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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N° 4 

 

DATA: 20/04/2017 

 

Ora inizio 17,30 

Ora fine 19,53 

Tot. N. Ore                        2,23 

SEDE viale dell’Oceano Indiano 31- 

Aula V° D 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Delibera PON; 

3. Liceo matematico; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede avv. Giovanni Luigi Guazzotti 

Segretario prof.ssa Giuseppina Chiodo  

 

Membri presenti/assenti:      

 

numero Componente  Nome/Cognome Presente/assente 

1.  Dirigente scolastico  Giuseppa Tomao presente 

2.  Docente Febbraro Laura presente 

3.  Docente Celaia Cristian assente 

4.  Docente Chiodo Giuseppina presente 

5.  Docente Fontana Bruna assente 

6.  Docente De Gregorio Alberto G. presente 

7.  Docente Cipriani Roberto presente 

8.  Docente Artiaco Luigia presente 

9.  Docente Zammar Leila presente 

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 presente 

15.  Studente Radicioni Davide assente 
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16.  Studente Mucci Vittorio assente 

17.  Studente Mazzola Alessandra assente 

18.  ATA Casubaldo Franca presente 

 

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

Cannizzaro”. 

Ad inizio seduta, con mozione d’ordine, il Presidente chiede di inserire i seguenti punti ad integrazione di 

quelli previsti dall’o.d.g. : 

4. Organico assistenti tecnici a.s. 2017/2018; 

5. Liceo Biologico; 

6. Revisione e aggiornamento regolamento d’Istituto; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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. 

Prima di discutere il punto 2. dell’o.d.g., il Presidente puntualizza che in merito a quanto verbalizzato nella 

seduta precedente al punto 4. Distributori automatici, la ditta esclusa dalla gara d’appalto che aveva 

avanzato ricorso al TAR per una sospensiva, ha visto rigettata tale richiesta per cui nei prossimi giorni si 

procederà alla stipula del contratto con la nuova ditta appaltatrice 

 

2. Delibera PON. 

 

La professoressa Artiaco espone nelle linee generali i progetti PON, già votati e deliberati dal Collegio 

docenti nella seduta dell’11/04/17. Il D.S. informa che, con molta probabilità, verranno stipulati accordi di 

rete, necessari per svolgere i progetti PON, con scuole capofila e/o associazioni e enti che lavorano sul 

territorio. Si passa, quindi, alla votazione e delibera per la partecipazione ai bandi con la valutazione dei 

singoli progetti PON. 

 

 

Delibera n.° 614/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Competenze di base” (scad. 27/04/2017) è 

approvata all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

Delibera n.° 615/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Cittadinanza e ceatività digitale” (scadenza 

05/05/2017) è approvata all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

Delibera n.° 616/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Educazione all’imprenditorialità” (scadenza 

11/05/2017) è approvata all’unanimità dei presenti.   
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Delibera n.° 617/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Orientamento” (scadenza 18/05/2017) è 

approvata all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

Delibera n.° 618/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Cittadinanza globale” (scadenza 22/05/2017) 

è approvata all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

Delibera n.° 619/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Cittadinanza europea” (scadenza 28/05/2017) 

è approvata all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

Delibera n.° 620/2017 

La partecipazione al bando per il progetto PON “Alternanza scuola lavoro” è approvata 

all’unanimità dei presenti.   
 

 

 

 

 

3. Liceo Matematico. 

 

La professoressa Artiaco presenta il protocollo d’intesa proposto dall’Università Roma 3 per l’istituzione 

all’interno del Liceo Scientifico dell’indirizzo Liceo Matematico. La professoressa precisa che tale corso 

prevede un potenziamento di matematica e fisica con un incremento del monte ore settimanale pari a due ore 

nel primo biennio ed un’ora nel secondo biennio.  

Omissis 

Dopo un’ampia discussione, il D.S. chiede di organizzare un gruppo di lavoro tra i professori di Fisica per 

produrre una lista di materiale da acquistare.   

 

Delibera n.° 621/2017 
 

L’attivazione dell’indirizzo Liceo Matematico per l’a.s. 2017/2018 è approvato a maggioranza 

(uno astenuto).  
 

 

 

4. Organico assistenti tecnici a.s. 2017/2018. 

 

Il D.S. informa che secondo l’organico attuale la scuola dispone di n°2 assistenti tecnici informatici e di n°2 

assistenti tecnici AR08 per Fisica e Chimica. Inoltre, rende noto che il DSGA auspicherebbe la riconferma 
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di tale organico, secondo le necessità evidenziate dalla scuola, e ne chiede, quindi, la delibera per la richiesta 

di adeguamento. 

