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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N.° 19 

 

DATA: 03/11/2015 

Ora inizio 17.20 

Ora fine 20.05 

Tot. N. Ore 2 

SEDE Viale dell’Oceano Indiano 31 

Ordine del giorno:  
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

2. Insediamento della nuova componente docente e studenti  

3. Elezione della componente genitori e studenti nell’Organo di garanzia  

4. Atto d’indirizzo POFT 2016/19  

5. Approvazione POF 2015/16  

5.1 Progetti  

5.2 Revisione del Regolamento d’Istituto  

5.3 Revisione criteri di accettazione delle domande d’iscrizione alle classi prime (a.s. 

2016/17)  

5.4 Politica e Obiettivi Qualità  

6. Nuovo progetto PON  

7. Giorni chiusura scuola (ATA)  

8. Informativa sulle elezioni della componente genitori e studenti nel Comitato di  

valutazione.  

9. Elezione docente nel Comitato di valutazione;  

10. Nomina studente membro della Giunta Esecutiva;  

11. Presentazione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro,  

12. Richiesta di n.1 aula da parte dell’Associazione European Academy per percorso 

formativo.  

 

Presiede Avv. Giovanni Luigi Guazzotti 

Segretario Prof. Pierluigi Malizia 

Membri presenti e assenti: 17/19 

Numero Componente  Nome/Cognome Presente/Assente 

1.  Dirigente Scolastico  Antonino Micalizzi Presente 

2.  Docente Fiorella Sonnino Presente 

3.  Docente Paola Palmegiani Assente 

4.  Docente Francesca Maria Garbagnati Presente 

5.  Docente Pierluigi Malizia Presente 
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6.  Docente Elisabetta Nudi Presente 

7.  Docente Mariangela Lupo Presente fino alle 18.50 

8.  Docente Anna Verdini Presente  

9.  Docente Giuseppe Andreocci Presente 

10.  Studente Eleonora Caruso Presente  

11.  Studente Luca Di Santo  Presente 

12.  Studente Davide Marini Presente 

13.  Studente Gerardo Paterna Presente 

14.  Genitore Giovanni Luigi Guazzotti Presente 

15.  Genitore Massimo Montecchiani Presente 

16.  Genitore Gianluca Pietrangeli Presente 

17.  Genitore Paola Romiti Presente dalle 17.40 

18.  ATA Antonio Castellani Presente 

19.  ATA Domenica Scottino Assente 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n.°  555/15 

Il C d I delibera a maggioranza l’approvazione del verbale della seduta precedente – verbale N.18 

 

2. Insediamento della nuova componente docente e studenti  

 

3. Elezione della componente genitori e studenti nell’Organo di garanzia  

 

4. Atto d’indirizzo POFT 2016/19. 

 

5. Approvazione POF 2015/16  

5.1  Progetti 

Delibera n.°  556/15 

Il C d I delibera all’unanimità di integrare il POF 2015/2016 con i progetti “Giornalino di 

Istituto” e “Giornata dell’arte” purché essi siano formalmente presentati con indicazione delle 

attività, delle modalità, dei tempi, delle risorse umane e materiali e degli eventuali interventi di 

esperti esterni.  

 

Delibera n.°  557/15 

Il CDI delibera all’unanimità il finanziamento delle attività di seguito riportate non a carico del 

FIS: 

€ 300,00 lorde (due incontri con esperti) per “I percorsi della memoria: la Shoah e il confine 

Orientale” 

€ 1.200,00 in buoni premio per prodotti digitali relativamente al “Premio letterario Cannizzaro” 

€ 600,00 in buoni premio per prodotti digitali relativamente al  “Certamen Latinum  - Ad maiora” 

 

Delibera n.°  557 bis/15 

Il CDI delibera all’unanimità il POF 2015/16  

 

 

Delibera n.°  557 ter/15 

Il CDI delibera a maggioranza di consentire  la fruizione dei buoni premio per il Premio letterario 

Cannizzaro e il Certamen latinum Ad maiora prescindendo dal versamento del contributo 

volontario 

 

5.2 Revisione del Regolamento d’Istituto 
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Delibera n.°  558/15 

Il CDI delibera all’unanimità le seguenti variazioni al Regolamento d’Istituto – Capo VIII, Sanzioni e garanzie (in corsivo le modifiche) 

 

punto 2 

frequenza scolastica irregolare 

esempi:  

- ritardi nell’ingresso 

 

 

1. per il superamento del numero di ritardi 

consentiti in ciascuna frazione di anno: nota 

disciplinare del Coordinatore di Classe 

 

2. al raddoppiamento del numero di ritardi 

consentiti in ciascuna frazione di anno: 

richiamo scritto del Dirigente Scolastico 

 

 

Coordinatore di Classe 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

punto 3 

frequenza scolastica irregolare 

esempi: 

- assenze ingiustificate 

 

1. Superata la tolleranza consentita per la 

giustificazione: 

i minorenni dovranno essere accompagnati dai 

genitori e i maggiorenni giustificare con 

motivazioni valide 

 

2. In caso di reiterata assenza ingiustificata: 

richiamo scritto 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

punto 4 

comportamenti che contrastino con le disposizioni 

circa le norme di sicurezza e di 

tutela della salute 

esempi: 

- portare con sé oggetti pericolosi o dannosi alla 

salute (alcolici e superalcolici) 

- contravvenire al divieto di fumare comportamenti 

che ledono la legge penale (esempio droga etc.) 

