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

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/10/2017
Oggi in data 19 ottobre 2017 alle ore 16,45 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)
FERRERO Antonella (Genitore)
FERRI Mara (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
ARMELLINO Marilena (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIANNOTTI Simona (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO Flavia (Docente)
MONTEFIORI Antonella (Ass. Amm.vo)
ASSENTI:
GIACOSA Bruna (Docente)
PAPA Angela (Collaboratore Scolastico)
per complessivi 13 presenti su 15 convocati.

Ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) PTOF: integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla normativa;
3) Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo” a.s.2017/2018;
4) Adeguamento calendario scolastico a.s.2017/2018;
5) Chiusure pre-festive a.s.2017/2018;
6) Corsi extra-curricolari a.s.2017/2018;
7) Comunicazioni relative alle elezioni degli OO.CC..
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Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.
A questo punto il D.S. rassicura il Consiglio riguardo la chiusura precauzionale di due aule avvenuta
dopo sopralluogo di tecnici della Provincia: sarà fatto al più presto un intervento di consolidamento
della volta.

Punto 2 ordine del giorno: PTOF: integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla
normativa
Il Dirigente rende nota la comunicazione della Direzione del Ministero secondo la quale come triennio
di validità del PTOF sono da considerare gli anni 2017/2019.
Successivamente illustra le integrazioni apportate al PTOF:
 inserimento del nuovo progetto curato dalle prof.sse Monica Pastorino e Laura Gagliardo
destinato a due classi del biennio del linguistico e finalizzato all’introduzione del concetto di
argomentazione in filosofia
 perfezionamento del progetto di accoglienza
 opzioni proposte per il biennio in relazione alle ore di approfondimento/potenziamento
curricolari.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il PTOF con le integrazioni e le modifiche necessarie
illustrate.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 1 del 19/10/2017
OGGETTO: PTOF: integrazione e modifiche secondo quanto previsto dalla normativa

Il Consiglio di Istituto
 SENTITO l’intervento del Dirigente Scolastico;
 VISTA la normativa sulla possibilità di integrazioni e modifiche al PTOF;
 VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’Istituto dalla normativa vigente;

all’ unanimità DELIBERA
l’autorizzazione alle integrazioni e modifiche al PTOF.
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Punto 3 ordine del giorno: Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo”
a.s.2017/2018
Sussistendo le condizioni, il D.S. propone l’approvazione.
Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n.2 del 19/10/2017
OGGETTO: Autorizzazione svolgimento attività di “Gruppo Sportivo” a.s.2017/2018

Il Consiglio di Istituto
 SENTITA le relazione del Dirigente Scolastico;
 VISTE le competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente;

all’ unanimità DELIBERA
di autorizzare lo svolgimento dell’attività di “Gruppo Sportivo” a.s.2017/2018
Punto 4 ordine del giorno: Adeguamento calendario scolastico a.s.2017/2018
Preso atto della delibera della Giunta Regionale che prevede, per motivate esigenze, la possibilità di
anticipare il termine delle lezioni, il Consiglio propone la sospensione delle attività didattiche nei
giorni 11 e 12 giugno p.v. al fine di permettere un regolare svolgimento degli scrutini anche in vista
delle scadenze relative agli Esami di Stato.
Propone altresì la sospensione dell’attività didattica per i giorni 2 e 3 novembre 2017.
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n.3 del 19/10/2017
OGGETTO: Adeguamento calendario scolastico a.s.2017/2018
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Il Consiglio di Istituto
 SENTITA la relazione del D.S.
 SENTITO il parere del Collegio dei Docenti

all’ unanimità DELIBERA
la sospensione dell’attività didattica per i giorni 2 e 3 novembre 2017, 11 e 12 giugno 2018.
Punto 5 ordine del giorno: Chiusure pre-festive a.s.2017/2018
L’Ufficio stabilisce le chiusure per i giorni: 5 gennaio, 24 aprile, 30 aprile, 14 agosto 2018.

Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n.4 del 19/10/2017
OGGETTO: Chiusure pre-festive a.s.2017/2018

Il Consiglio di 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 di istituto dalla normativa vigente

all’ unanimità DELIBERA
le chiusure prefestive per il personale ATA.

Punto 6 ordine del giorno: Corsi extra-curricolari a.s.2017/2018
In gran parte vengono confermati i corsi già proposti nello scorso a.s..
L’attivazione dei corsi sarà subordinata al numero dei partecipanti.

Punto 7 ordine del giorno: Comunicazioni relative alle elezioni degli OO.CC.

Il Consiglio propone di indire, con procedura semplificata, per il giorno 26 ottobre 2017, le elezioni
dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe, dei soli alunni nel Consiglio di
Istituto e per la Consulta.
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Il Presidente mette quindi ai voti l’indizione delle elezioni OO.CC , che viene approvata all’unanimità
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

13
13
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n.5 del 19/10/2017
OGGETTO: Indizione elezioni OO.CC

Il Consiglio di Istituto
 VISTA la circolare N.73 del 05/08/2010;

all’ unanimità DELIBERA
l’avvio delle operazioni per le elezioni degli OO.CC.
In chiusura di seduta il Dirigente illustra brevemente il progetto di Educazione Stradale ‘Going Solo’
rivolto a genitori ed alunni delle classi quarte e quinte e conclude con alcune comunicazioni circa
l’obbligo delle vaccinazioni: la Regione, tramite l’ASL, invierà alle famiglie dei minori di 16 anni una
lettera segnalante la regolarità o meno della posizione vaccinale del ragazzo con eventuale
appuntamento per la regolarizzazione, tale lettera andrà firmata per presa visione e consegnata a
scuola.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO
prof.ssa Simona GIANNOTTI
f.to
Simona Giannotti

IL PRESIDENTE
sig. Alberto BRANDA
f.to
Alberto Branda
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