LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/10/2015
Oggi in data 21 Ottobre 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)
DA CAMPO DANIELA (Genitore)
AVOLIO MARIA LUIGIA (Docente)
DAGNINO MIRKO (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
Sono assenti giustificati: DOMENICONI Rossana (Docente), ROMERO Flavia (Docente), Antonella
MONTEFIORI (Personale ATA).
Assente la componente allievi in quanto non ancora eletta.
Per complessivi 8 presenti su 11 convocati
Risulta presente anche la D.S.G.A. Dott.ssa BRIOZZO ELISABETTA
L’ordine del giorno verte sui seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Elezioni OO.CC.: Assemblea d’Istituto per presentazione liste;
3) Autorizzazione svolgimento attività di Gruppo Sportivo” a.s.2015/16;

4) Adozione POF annuale;
5) Piano di miglioramento e POF triennale;
6) Corsi extra-curricolari e sportello SOS a.s.2015/16;
7) Legge 107/2015: Alternanza scuola-lavoro per classi terze a.s.2015/16;
8) Attività da incentivare a.s.2015/16;
9) Chiusure pre-festive a.s.2015/16;
10) Viaggi e visite di istruzione a.s.2015/16;
11) Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2016: delega alla Giunta Esecutiva;
12) Conferma rinnovo concessione sede al centro di Educazione Permanente “Calasanzio”;
13) Priorità e obiettivi di processo del RAV;
14) Adesione Bando PON FESR del 15.10.2015: Realizzazione ambienti digitali;
15) Borse di studio: valutazione domande;
16) Ulteriori modifiche al Regolamento d’Istituto;
17) Adesione ad accordo di rete;
18) Varie ed eventuali.
Funge da Presidente il signor Branda Alberto e da Segretaria la prof.ssa Avolio Luisa.

 Punto 1 ordine del giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale (09-09-2015) che viene approvato all’unanimità.
 Punto 2 ordine del giorno: Elezioni OO.CC.: Assemblea d’Istituto per presentazione liste
La Dirigente comunica che si terrà un’Assemblea d’Istituto della durata di due moduli (dalle 8.54 alle 10.36)
per il biennio e di due moduli (dalle 10.47 alle 12.30) per il triennio il giorno 26 ottobre 2015, in occasione
del rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto;
 Punto 3 ordine del giorno: Autorizzazione svolgimento attività

di Gruppo Sportivo”

a.s.2015/16;
La Dirigente chiede l’autorizzazione affinchè sia affidata alla prof.ssa Lambertini l’organizzazione per lo
svolgimento dell’attività del Gruppo sportivo.
La disponibilità della prof.ssa Lambertini è per il lunedì pomeriggio.
Si approva all’unanimità l’autorizzazione all’attività di Gruppo Sportivo con le stesse modalità
dell’a.s.2014/15.

n. presenti

8

favorevoli

8

contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 1 del 21 Ottobre 2015
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI “GRUPPO SPORTIVO”
A.S.2015/16
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. VALUTATA la disponibilità della docente in servizio;
2. VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “Gruppo Sportivo” e la conferma del Centro Sportivo
Scolastico previo riscontro delle condizioni minime richieste dalla nuova normativa.
 Punto 4 all’ordine del giorno: Adozione POF annuale
Il Dirigente Scolastico comunica che nel corrente anno scolastico verrà adottato per l’ultima volta il POF
annuale. Il POF è uguale a quello dell’anno scorso, con qualche modifica solo relativa ai corsi pomeridiani.
Il Presidente mette quindi ai voti l’adozione del P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16 che, dopo ampia
discussione, è approvata all’unanimità.
n. presenti
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0
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0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N. 2 del 21 Ottobre 2015
OGGETTO: ADOZIONE POF ANNUALE
ATTESA la validità del progetto ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa in quanto consente
“ di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni”;
VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche” e in particolare il comma 3 art.3;
VISTA la C.M. 31.07.2003, n.66 in applicazione della Legge n.440/97 e della direttiva 48 dell’8
maggio 2003;

VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Istituto dalla normativa vigente;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di adottare per l’a.s.2015/16 il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti e
allegato alla presente delibera di cui è parte integrante.
 Punto 5 all’ordine del giorno: Piano di miglioramento e POF triennale
La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto che il POF triennale verrà approvato entro il 15 gennaio. Il
riferimento all’organico sarà vincolante per tre anni. I progetti proposti andranno raccolti per macro-aree.
Il piano di miglioramento deriva dal RAV e verrà rinnovato di anno in anno.
La Dirigente comunica che i docenti dovranno seguire obbligatoriamente 20 ore di formazione durante
l’anno scolastico in corso. Potranno contribuire ad essa anche le riunioni collegiali, i corsi con la logopedista
per la modulazione della voce, l’apprendimento per l’uso della LIM la formazione disciplinare e altre
iniziative organizzate e/o promosse dalla scuola. Nel caso i docenti intendessero frequentare corsi o
conferenze al di fuori dell’ambiente scolastico, dovranno preventivamente chiedere il consenso alla
Dirigente.
 Punto 6 all’ordine del giorno: Corsi extra-curricolari e sportello SOS a. s.2015/16;
L’offerta extra-curricolare si presenta molto varia e aperta a quasi tutte le discipline.
Per l’a.s. 2015/16 vengono confermati i seguenti corsi: PET-FIRST-DELE-DELF, corsi di preparazione degli
esami ECDL, corso di TEATRO, Attività di “Gruppo Musicale” e di “Gruppo Sportivo”. Viene proposto un
corso di Cinese Mandarino tenuto da un esperto esterno e un corso di Tedesco organizzato dalla prof.ssa
Timkova Dasa.
La prof.ssa Pastorino chiede l’autorizzazione ad inserire un ex-alunno del Liceo, Davide Diamanti, come
collaboratore esterno a titolo gratuito per coadiuvarla nel corso di teatro. Il consiglio d’Istituto approva la
proposta.
In merito allo sportello SOS, agli allievi è stato chiesto un contributo di 10 euro per usufruire del servizio
nell’intero anno scolastico. Verrà inoltre fornita agli studenti una tessera numerata: il numero di
riconoscimento dovrà essere posto accanto al proprio nome al momento dell’iscrizione sull’apposito registro.
Per desumere come gli allievi valutano il suddetto sportello SOS e i corsi extra-curricolari, verrà loro
consegnata a fine anno, una scheda in cui potranno esprimere le proprie opinioni e i propri suggerimenti in
merito al servizio fornito.
 Punto 7 all’ordine del giorno: Legge 107/2015: Alternanza scuola-lavoro per classi terze
a.s.2015/16
La Legge 107 prevede, per gli allievi del triennio, l’obbligo della frequenza di duecento ore di alternanza
scuola/lavoro da ripartire sugli ultimi tre anni scolastici. La Dirigente propone:
-di suddividere equamente il monte ore tra terzo e quarto anno, lasciando fuori le quinte;

-di considerare come periodo migliore per tale attività quello estivo;
-di valutare la possibilità della frequenza nelle ore di rientro pomeridiano del venerdì.
Per ogni studente verrà stilato un piano personalizzato, scegliendo tra una vasta gamma di offerte (attività nei
musei, volontariato, impiego presso associazioni sportive, stage all’università, ecc). L’alternanza potrà essere
suddivisa su diverse aziende, che durante il corso dell’anno potranno cambiare. Gli studenti valuteranno, alla
fine dell’anno, il lavoro svolto pressi i vari enti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
 Punto 8 ordine del giorno: Attività da incentivare a.s.2015/16
Le attività che verranno incentivate sono proposte dalla scuola e sono tutte a favore degli allievi:
commissioni, responsabili dei laboratori, coordinatori di classe, Funzioni strumentali, corsi di recupero,
attività di stage, di orientamento (in ingresso e in uscita) ecc.
Per gli SOS, come già evidenziato al punto 6, è stato richiesto un contributo “una tantum” di € 10,00 ai
partecipanti in quanto si è privilegiato incentivare i corsi di recupero obbligatori (IDEI).
 Punto 9 ordine del giorno: Chiusure pre-festive a.s.2015/16
Il Dirigente Scolastico comunica le date richieste dall’assemblea del personale ATA che risultano essere le
seguenti:
7 dicembre 2015
24 dicembre 2015
31 dicembre 2015
3 giugno 2016
La Dirigente mette ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.
n. presenti
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 3 del 21 Ottobre 2015
OGGETTO: CHIUSURE PRE-FESTIVE A.S.2015/16
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’UNANIMITA’ DELIBERA

Le chiusure della scuola come proposte dal personale ATA.