- mettere in atto comportamenti pericolosi o dannosi 

per sé e per gli altri, o vietati dalla legge (esempio 

portare armi) 

 

1. a seconda della gravità del fatto: 

 

 

- richiamo scritto 

 

 

- sospensione dalle lezioni(fino a 15 giorni) ed 

eventuale segnalazione del fatto agli organi 

competenti  

 

- sospensione dalle lezioni(oltre 15 giorni) ed 

eventuale segnalazione del fatto agli organi 

competenti . 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

punto 8 

1) prepotenze fisiche e /o verbali (bullismo diretto) 

esempi: 

- dicerie sul conto della vittima 

- esclusione dal gruppo dei pari 

- diffusione di studenti e    pettegolezzi 

- modalità di   cyber bullying     (bullismo indiretto) 

 

1.  sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

punto 9 

comportamenti che arrechino offesa a persone 

esempi: 

- aggressione verbale e/o fisica a studenti, docenti, 

personale, genitori o esterni presenti nella scuola  

 

 

  

 

 

1.  sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni)  

 

 

 

 

D.S. su delibera del C.d.C. 

 

Delibera n.°  558bis/15 

Il CDI delibera all’unanimità le seguenti variazioni al Regolamento d’Istituto  

 

Criteri di assegnazione dell’incarico di collaborazione di personale interno e/o esperto esterno per attività o progetti del POF 

 

1. Requisiti professionali 

1.1. Laurea, Diplomi, Abilitazioni, altri titoli accademici funzionali al progetto 

1.2. Iscrizioni in Albi professionali specifici per quella professione 

1.3. Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore 

1.4. Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, Associazioni professionali o altro, pertinenti con 

l’incarico 

1.5. Dichiarazione dell’esperto che non c’è incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o conflitti di 

interesse 

1.6. Esperienze precedenti di contratti con istituti scolastici condotti a termine con esito positivo 

1.7. Possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando 

1.8. Titoli culturali 

1.9. Pubblicazioni  

2. Determinazione del costo 

2.1. Valutazione del rapporto tra i titoli professionali e il compenso richiesto dall’esperto in funzione della durata del 

contratto 

2.2. Valutazione del costo orario tenendo presente le esperienze professionali possedute dal candidato in coerenza con le 

tabelle previste dalla normativa vigente. 

 



MD13_005 

Rev02 del 02.09.13 
Elaborato da RQI Verificato da DS Approvato da DS PAG. 4/ 5 

 

5.3 Revisione criteri di accettazione delle domande d’iscrizione alle classi prime (a.s. 2016/17)  

 

Delibera n.°  559/15 

Il CDI delibera a maggioranza la seguente integrazione ai criteri di accettazione delle domande 

d’iscrizione alle classi prime (a.s. 2016/17): 

 
 

 

5.4 Politica e Obiettivi Qualità 

Delibera n.°  560/15 

Il C d I delibera a maggioranza la Politica e gli Obiettivi qualità per l’A.S. 2015/16 

 

6. Nuovo progetto PON. 

 

Delibera n.°  561/15 

Il C d I delibera all’unanimità di approvare la candidatura dell’Istituto al PON FESR -  per la scuola 

“Realizzazione per gli ambienti digitali” per l’implemento tecnologico e l’allestimento di un laboratorio 



MD13_005 

Rev02 del 02.09.13 
Elaborato da RQI Verificato da DS Approvato da DS PAG. 5/ 5 

 

mobile di Fisica. 

 

 

7. Giorni chiusura scuola (ATA)  

 

Delibera n.°  562/15 

Il C d I delibera all’unanimità i seguenti giorni di chiusura della scuola: 

7 XII 2015, 24 XII 2015, 31 XII 2015 e dall’08.VIII al 12 VIII 2016 

 

 

 

8. Informativa sulle elezioni della componente genitori e studenti nel Comitato di valutazione.  

 

9. Elezione docente nel Comitato di valutazione. 

 

10. Nomina studente membro della Giunta Esecutiva. 

 

11. Presentazione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Delibera n.°  563/15 

Il C d I delibera a maggioranza il Progetto Alternanza Lavoro 2015/2016 con mandato al DS di 

sottoscrivere le convenzioni con gli enti di cui al Progetto stesso. 

 

 

12.  Richiesta di n. 1 aula da parte dell’Associazione European Academy per percorso formativo.  

 

Delibera n.°  564/15 

Il C d I delibera a maggioranza la concessione di n.1 aula all’Associazione European Academy per percorso 

formativo. 

 

13. Varie ed eventuali 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’ODG odierno, la seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa 

alle ore 20.05 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Prof. Pierluigi Malizia f.to  Avv. Giovanni Luigi Guazzotti 

         

 

      Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Antonino Micalizzi

 

 


