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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N° 5 

 

DATA: 15/06/2017 

 

Ora inizio 17,30 

Ora fine 19.40 

Tot. N. Ore                        2 ore e 10 minuti 

SEDE viale dell’Oceano Indiano 31- 

Aula V D 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Conto Consuntivo 2016 

3. Gara Campo Scuola vela 

4. Delibera criteri di assegnazione dei docenti alle classi su proposta del Collegio dei docenti 

5. Regolamento d’Istituto (modifiche/integrazioni) 

6. PON 

7. Proposte di progetti a.s. 2017/18 

8. Concessione aule Learn&Practice 

9. Attività a pagamento in orario curricolare 

10. Calendario scolastico 

11. Varie ed eventuali 

 

Su richiesta della Dirigente scolastica, vista l’urgenza dell’argomento, viene inserito il seguente punto 

all’ordine del giorno: 

12. Bando gara esperti esterni madrelingua curricolari ed extracurricolari 

 

Presiede avv. Giovanni Luigi Guazzotti 

Segretario prof.ssa Laura Febbraro 

 

Membri presenti/assenti:      

 

numero Componente  Nome/Cognome Presente/assente 

1.  Dirigente scolastico  Giuseppa Tomao presente 

2.  Docente Febbraro Laura presente 

3.  Docente Celaia Cristian presente 

4.  Docente Chiodo Giuseppina presente 

5.  Docente Fontana Bruna presente 
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6.  Docente De Gregorio Alberto G. presente 

7.  Docente Cipriani Roberto presente 

8.  Docente Artiaco Luigia presente 

9.  Docente Zammar Leila assente 

10.  Genitore Montecchiani Massimo presente 

11.  Genitore Palleschi Alessia presente 

12.  Genitore Guazzotti Giovanni L. presente 

13.  Genitore Romiti Paola presente 

14.  Studente Gai Daniele assente 

15.  Studente Radicioni Davide assente 

16.  Studente Mucci Vittorio assente 

17.  Studente Mazzola Alessandra assente 

18.  ATA Casubaldo Franca presente 

 

Viene nominata segretaria la prof.ssa Laura Febbraro. 

E’ presente come uditore il Sig. Giuseppe Cirillo, Presidente del Comitato Genitori Liceo Scientifico “S. 

Cannizzaro”. Il sig. Montecchiani presenta la sig.ra Antonella Parisi, che gli subentrerà nel prossimo anno 

scolastico, vista la decadenza del suo incarico per il prossimo diploma del figlio. Il Presidente Guazzotti 

dichiara che alle 18.30 dovrà lasciare la seduta per motivi personali e che gli subentrerà il sig. Montecchiani. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente  che viene, quindi, approvato all’unanimità dei 

presenti. 

 

2. Conto Consuntivo 2016 

Viene richiesta la presenza della Dsga dott.ssa Stillitano per alcuni chiarimenti circa l’argomento in oggetto.  

Omissis 

Il Consiglio prende visione del Conto Consuntivo presentato dalla Dsga, che chiede se vi siano richieste di 

chiarimento. Poiché nessuno dei presenti prende la parola in proposito, si procede alla votazione. 

 

Delibera n.° 625/2017 

 

Il Conto Consuntivo viene approvato a maggioranza con dodici voti favorevoli e un astenuto. 

 

3. Gara Campo Scuola vela 

La Dsga illustra lo svolgimento della gara d’appalto per il Campo Scuola vela di Policoro, che si è svolta 

con le stesse modalità degli anni precedenti: tra le due agenzie, Siritide viaggi e CVLucano, la commissione 

viaggi propone la riconferma della Siritide viaggi, che ha ottenuto un punteggio di 84,72, più alto dell’altra.  

 

Si procede alla votazione. Si allega il prospetto dell’aggiudicazione (Allegato n.1) 

 

Delibera n.° 626/2017 

L’aggiudicazione della Gara di cui in allegato viene approvata all’unanimità. 

 

 

4. Delibera criteri di assegnazione dei docenti alle classi su proposta del Collegio dei docenti 

Omissis 

Si procede alla votazione per l’approvazione dei criteri stabiliti dal Collegio nella seduta del 12 maggio; essi 

vengono allegati alla delibera (Allegato n. 2). 
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Delibera n.° 627/2017 

I criteri di assegnazione dei docenti alle classi proposti dal Collegio dei docenti vengono approvati a 

maggioranza con undici voti favorevoli, un voto contrario e un astenuto.  