 Punto 10 ordine del giorno: Viaggi e visite di istruzione a.s.2015/16
Il nuovo Regolamento d’Istituto prevede al suo interno anche il Regolamento gite.
Di esso si discuterà nella prossima seduta del Consiglio di Istituto.
 Punto 11 ordine del giorno: Noleggio pullman viaggi chilometrici anno 2016: delega alla Giunta
Esecutiva
Il Dirigente comunica che sarà indetta una gara tra le Agenzie di pullman per i viaggi brevi per avere, ad
inizio d'anno, assicurato il servizio di noleggio pullman e chiede la delega alla Giunta Esecutiva per l'analisi
dei preventivi.
Il Presidente mette quindi ai voti la delega di cui sopra che, viene approvata all’unanimità.
n. presenti
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N° 4 DEL 21 Ottobre 2015
OGGETTO: NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI CHILOMETRICI ANNO 2016
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
di delegare la Giunta Esecutiva all'analisi dei preventivi per il noleggio pullman viaggi chilometrici anno
2016.

 Punto 12 ordine del giorno: Conferma rinnovo concessione sede al centro di Educazione
Permanente “Calasanzio”.
Il Dirigente Scolastico comunica che il Presidente del Centro Culturale Prof. Vincenzo Andreoni, richiede,
come ogni anno, la concessione della sede presso il Liceo del Centro Culturale di Educazione Permanente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
 Punto 13 ordine del giorno: Priorità e obiettivi di processo del RAV
Si è potuta constatare una netta riduzione delle difficoltà incontrate dagli allievi durante il primo anno di
corso. Resta ancora critico il divario che separa il biennio dal triennio. Ora, primo obiettivo che si propone il
RAV è quello di ridurre questo divario (meno evidente nel Liceo linguistico, forse per la continuità degli
insegnanti). E’ auspicabile, quindi, un raccordo tra gli insegnanti del biennio e del triennio per consentire agli
studenti di affrontare anche il terzo anno di corso nel miglior modo possibile.
 Punto 14 ordine del giorno: Adesione Bando PON FESR del 15.10.2015: Realizzazione
ambienti digitali;
La Dirigente Scolastica informa i presenti della pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo FESR –
Azione 10.8.1.
In suddetto avviso può finanziare, sotto la voce “ambienti multimediali”, spazi alternativi per
l’apprendimento, laboratori mobili e aule “aumentate” dalla tecnologia.
In riferimento a ciò la Dirigente Scolastica presenta un progetto per realizzare laboratori mobili.
La Dirigente mette ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.
n. presenti
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Si procede quindi alla formulazione della delibera.
DELIBERA N. 5 del 21 Ottobre 2015

OGGETTO: Adesione Bando PON FESR del 15.10.2015: Realizzazione ambienti digitali
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


SENTITO l’intervento del Dirigente Scolastico;



VALUTATO il progetto presentato;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA

di autorizzare la candidatura del Liceo secondo il progetto presentato.

 Punto 15 ordine del giorno: Borse di studio: valutazione domande
La Dirigente comunica che la Borsa di studio relativa al concorso “Facciamoci in quattro” è stata vinta da
Matteo Pisano (alunno della classe 5^A Liceo Scientifico anno 2014/15)
 Punto 16 ordine del giorno: Ulteriori modifiche al Regolamento d’Istituto
La Dirigente comunica le ulteriori modifiche apportate al Regolamento d’Istituto relativamente agli articoli
1-5-6-7-10-11-14-15-19-22-25-29-31-41-47.
 Punto 17 ordine del giorno: Adesione ad accordo di rete
La Dirigente informa che il Liceo Calasanzio aderirà con l’Istituto Comprensivo di Millesimo e
l’Istituto Comprensivo di Carcare al progetto “Istituzioni Scolastiche ed Educative o loro Reti della Regione
Liguria” per la presentazione di iniziative progettuali in merito alla definizione e attuazione dei Piani di
Miglioramento di cui all’art.25 comma 2 lettera a) del Decreto 16 giugno 2015, n.435.
Il Consiglio approva.
 Punto 18 ordine del giorno: Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico comunica che nel prossimo Consiglio di Istituto si insedieranno gli studenti e si
procederà alla loro nomina in seno alla Giunta Esecutiva e all’Organo di Garanzia.

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,50.

IL SEGRETARIO
F.to Luisa AVOLIO

IL PRESIDENTE
F.to per Alberto BRANDA
(Sig.ra Daniela DA CAMPO)

