso di dichiarazioni mendaci dovrà
essere applicata una significativa sanzione. Dal dibattito sulla proposta al quale
partecipano, oltre ai rappresentanti degli alunni, il D.S., il Presidente sig. Collura, il sig.
Vassallo, il prof. Massidda, la prof. Argenti, la prof. Marcenaro, emerge la necessità di
definire alcuni dettagli per l’applicazione delle nuove modalità. Sarà quindi elaborata una
proposta definitiva per la prossima riunione del Consiglio.
• b) Eliminazione di clausole obsolete: è richiesta l’abolizione del comma b dell’art. 32
relativo all’obbligo di presentare certificazione medica in caso di assenza superiore a 5
giorni e del comma b dell’art.33 che prevede il divieto di accesso al quinto piano nel corso
degli intervalli. Il D.S. chiarisce che tali clausole sono già di fatto superate dalla vigente
normativa (nel primo caso) e della nuova dislocazione delle classi (nel secondo caso).
• L’approvazione di tutte le proposte è rimandata alla prossima seduta del Consiglio.
6. Viaggi di Istruzione a.s. 2014/15.
• La prof.ssa Marcenaro elenca i viaggi di istruzione previsti per l’anno scolastico in corso
• DELIBERA N. 3/2015 - Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei seguenti viaggi di
istruzione (classi, numero di partecipanti, date di svolgimento e quota per alunno sono
indicativi):
Destinazione

Classi

Numero
partecipanti

Date di
svolgimento

Quota per
alunno

Bruxelles

5A – 5B – 5 E – 5 F 36 alunni
+ 3 docenti

23 –
2015

27

febbraio € 336,00

Venezia
(in treno)

4A – 4B – 4F

24 –
2015

27

febbraio € 194,00

54 alunni
+ 4 docenti

Firenze
(in treno)

3A – 3D

38 alunni
+ 3 docenti

2 – 4 marzo 2015

€ 129,00

Pisa
(in bus)

2B - 2C – 2E

45 alunni
+3 docenti

Da definire

€ 22,00

Inoltre: Torino (in treno, classe 1F) e Gardone (in bus, classi 5C, 5D, 5G).
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
7. Calendario Scolastico.
• Il D.S. illustra:
a) la normativa di riferimento (D.P.R. 297/1994, D.P.R. 275/1999, L. Cost. 3/2001, D.P.R.
89/2010);
b) la deliberazione della Giunta Regionale n. 1530 del 5/12/2014;
c) la nota del Commissario Straordinario della Provincia di Genova 116 del 21/11/2014;
d) la nota del Direttore Generale dell’USR prot. n. 9047 del 18/12/2014.
Il D.S. suggerisce di concentrarsi sulla sostanza più che sulla forma, evidenziando che gli
effetti negativi delle chiusure dovute agli eventi alluvionali possono essere ridotti cercando
di sfruttare pienamente i giorni di lezione (come è già stato fatto, ad esempio, per i giorni
prossimi alla pausa natalizia e come sarà fatto negli ultimi giorni di scuola).
• DELIBERA N. 4/2015 - Il Consiglio di Istituto conferma la delibera n. 28/2014 e dispone
l’apertura della scuola per un sabato di aprile e un sabato di maggio, date in cui si
svolgeranno lezioni curricolari per recuperare due dei giorni di chiusura per alluvione. Il
Consiglio individua due possibili date dei recuperi nei giorni 18 aprile e 23 maggio, ma
delega il D.S. ad individuare le date più idonee, anche in relazione allo svolgimento delle
elezioni amministrative.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
8. Attività negoziale.
• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra l’attività negoziale svolta nel
periodo intercorrente fra il 19 settembre 2014 e l’odierna seduta del C.d.I.
• DELIBERA N. 5/2015 – Il Consiglio di Istituto ratifica l’attività negoziale svolta nel periodo
intercorrente fra il 19 settembre 2014 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
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0

Astenuti:

