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 DI ISTITUTO DEL 30/06/2014
Oggi in data 30 giugno 2014 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)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
VAGLICA Roberto (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.vo)
BERTA Filippo (Alunno)
FERRARO Filippo(Alunno)
MASTROMEI Martina (Alunna)

per complessivi 14 presenti su 14 convocati
Risulta presente per il primi quattro punti all’ordine del giorno la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo
Elisabetta.
L’Ordine del giorno è :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Assestamento Programma Annuale 2014 al 30.06.2014:variazioni;
3) Stage all’estero a.s.2014/2015: aggiudicazione gara;
4) Borsa di studio associazione ‘ Facciamoci in quattro’: ratifica variazione apportata dalla G.E.;
5) Adattamento anno scolastico e articolazione oraria a.s.2014/15;
6) Patto educativo di corresponsabilità a.s.2014/15 ;
7) Premio fondazione ‘Baccino’ di Cairo M.tte.;
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8) Approvazione Regolamento Consiglio di Istituto;
9) 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 al 30.06.2014: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 da
apportare al Piano stesso.
Passa così la parola alla D.S.G.A. che dettaglia circa l’attuazione Programma annuale 2014 alla data
del 30.06.2014 come da allegato mod. H bis e rendiconti Progetti/Attività A01-A02-A03-A04P02 -P04-P05-P06-P08.
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 € 102.497,17; gli importi più significativi
riguardano la cifra di € 84.274,00 accertata nell’Aggregato 05/02 “Famiglie vincolati” nella quale è
confluito il finanziamento delle famiglie per stage all’estero programmati per l’autunno del prossimo
a.s.2014/15.
Si propone inoltre la radiazione dei seguenti Residui riferiti anno 2013:
RESIDUO ATTIVO
Voce 04/05 – Comune Vincolati
- € 100,00
Comune di Mallare Contributo stage estivo a.s.2012/13 (errata imputazione)
RESIDUO PASSIVO
Voce P02-Orientamento
- € 4.000,00
Radiazione impegno n.169 IAL Liguria per progetto FIxO (Comunicazione IAL prot. n.590/C del
13.01.2014)
Dopo ampia discussione il Presidente mette quindi ai voti l’assestamento del programma Annuale
2014 al 25/06/2014 , che viene approvato all’unanimità
n. presenti
favorevoli
contrari
astenuti

14
14
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera

Delibera n. 13 del 30/06/2014
OGGETTO: ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE 2014 - VARIAZIONI

Il Consiglio di Istituto
VISTA la propria deliberazione n. 11 dell’ 11/02/2014 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2014;
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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 2014 presentata
dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio
finanziario 2014 al 25.06.2014;

all’ unanimità DELIBERA
1) di apportare al programma annuale per l’anno 2014 le variazioni al 25.06.2014 come da allegati
per un importo di € 102.497,17.
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2013- alla data del 25.06.2014 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE
€ 401.572,65
Totale SPESE
€ 332.417,05
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€
69.155,60
Totale a pareggio
€ 401.572,65
2) di autorizzare la radiazione della somma di € 100,00 Residuo ATTIVO anno 2013 e di € 4.000,00
Residuo PASSIVO anno 2013.
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: Stage all’estero a.s.2014/2015: aggiudicazione gara
Il Dirigente Scolastico premette che gli stage linguistici all'estero, o settimana in lingua, sono corsi di
approfondimento linguistico che si effettuano in un paese straniero per un periodo indicativo di una
settimana durante la quale gli alunni frequentano un corso di lingua straniera in una scuola qualificata
e vivono presso famiglie locali. Gli stage rappresentano per gli allievi un'opportunità di
approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i
membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante.
Considerata la differente valenza didattica rispetto ai viaggi di istruzione si sottolinea che, per la
partecipazione agli stessi, non è obbligatoria l’adesione dei 2/3 della classe ma è vincolante che il
gruppo partecipante sia almeno costituito da un minino di 30 partecipanti.
Il Dirigente Scolastico lascia quindi la parola alla D.S.G.A. la quale comunica che, in data 16.05.2014
alle ore 12,00 la Giunta Esecutiva ha provveduto ad analizzare i preventivi pervenuti per la gara di cui
al presente punto all’ordine del giorno.
Entro il termine previsto dal capitolato di gara sono pervenute n.4 buste inviate dalle seguenti agenzie:
1.
2.
3.
4.

