VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25/10/2016
Oggi in data 25 Ottobre 2016 alle ore 16,00 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:
BIANCHI FULVIO (Dirigente Scolastico)
BRANDA ALBERTO (Genitore)
CHEBELLO STEFANIA (Genitore)
DA CAMPO DANIELA (Genitore)
AVOLIO MARIA LUIGIA (Docente)
DAGNINO MIRKO (Docente)
DOMENICONI ROSSANA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Assistente Amministrativo)
Risultano assenti:
Giacosa Bruna (docente).
Manca, inoltre, la componente allievi in quanto non ancora eletta
L’ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2) PTOF-PDM: integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla normativa.
3) Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo” a.s. 2016/2017.
4) Chiusure pre-festive a.s. 2016/2017.
5) Adesioni ad eventuali PON.
6) Corsi extra-curricolari a.s. 2016/2017;
7) Comunicazione esiti gare distributori automatici e servizio “freschi”;
8) Comunicazioni relative alle elezioni OO.CC.
Funge da Presidente il signor Branda Alberto e da Segretaria la prof.ssa Rossana Domeniconi.
In inizio di seduta il Dirigente Scolastico Professor Fulvio Bianchi, subentrato alla prof.ssa Paola
Salmoiraghi nella dirigenza del Liceo, saluta i componenti del Consiglio.
Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale (30-06-2016) che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 ordine del giorno: PTOF-PDM: integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla
normativa.
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che – secondo quanto previsto – il Collegio dei Docenti,
all’inizio dell’anno scolastico di ciascuno dei tre anni di validità del documento, può proporre delle
modifiche pur lasciando invariati i lineamenti generali e l’impostazione.
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno mettere in evidenza la parte riguardante gli obiettivi didattici e
comportamentali, gli strumenti e le strategie per raggiungere le competenze, gli assi delle discipline.
Di conseguenza sono state apportate altre integrazioni al PDM (piano di miglioramento), cioè quanto la
scuola mette in campo per raggiungere gli obiettivi che il RAV ha messo in luce per migliorare e in
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particolare è stata integrata nel PTOF la parte riguardante il Piano di formazione dei docenti, con
l’inserimento di quattro tematiche generali con carattere di priorità, secondo quanto disposto per l’Ambito
del Savonese:
 Didattica per competenze.
 Inclusione.
 Alternanza scuola/lavoro.
 Valutazione rispetto alle competenze.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF con le integrazioni e le modifiche necessarie illustrate.
n.presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA n.1 del 25 Ottobre del 2016
OGGETTO: Integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla normativa del PTOF-PDM
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
 SENTITO l’intervento del Dirigente Scolastico;
 VISTA la normativa sulla possibilità di integrazioni e modifiche al PTOF-PDM;
 VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
L’autorizzazione alle integrazioni e modifiche al PTOF-PDM.
Punto 3 ordine del giorno: Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo” a.s. 2016/2017
Si approva all’unanimità l’autorizzazione all’attività di Gruppo Sportivo.
n.presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA n.2 del 25 Ottobre del 2016
OGGETTO: Autorizzazione svolgimento attività di “gruppo sportivo” a.s.2016/17
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
 SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
 VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “Gruppo Sportivo”.
Punto 4 ordine del giorno: Chiusure pre-festive a.s. 2016/2017
Il Dirigente Scolastico comunica le date delle chiusure pre-festive:
31.10.2016
05.01.2017
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24.04.2017
14.08.2017.
Il Dirigente mette ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.
n.presenti
favorevoli
contrari
astenuti

10
10
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N° 3 DEL 25/10/2016
OGGETTO: Chiusure Prefestive a.s. 2016/17
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO


Sentito l’intervento del Dirigente Scolastico;



VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;



VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA

Le chiusure prefestive per il personale ATA.

Punto 5 ordine del giorno: Adesioni ad eventuali PON
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto l’autorizzazione per aderire ad eventuali nuovi PON
che possono risultare di interesse per il Liceo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 6 ordine del giorno: Corsi extracurricolari a.s. 2016/2017
Saranno attivati i seguenti corsi: PET, FIRST, ADVANCE, DELE, DELF per le certificazioni; corso di
disegno creativo a mano libera, corso di preparazione ai test di ingresso all’Università, sportello SOS,
attività teatrale, attività musicale con corsi di strumento, corsi di preparazione a esami ECDL, gruppo
sportivo.
L’attivazione dei corsi sarà subordinata al numero dei partecipanti.
Punto 7 ordine del giorno: Comunicazione esiti gare distributori automatici e servizio “freschi”
Il Dirigente Scolastico comunica che alla gara per i distributori automatici hanno partecipato 5 concorrenti e
che, in base ai punteggi assegnati, ha vinto la ditta DDS Spa.
Per il servizio “freschi” ci sono stati 2 concorrenti e la gara è stata vinta da Fragranza srl.
.

Punto 8 ordine del giorno: Comunicazioni relative alle elezioni OO.CC
Il Dirigente comunica che domenica 20 e lunedì 21 novembre 2016 ( al mattino) si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, sotto la vigilanza delle docenti Melano e Rodino della specifica
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Commissione Elettorale.
A causa del numero degli allievi iscritti al Liceo Calasanzio che supera le 500 unità, la nuova composizione
del Consiglio sarà: 8 docenti, 4 genitori, 4 allievi e 2 ATA.
E’ stato diffuso un documento dettagliato per la scadenza della presentazione delle liste e le norme da
seguire per l’attività di votazione.
La seduta è tolta alle ore 18.30

IL SEGRETARIO
prof.ssa Rossana Domeniconi

IL PRESIDENTE
Signor Alberto Branda
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