 

Delibera n.° 622/2017 
 

La richiesta di adeguamento dell’organico degli assistenti tecnici per l’a.s. 2017/2018 è 

approvata all'unanimità dei presenti.  
 

 

5. Liceo Biologico. 

 

La professoressa Artiaco illustra ai presenti l’accordo quadro stipulato tra il MIUR e la FEDERAZIONE 

degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI per l’istituzione di un percorso di 

potenziamento di Biologia con curvatura biomedica.  

Omissi 

Il D.S. precisa che attualmente si richiede una delibera a partecipare al bando di gara che individuerà un 

massimo di 20 Licei scientifici sul territorio nazionale a cui affidare la sperimentazione del corso 

attualmente attivato solo in un liceo di Reggio Calabria che eventualmente farà da scuola capofila. 

 

Delibera n.° 623/2017 
 

La richiesta di partecipazione al bando per l’attivazione del Liceo Biologico è approvata 

all'unanimità dei presenti.  

 

6. Revisione e aggiornamento del Regolamento di Istituto. 

 

Il prof. De Gregorio propone la modifica del Regolamento d’Istituto al capo VIII SANZIONI punto 8, 

relativamente alla distinzione tra bullismo diretto e cyberbullismo o bullismo indiretto. Il D.S. propone, 

invece, l’istituzione di una commissione per la revisione dell’intero Regolamento d’Istituto. Dopo ampia 

discussione, si decide di nominare tre membri scelti tra le diverse componenti presenti: genitori, docenti e 

alunni, per formare il gruppo di lavoro incaricato della revisione del Regolamento.  

 

 

Delibera n.° 624/2017 
 

Si delibera all'unanimità dei presenti l’istituzione di un gruppo di lavoro per la revisione e 

l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto costituito dalla Sig.ra Romiti Paola, dal prof. De 

Gregorio Alberto e dall’alunno Gai Daniele.  

 

7. Varie ed eventuali. 

Mozione n 1 

La prof.ssa  Febbraro, facendosi portavoce dei colleghi, chiede di poter rivedere la possibilità di organizzare 

a scuola progetti e/o spettacoli con esperti in orario curricolare a pagamento.  

Omissis 

Il D.S. spiega, inoltre, che è di competenza del collegio docenti definire le modalità di regolamentazione di 

questo tipo di attività (tetto di spesa e numero di volte nell’anno) e solo dopo potrà essere ratificata con 

delibera dal Consiglio d’Istituto. Si rimanda, quindi, alla discussione in sede di collegio docenti. 

Mozione n 2 

Il  Presidente informa di aver ricevuto una email in data 03/04/2017, diretta al D.S. e  al C.d.I., dalla prof.ssa 

Anna D’Ambrosio che, a seguito di un confronto con i colleghi del Cannizzaro, rilevando anomalie nel 
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funzionamento del registro elettronico, si chiede “se non sia il caso di rivedere le scelte fatte riguardo il RE 

al fine di migliorare la situazione e consentire un più sereno proseguimento dell’attività didattica”.  

Omissis 

Si decide, comunque, di demandare al Prof. Tofanetti, animatore digitale, la prova di versioni demo di altri 

software e proporre quelli ritenuti migliori  al C.d. I. per la successiva valutazione. 

 

Mozione n 3 

Lo studente Gai Daniele chiede di trovare una soluzione all’uso della palestra nella sede centrale.  

Omissis 

Lo studente propone per il prossimo anno di: 

a) poter organizzare un orario settimanale della scuola che preveda la contemporanea presenza in 

palestra di una classe  prima e di una quinta, piuttosto che due classi dello stesso anno; 

b) trovare una struttura sportiva nelle vicinanze disponibile ad accogliere gli studenti con cui stipulare 

una convenzione. In tal caso sarebbe necessario concentrare le due ore settimanali nella stessa 

giornata per aver modo di spostarsi da scuola alla struttura sportiva e viceversa. 

Dopo un momento di confronto il C.d.I. auspica una possibile risoluzione del problema coinvolgendo i 

professori di Scienze motorie e il Responsabile alla sicurezza. 

 

La seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa alle ore 19,53. 

 

 

               Il Segretario         Il Presidente 

 

 

           Prof.ssa Giuseppina Chiodo                        Avv. Giovanni Luigi Guazzotti 

 

 

 

 

 
 


