LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico-Scientifico-Linguistico
P.zza Calasanzio,3 Tel. 019/518163
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL:calasanzio@liceocarcare.it

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/06/2015
Oggi in data 26 giugno 2015 alle ore 17,00 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio”
di Carcare si riunisce nella Sala Insegnanti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
SALMOIRAGHI Paola (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MALANDRINO Luca (Alunno)
SCARONE Omar (Alunno)
Sono assenti giustificati: DA CAMPO Daniela(Genitore); AVOLIO Maria Luigia(Docente);
MONTEFIORI Antonella(Assistente Amministrativo); PLACANICA Marco(Alunno).
per complessivi 10 presenti su 14 convocati
Risulta presente per il primi tre punti all’ordine del giorno la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.
L’Ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Assestamento Programma Annuale 2015: variazioni;
3) Rinnovo assicurazione infortuni triennio 2015-18: aggiudicazione gara;
4) Adattamento anno scolastico e articolazione oraria a.s.2015/16;
5) Calcolo validità anno scolastico: monte ore annuale;
6) Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2015/16;
7) Modifica Regolamento d’Istituto;
8) Criteri per libri di testo in comodato d’uso;
9) Modifica criteri di selezione Borsa di studio “Facciamoci in 4”;
10) PON-Fondi strutturali europei
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11) Varie ed eventuali .

Punto 1 ordine del giorno:Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.

Punto 2 ordine del giorno : Assestamento Programma Annuale 2015:variazioni
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione di attuazione del Bilancio e di quanto preventivato
secondo il Piano Annuale, sottolineando la regolarità dell’andamento e comunica le variazioni che
sono da apportare al Piano stesso.
Passa così la parola alla D.S.G.A. che dettaglia le variazioni resesi necessarie al Programma annuale
2015 alla data del 26.06.2015 come da allegato mod. H bis e rendiconti Progetti/Attività A01-A02P01-P02 -P04-P06-P07-P08-P09.
La D.S.G.A. evidenzia che, alla data odierna, le variazioni a quanto previsto in sede di stesura del
Programma Annuale risultano complessivamente pari a € 15.925,49; gli importi più significativi
riguardano sempre l’Aggregato 05/02 “Famiglie vincolati”.
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti l’assestamento del Programma Annuale
2015 al 26/06/2015, che viene approvato all’unanimità
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 14 del 26/06/2015
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2015 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
VISTA la propria deliberazione n. 10 del 10/02/2015 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n .44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto
è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel
corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la proposta in data odierna relativa alle variazioni di Programma Annuale 2015 presentata
dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2015 al 26.06.2015;

all’ unanimità DELIBERA
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1) di apportare al programma annuale per l’anno 2015 le variazioni al 26.06.2015 come da allegati
per un importo di € 15.925,49.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2015- alla data del 26.06.2015 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
€ 312.359,51
Totale SPESE
€ 253.743,51
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€
58.616,00
Totale a pareggio
€ 312.359,51
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque via abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Punto 3 ordine del giorno: Rinnovo assicurazione infortuni triennio 2015-18: aggiudicazione
gara
La D.S.G.A. informa i presenti che, come deciso con delibera n. 13 del 29/04/2015, è stato affidato
l’incarico di supporto nell’espletamento della gara alla Tecnobroker Log.
La D.S.G.A. e il Dirigente Scolastico, supportate dalla Tecnobroker Log, hanno quindi avviato la gara
per l’affidamento del servizio “Assicurazione infortuni e RC triennio 2015-2018”.
Alla procedura negoziale ad invito sono state invitate a presentare una offerta (entro le ore 13 del
15/6/2015) le seguenti agenzie:
1. Inter Partner Assistance Spa
2. AIG Europe Limited
3. Allianz Ras spa
4. Carige spa
5. Generali spa
6. Reale Mutua spa
7. UnipolSai Assicurazioni spa
Ha risposto entro i termini prefisssati:
 AIG Europe Limited
Il giorno 19 giugno 2015 alle ore 10,00 si è proceduto all’apertura della busta e la Commissione,
approvata la regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti e del contenuto della stessa,
ha inoltrato la documentazione alla ditta di brokeraggio per la valutazione descrittiva dell’offerta.
In data 22/06/2015, valutata la conformità dell’offerta relativamente a quanto richiesto nel capitolato
di gara, viene aggiudicata la gara alla ditta AIG Europe Limited (Agenzia Benacquista Assicurazioni
Latina) per il triennio 2015-18 con un premio pro capite stabilito in € 11,50 (€ 0,50 in aumento
rispetto al triennio precedente).
La procedura di gara è stata pubblicata nella sezione “Bandi gara” del sito web del Liceo.
Quanto sopra viene portato a votazione
n. presenti