0

9. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2014.
• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra le variazioni al P.A. 2014 n. 12 e 13.
• DELIBERA N. 6/2014 – Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione delle variazioni al
programma annuale 2014 n. 12 e 13.
La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
10. Programma Annuale e.f. 2015.
• Il dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra il Programma Annuale 2015,
soffermandosi in particolare sulle voci indicate nel mod. A, sull’aggregato Z, sui progetti,
sull’avanzo di amministrazione e sull’utilizzo del contributo volontario. Per quanto riguarda
il contributo scolastico di 100 Euro proposto alle famiglie (con delibera CdI n. 31/2014),
esso è costituito da due parti: 20 Euro sono destinati all’aggregazione A/A01 (15 Euro
quale partita di giro per l’assicurazione e 5 Euro per rimborsi spese); la rimanenza del
contributo versato costituisce “erogazione liberale” ed è così suddivisa: il 40% nel progetto
P/01 (ampliamento dell’offerta formativa); il 30% nel progetto P/02 (innovazione
tecnologica e T.I.C.); il 30% nel progetto P/03 (attività funzionali al miglioramento
dell’offerta formativa e dei servizi erogati).
• Vengono contestualmente presentate alcune proposte per attività da realizzare nell’ambito
dei progetti.
a) L’alunno Filippo Bruzzo propone di attivare la pratica del comodato d’uso per i libri di
testo, sulla base delle condizioni reddituali delle famiglie.
b) La prof.ssa Argenti, a nome del Dipartimento di Scienze, propone il rinnovo del
laboratorio di scienze, soprattutto per quanto riguarda i banconi.
c) La prof.ssa Milea propone l’istituzione di un premio intitolato a Silvano Ravera, Medaglia
d’Oro al merito sportivo recentemente scomparso, da assegnare agli alunni che uniscano
significativi risultati sportivi al buon andamento scolastico.
d) Il sig. Vassallo propone un intervento volontario di genitori e alunni maggiorenni, con
piccoli lavori di manutenzione, per il miglioramento delle condizioni delle aule.
Prossimamente verrà presentato un progetto in merito.
Riconosciuto il valore di tutte queste proposte, si rimanda alle prossime sedute la
discussione dettagliata delle stesse.
• DELIBERA N. 7/2015 – Il Consiglio di Istituto,
- visti gli artt. 2 ed 8 del D.I. 44/2001;
- visti il D.P.R. 275/1999 ed il D.P.R. 352/2001;
- sentita la relazione illustrativa del dirigente scolastico sul Programma Annuale,
proposto dalla Giunta Esecutiva e predisposto dal D.S., sulla base delle schede
finanziarie elaborate dal Direttore S.G.A.;
- preso atto che il Programma Annuale è coerente con il P.O.F., approvato con delibera
C.d.I. n. 32/2014;
delibera l’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2015, per un totale a pareggio di
500.463,90 Euro, come da modello A allegato al presente verbale, fatto salvo il parere dei
Revisori dei Conti, non ancora espresso.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
4
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti)
Presenti:
15
Favorevoli:
15
Contrari:
0
Astenuti:
0
11. Varie ed eventuali
• Accettazione premi Coop: con la partecipazione, promossa dal sig. Vassallo, all’iniziativa
“Coop per la scuola” l’Istituto ha ottenuto, grazie alla raccolta di punti effettuata dalle
famiglie, la possibilità di acquisire gratuitamente un Personal Computer.
DELIBERA N. 8/2015 – Il Consiglio di Istituto delibera l’accettazione di n.1 Personal
Computer Acer Veriton M2631 come premio dell’iniziativa “Coop per la scuola 2015”, senza
alcun onere per l’Istituto. La presente delibera è letta e approvata seduta stante, con la
seguente maggioranza.
Componenti CdI:
19
Assenti:
5
(Guidi, Solari, Mazzucchelli, Merlanti, Ferrettino)
Presenti:
14
Favorevoli:
14
Contrari:
0
Astenuti:
0
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.25.
Il presente verbale è costituito da 6 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) Variazioni n. 12 e 13 al programma annuale 2014.
b) Programma annuale 2015 - modello A
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. presso la
segreteria.
Il Segretario
Giovanni Massidda

Il Presidente
Angelo Collura

