VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 29/11/2017 alle ore 15.15 nella sede di Via Caltagirone del Liceo Scientifico Sandro
Pertini (Ladispoli, RM) si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente ordine del
giorno:
1.Insediamento del nuovo consiglio e elezione membri della Giunta esecutiva
2.Variazioni di bilancio
3.Decreto assunzione in bilancio del Progetto per l’alternanza scuola-lavoro
4.Viaggi d’istruzione: Proposte sui criteri di scelta degli indicatori e dei punteggi per i bandi di gara
5.Settimana “Fuoriclasse”
6.Partecipazione seminario sull’alimentazione
7.Definizione degli indicatori di selezione per alunni partecipanti ai progetti MUN
8.Illustrazione del PAI: programmazione degli obbiettivi e delle attività
9.Ratifica scansione valutativa dell’anno sc. 2017/2018
10.Adesione preventiva ai progetti PON/POR MIUR
11.Approvazione delle modifiche apportate al PTOF 2015-2016-2017/2018
12.Contributo volontario
13.Organo di garanzia
14.Elezione componente genitori e studenti per il comitato di valutazione degli insegnanti
15.Varie ed eventuali.

ASSENTI:
Dirigente Fabia Baldi
Francesca Dello Vicario
Arianna Sette

1.Insediamento del nuovo consiglio e elezione membri della Giunta esecutiva
In merito all’insediamento del nuovo consiglio, le nuove rappresentanze sono:


Roberta Pitorri per la componente docenti



Arianna Sette, Armando Serio, Aurora Capacci e Riccardo Leoni per la componente
studenti

2.Variazioni di bilancio

Il Segretario scolastico illustra ai componenti di questa sede le Variazioni di bilancio aggiornate al
seguente anno scolastico.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.741
3.Decreto assunzione in bilancio del Progetto per l’alternanza scuola-lavoro.
Il DSGA relaziona il consiglio d’istituto sul decreto assunzione in bilancio. Data l’assenza del
dirigente scolastico la discussione di questo punto si rimanda alla prossima seduta.
La rappresentante degli studenti Arianna Sette si unisce alla seduta alle 16:20.
4.Viaggi d’istruzione: Proposte sui criteri di scelta degli indicatori e dei punteggi per i bandi di gara
Viene data nel consiglio d’istituto una tabella come proposta di indicatori. Il consiglio d’istituto
decide dunque di cambiare alcuni punteggi nella tabella. Si allega la tabella modificata.
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.742
Il professor Onorati illustra le seguenti mete per i viaggi d’istruzione deliberate già dai consigli di
classe:


Per il biennio: Campo scuola con progetto “Orienteering”



Per le terze: Impresa Formativa Simulata a Barcellona



Per le quarte: Grecia, Provenza (in particolar modo per il linguistico) e Sicilia (in particolar
modo per il classico, insieme al III E che non partecipa all’IFS)
N.b.: le classi quarte del linguistico e del classico potranno scegliere eventualmente una
meta alternativa, tra quelle elencate per i quarti, diversa da quella proposta “ad hoc”



Per i quinti: Budapest e Tour dell’Austria



In alternativa per il triennio: ministay in Inghilterra o Irlanda con corsi di lingua e progetti di
alternanza scuola-lavoro

5.Settimana “Fuoriclasse”
La settimana “Fuoriclasse” si terrà dal 15 al 19 gennaio 2018.
La professoressa Russo informa il consiglio d’istituto dell’assenza dei corsi di recupero durante la
settimana “Fuoriclasse” e sull’introduzione di aule tematiche gestite dai docenti.
Gli studenti presentano la bozza definitiva del soggetto del murale che verrà realizzato su una parete
della sede centrale durante la settimana “Fuoriclasse”.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.743
Il rappresentante degli studenti Riccardo Leoni lascia la seduta alle 16:45.

6.Partecipazione seminario sull’alimentazione
La professoressa Russo illustra al consiglio la possibilità per alcune classi di partecipare a un
seminario sull’alimentazione che si terrà il 15 dicembre 2017 alla Camera dei Deputati.
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.744.

7.Definizione degli indicatori di selezione per alunni partecipanti ai progetti MUN
Gli indicatori deliberati sono quelli approvati nel consiglio d’istituto del 28 novembre 2016.
Si prende atto inoltre che il consiglio d’istituto ha deliberato di far partecipare ai progetti MUN non
solo alunni del triennio, ma anche del secondo anno.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.745

8.Illustrazione del PAI: programmazione degli obbiettivi e delle attività
La discussione del punto 8 viene rimandata alla prossima riunione.
9.Ratifica scansione valutativa dell’anno sc. 2017/2018
Il Consiglio d’Istituto ratifica la scansione valutativa dell’anno sc. 2017/2018 esprimendosi
all’unanimità con delibera n.746.
Mozione d’ordine da parte della presidente Mariarosaria Esercizio per inserire nell’o.d.g. un punto
riguardante l’approvazione della lectio brevis del 22/12/2017; mozione approvata all’unanimità con
delibera n.747.

10.Adesione preventiva ai progetti PON/POR MIUR
Il consiglio d’istituto decide all’unanimità, con delibera n.748, di demandare al Dirigente Scolastico
l’adesione ai progetti PON/POR MIUR che verranno proposti durante l’anno scolastico, senza
convocare il consiglio d’istituto.

11.Approvazione delle modifiche apportate al PTOF 2015-2016-2017/2018
Il consiglio d’istituto ha già preso atto delle modifiche apportate al PTOF 2015-2016-2017/2018
nella seduta del 18/10/2017 con delibera n.729.

12.Contributo volontario
In merito al contributo volontario il consiglio d’istituto delibera all’unanimità, con delibera n.749,
di confermare la delibera n.702 del 5/12/2016.

13.Organo di garanzia
In merito all’organo di garanzia il consiglio d’istituto rimanda la discussione alla prossima seduta.

14.Elezione componente genitori e studenti per il comitato di valutazione degli insegnanti
In merito all’elezione della componente genitori e studenti nel comitato di valutazione degli
insegnanti si candidano la sig.ra Maria Raffaella Ruta per la componente genitori e lo studente
Riccardo Leoni per la componente studenti. In mancanza di altri candidati, il consiglio d’istituto
approva all’unanimità con delibera n.750.

15.Lectio brevis del 22/12/2017
In merito alla proposta di lectio brevis il 22 Dicembre 2017 il consiglio d’istituto approva
all’unanimità con delibera n.751.

16.Varie ed eventuali.
Mozione d’ordine da parte del professor Onorati per approvare:


Progetto “Ponte”,che prevede la collaborazione tra studenti delle classi quarte e docenti
delle scuole “Ilaria Alpi” e “Corrado Melone” per pianificare delle lezioni destinate agli
studenti delle medie, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro;



Progetto “No alla violenza, impariamo il rispetto”



Richiesta al comune per adeguamento dell’orario del trasporto urbano all’uscita degli
studenti della sede succursale di piazzale Nazario Sauro;

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità con delibera n.752.
Tra le varie ed eventuali la presidente del consiglio d’istituto Mariarosaria Esercizio e la vice
presidente Maria Raffaella Ruta chiedono la revisione del sistema organizzativo dei colloqui,
proponendo di rispristinare quello usato negli anni passati che prevede la partecipazione del servizio
d’ordine degli studenti.

La presidente,letto,approvato e sottoscritto il seguente verbale,dichiara sciolta la seduta alle ore
17.35.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