10
3

favorevoli

10

contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera
Delibera n. 15 del 26/06/2015
OGGETTO: Rinnovo assicurazione infortuni triennio 2015-18: aggiudicazione gara
Valutata la documentazione agli atti;
all’ unanimità DELIBERA
di approvare l’affidamento del contratto di assicurazione per il triennio 2015-2018 alla AIG Europe
Limited (Agenzia -Benacquista Assicurazioni Latina) con un premio pro capite di € 11,50.
Terminata la discussione del presente punto la D.S.G.A. lascia la seduta.
Punto 4 ordine del giorno: Adattamento anno scolastico e articolazione oraria a.s. 2015/16;
La questione è già stata oggetto di discussione e di riflessione del Collegio dei Docenti che ha
constatato che la chiusura anticipata del c.a. ha permesso di concludere le operazioni di fine anno con
tranquillità.
Per il prossimo anno scolastico il Consiglio sceglie in autonomia di limitare la sospensione
dell’attività didattica a due giornate e precisamente il 29/03/2016 e il 3/06/2016.
Punto 5 ordine del giorno: Calcolo validità anno scolastico: monte ore annuale;

Per il calcolo della validità dell’a.s. si fa riferimento al DPR n° 122/2009.
All’inizio dell’anno scolastico 2015/16 verrà fatto sottoscrivere agli alunni un nuovo patto sul monte
ore annuale, precisando che verranno conteggiate anche le assenze orarie. Viene messa in discussione
la proposta di limitare le possibilità di uscita anticipata e di ingresso posticipato.
Tutte le componenti del Consiglio sono concordi circa la necessità di porre uno sbarramento e di
permetterne SOLO il numero previsto dal libretto delle assenze.
Punto 6 ordine del giorno: Patto educativo di corresponsabilità a.s.2015/16

La Dirigente, Prof.ssa Salmoiraghi, ribadisce che il Patto sarà firmato all’atto dell’iscrizione alla
classe Prima. La Dirigente propone di modificare l’introduzione sostituendo il termine NECESSITA’
con il termine DOVERE, per quanto riferito agli allievi.
Propone, inoltre, di aggiungere una postilla riferita al Registro elettronico sulla ricevuta, che deve
essere restituita alla segreteria.
Il Consiglio approva.
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Punto 7 ordine del giorno: Modifica Regolamento d’Istituto

Il Presidente del Consiglio, sig. Branda, illustra la proposta circa alcune modifiche da apportare al
Regolamento d’Istituto( es. tempo limite per l’aggiornamento del Registro Elettronico; Astensione
collettiva dalle lezioni; nota di merito per i singoli o per le classi; ecc.).
Gli studenti propongono di introdurre una sanzione disciplinare a chi usa impropriamente le uscite di
sicurezza e una maggiore severità nell’applicazione del Divieto di Fumo.
Si rimanda ad una prossima riunione del Consiglio per le ulteriori modifiche e per l’approvazione del
Regolamento.
Punto 8 ordine del giorno: Criteri per libri di testo in comodato d’uso

La D.S. informa il Consiglio che il MIUR, con nota prot. n.3271 del 25/2/2015, ha comunicato
l’assegnazione di € 1.014,80 euro da destinare all’acquisto di libri da distribuire agli allievi in
comodato d’uso.
I membri del Consiglio discutono circa i criteri relativi all’utilizzo della somma. Si propone di dare ai
futuri allievi delle classi prime alcuni libri in comodato d’uso, a fronte della presentazione di una
richiesta delle famiglie alla quale dovrà essere allegato il certificato ISEE.
Per l’assegnazione dei libri verrà stilata opportuna graduatoria.
I criteri per la partecipazione al prestito verranno pubblicizzati nella sezione dedicata alla Famiglie sul
sito web del Liceo.
Punto 9 ordine del giorno: Modifica criteri di selezione Borsa di studio “Facciamoci in 4”
Per l’a.s. 2014/15 permangono gli stessi criteri degli anni precedenti.
Le modifiche saranno attuate al termine del prossimo anno scolastico.
Punto 10 ordine del giorno: PON-Fondi strutturali europei
Il Consiglio di Istituto conferisce mandato al Dirigente Scolastico per porre in atto tutte le iniziative
relative al Piano Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FESR).
Punto 11 ordine del giorno: Varie ed eventuali
Non sono stati discussi argomenti.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
f.to Graziana PASTORINO

IL PRESIDENTE
f.to Alberto BRANDA
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