 

Alle ore 18.30 esce il sig. Guazzotti; presiede il sig. Montecchiani. 

 

5. Regolamento d’Istituto (modifiche/integrazioni) 

Il prof. De Gregorio, che ha fatto parte della commissione per la revisione del regolamento, legge 

analiticamente le proposte di modifica.  

Omissis 

 

6. PON 

La Ds dichiara che in questa fase dell’anno scolastico non vi sono più i tempi tecnici per partecipare agli 

ultimi Pon pervenuti. Non si procede quindi alla votazione e alla delibera.  

 

 

7. Proposte di progetti a.s. 2017/18 

La Ds illustra la proposta dell’ Associazione “Musichiamo” per lo svolgimento di attività musicali 

(strumenti e coro) nell’Istituto in orario extracurricolare per il prossimo anno scolastico; si tratta di un noto 

ente accreditato che può apportare un positivo ampliamento dell’offerta formativa. Si procede alla 

votazione. 

 

Delibera n.° 628/2017 
 

Il progetto di attività musicali proposto dall’ Associazione “Musichiamo” viene approvato all’unanimità. 

 

8. Concessione aule Learn&Practice 

La Ds ricorda che la concessione in oggetto è già in corso nell’Istituto: la richiesta per il prossimo anno 

scolastico è di tre aule per quattro pomeriggi a settimana, a fronte di una somma di 506 euro da 

corrispondere alla Città Metropolitana che, secondo gli accordi, deve poi renderla all’Istituto. Tutto il 

Consiglio concorda che il rinnovo della concessione favorirebbe ulteriormente l’apertura del Liceo al 

territorio. Si procede quindi alla votazione. 

 

Delibera n.° 629/2017 
 

La concessione delle aule all’Associazione Learn&Practice per l’a. sc. 2017/18 viene approvata 

all’unanimità. 

 

9. Attività a pagamento in orario curricolare 

La Ds illustra la discussione avvenuta in mattinata al Collegio dei docenti, che ha espresso a maggioranza 

parere non favorevole, con la motivazione che lo svolgimento di attività a pagamento in orario curricolare 

all’interno dell’Istituto impedisce di fatto agli studenti di non aderirvi, come è loro diritto, al contrario di 

quanto avviene per le uscite didattiche. Il Consiglio prende atto della delibera del Collegio docenti, pertanto 

non si procede a votazione. 

 

 

10.Calendario scolastico 
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La Ds presenta la proposta della Dirigenza approvata dal Collegio dei docenti in data odierna: inizio 

anticipato delle lezioni martedì 12 settembre, chiusura della scuola il 30 aprile per il ponte del primo 

maggio, ulteriore chiusura il 12 e 13 febbraio, vista la mancanza di altri ponti.  

Omissis 

 

Delibera n.° 630/2017 
 

Il calendario scolastico per l’anno 2017/18, proposto dal Collegio dei docenti, viene approvato all’unanimità 

 

 

11.Varie ed eventuali. 

Omissis 

La Ds informa del fatto che invierà la relazione del 30 giugno al Consiglio affinché esso ne prenda visione. 

Il sig. Cirillo informa circa l’incontro sul tema dei migranti che si terrà il 19 c.m. presso la Camera dei 

Deputati: parteciperanno tre allievi del Liceo accompagnati dalla prof. ssa De Santo.  

La prof.ssa Fontana propone la collaborazione di alcuni studenti con l’associazione  Donatori Sangue La 

Rete di tutti possa essere inclusa nell’ Alternanza Scuola Lavoro: la Ds e gli altri membri del Consiglio 

ritengono appropriata tale proposta, da presentare agli organi competenti. 

 

12. Bando gara esperti esterni madrelingua curricolari ed extracurricolari 

La dott.ssa Stillitano presenta il bando in oggetto, ricordandone i criteri: proposta didattica, curriculum dei 

docenti madrelingua, esperienze pregresse, offerta economica.  

Omissis 

 Si procede alla votazione. Si allega il prospetto comparativo della gara (Allegato 3). 

 

Delibera n.° 631/2017 
 

Il Bando della gara esperti esterni madrelingua curricolari ed extracurricolari con l’assegnazione della gara 

stessa alla Darby School viene approvato all’unanimità 

 

 

Espletati tutti i punti all’o.d.g., la seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa alle ore 19.40. 

 

 

               Il Segretario         Il Presidente 

 

Laura Febbraro 

Giovanni Luigi Guazzotti  

Massimo Montecchiani 

 

 

 

 

 
 