STUDIAMONDO
INTER-STUDIOVIAGGI
International College of English
New Beetle Viaggi studio

Prot. n. 1308 del 13.05.2014
Prot. n. 1310 del 13.05.2014
Prot. n. 1311 del 13.05.2014
Prot. n.1333 del 15.05.2014

La Giunta Esecutiva ha esaminato attentamente le offerte accertando la validità delle dichiarazioni
presentate quale autocertificazione in sostituzione del DURC.
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La D.S.G.A. informa i presenti che la Giunta Esecutiva, dalla comparazione delle offerte presentate,
ha aggiudicato gli stage oggetto del capitolato prot. n. 1218/C14 del 02.05.2014 come segue:
International College of English , che ha totalizzato:
 Stage in U.K. CIG ZBE0F03449 dal 19 ottobre al 25 ottobre 2014
punti 66,85
 Stage in U.K. CIG ZF60F034AC dal 23 novembre al 29 novembre 2014
punti 64,03
Inter-studioviaggi Via Abbadesse38 Milano , che ha totalizzato
punti 55,94
 Stage a SALAMANCA CIG ZC00F034D3 dal 09 novembre al 15 novembre 2014
I risultati della gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di
Carcare, non sono emersi reclami nel termine stabilito di 10 giorni dalla pubblicazione e
l’aggiudicazione è diventata definitiva.
Le future classi dell’a.s.2014/15 interessate agli scambi sono:
Stage in U.K.: classi 2^A-B-D 3^A-B 4^A-B V ginnasio
Stage in Spagna: classi 3^D-4^D 4^E
Da una prima rilevazione risultano interessati agli stage in questione:
Stage in U.K.
n.96 alunni
Stage in Spagna
n.39 alunni
Il Consiglio prende atto di quanto sopra e approva all’unanimità la delibera della Giunta Esecutiva.
Punto 4 ordine del giorno: Borsa di studio associazione ‘ Facciamoci in quattro’: ratifica
variazione apportata dalla Giunta Esecutiva
Considerato che l’Associazione “Facciamoci in quattro” ha comunicato che, come per i decorsi anni
scolastici, verrà finanziata una borsa di studio ad un alunno meritevole delle classi quinte che intenda
proseguire gli studi universitari.
La Giunta Esecutiva nella seduta del 16.05.2014 ha stabilito, per l’assegnazione della stessa, di
confermare i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/6/2013 con la seguente
ulteriore suddivisione per quanto riguarda i punti da assegnare relativamente al voto dell’Esame di
stato:
Voto Esame di Stato
60/65
66/70
71/75
76/80
81/85
86/90
91/95
96/97
98/99
100

Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e ratifica la decisione della Giunta Esecutiva.
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Punto 5 ordine del giorno: Adattamento anno scolastico e articolazione oraria a.s.2014/15

Il Dirigente Scolastico informa che nel prossimo anno scolastico 2014/15 tutte le classi effettueranno
l’orario articolato su cinque giorni di lezione (Lunedì/Venerdì) con un rientro pomeridiano nella
giornata di venerdì. La Dirigente prenderà contatti con la TPL Linea e la Geloso bus per concordare
gli orari dei mezzi di trasporto per gli alunni.
Relativamente all’adattamento dell’orario scolastico si propone di anticipare la chiusura al
05/06/2015, di sospendere l’attività didattica nei giorni 7 e 8 aprile e 1 giugno.
Si propone inoltre di non fare nessuno stop didattico a febbraio.
Punto 6 ordine del giorno: Patto educativo di corresponsabilità a.s.2014/15

La Dirigente comunica al Consiglio l'intenzione di confermare il Patto di Corresponsabilità modificato
lo scorso anno scolastico al fine di regolamentare le uscite e/o entrate fuori orario (divieto di entrare in
aula a lezione iniziata con obbligo di attendere l'inizio della lezione successiva, permesso di uscita
anticipata solo per gravi motivi e molto limitato nell'ultimo periodo dell'anno scolastico).
Punto 7 ordine del giorno: Premio fondazione ‘Baccino’ di Cairo M.tte.

La fondazione ‘Baccino’ ha assegnato alla scuola un premio di € 500 in conseguenza della vittoria di
una studentessa di V ginnasio che ha aderito al bando della Fondazione il quale prevedeva la
realizzazione di una fotografia nell’ambito del concorso “Teniamoci per mano: uno sguardo fra
generazioni”.

Punto 8 ordine del giorno: Approvazione Regolamento Consiglio di Istituto

Si approva all’unanimità il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio d’Istituto.
Punto 9 ordine del giorno: Varie ed eventuali .
La Dirigente, visto l’elevato numero di ragazzi che stanno partecipando agli stage estivi propone per il
prossimo anno di limitare la partecipazione agli allievi delle sole classi quarte che non abbiano più di
una materia insufficiente alla fine del primo periodo valutativo.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
f.to Bruna GIACOSA

IL PRESIDENTE
f.to Alberto BRANDA
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