VERBALE N. 22
Il giorno 27/06/2014 alle ore 18,30 si riunisce nella presidenza del Liceo
Linguistico e Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Verifica ed eventuale modifica del programma annuale, indicazioni
generali POF
3) Radiazione residui attivi e passivi
4) Ratifica conferma convenzione scolastica-sportiva
(M32Wellnessclub- Castelchiodato) a.s. 2014/15
5) Calendario scolastico
6) Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente sig.ra Romagnoli; svolge le funzioni di
segretario Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Ciccotti Eusebio
DS
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
Annucci Davide III A
Studenti
Marino Simone IV A
Pavia Stefano IV E
Rubeis Nicolò IV E

Presenza

Assenza

X

X

X
X
X

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
Il DS e la Presidente del Consiglio chiedono al Consiglio di inserire un nuovo
punto all’ordine del giorno riguardante l’organizzazione della scuola per il
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prossimo anno scolastico, e precisamente l’eventuale apertura del sabato. Il
Consiglio approva con
delibera n 12
la variazione dell’odg, che risulta essere:
1) Apertura del sabato
2) Approvazione verbale seduta precedente
3) Verifica ed eventuale modifica del programma annuale, indicazioni
generali POF
4) Radiazione residui attivi e passivi
5) Ratifica conferma convenzione scolastica-sportiva
(M32Wellnessclub- Castelchiodato) a.s. 2014/15
6) Calendario scolastico
7) Varie ed eventuali
1° punto - Apertura del sabato
Nell’anno scolastico 2014/15 la didattica si svolgerà su cinque giorni. Resta da
stabilire se tenere chiuso l’istituto oppure aprire anche nella giornata del sabato.
Il DS ritiene che per tutta una serie di motivi è opportuno che la scuola resti
aperta; infatti i corsi di lingua per gli esterni vengono richiesti per la mattinata del
sabato, così come i corsi di Lingua Italiana per stranieri L2, i campus per
l’orientamento con le medie, si possono organizzare delle iniziative aperte al
territorio; inoltre per molti genitori è più semplice accedere alla segreteria il
sabato.
La prof Colarusso fa presente che una classe (1F) in questo anno scolastico ha
organizzato un gruppo di studio autogestito, in cui i più bravi supportavano i
compagni. Gli studenti, con il permesso della dirigenza, si sono incontrati a scuola
il sabato mattina dal mese di novembre fino a tutto maggio, e la loro attività è
stata molto proficua per la classe.
Si passa a votazione. Il Consiglio approva a maggioranza l’apertura della scuola
nella giornata del sabato con
delibera n 13
Si astengono Nicolai e Pizzo.
2° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Viene approvato con
delibera n. 14
3° punto – Verifica ed eventuale modifica del programma annuale, indicazioni
generali POF
Il DS ritiene positivo l’esito dei corsi tenuti nell’anno scolastico in corso, e si
proporranno tali corsi anche per il prossimo anno.
Sarà opportuno per il prossimo anno istituire un corso per docenti e ATA sull’uso
delle LIM.
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C’è anche la possibilità di istituire un corso ECDL per gli studenti che vorrebbero
frequentarlo presso la propria scuola; per questo è necessaria l’ innovazione del
laboratorio di informatica.
Altri corsi che si intendono proporre per arricchire l’offerta formativa sono corsi
di lingue medio-orientali.
Si vorrebbe formare un “Coro del Majorana” per adulti, rivolto anche agli ex
studenti, ai docenti ed ATA, e aperto al territorio.
Va inoltre seguito e realizzato il progetto per il cablaggio della scuola (progetto
wifi) viste anche le direttive del Miur riguardo l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il Consiglio, con
delibera n. 15
da le seguenti direttive per il POF:
riproporre i corsi già collaudati, promuoverne di nuovi, realizzare il progetto wifi,
formare il Coro del Majorana.
4° punto – Radiazione residui attivi e passivi
Il DSGA informa il Consiglio di aver provveduto a verificare la presenza nel
bilancio di residui attivi e passivi che possono essere radiati dal bilancio stesso, in
modo che rispecchi la situazione contabile reale.
Vista la proposta del DSGA il Consiglio di Istituto, con
delibera n. 16
approva la radiazione dei seguenti residui, attivi e passivi:
Residui attivi
Anno

Prog
.

Creditore

Oggetto

2009

8

4

3

0

2009

18

4

3

0

2009

20

2

1

2009

30

2

2009

61

2

Importo

Causale

Progetto sport insieme R.A.
83 del 30/12/2012

1

Provincia
Roma
Provincia
Roma
A.T.P. ROMA

2.582,82

Inesigibili

Saldo corso Web master
R.A. 87 del 11/12/2005

17.121,00

Inesigibili

Saldo supplenze brevi al
31/12/2006 RA. 65
31/12/2006
Saldo supplenze fino a
novembre 2007 RA 44 del
20/12/2007
Reintegro decreti ingiuntivi

52.190,71

Inesigibili

1

1

A.T.P. ROMA

102.989,78

Inesigibili

4

0

A.T.P. ROMA

3.729,61

Inesigibili

Totale

178.613,92

Residui passivi
Anno

Prog
.

2012

348

3

2

2012

261

3

7

Creditore

Oggetto

7

Euservice SRL

Impegno contratto

1

Innova Servizi

Contratto assistenza

Totale
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Importo

Causale

1.200,00

Non dovuti

459,80

Non dovuti

1.659,80

La somma di € 176.954,12 andrà a diminuire la disponibilità da programmare di
€ 206.860,85 prevista nel programma annuale relativo all’esercizio finanziario
2014.
Il decreto di radiazione sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in
corso.
5° punto - Ratifica conferma convenzione scolastica-sportiva
(M32Wellnessclub- Castelchiodato) a.s. 2014/15
Vista la proposta di convenzione presentata dalla struttura M32Wellnessclub di
Castelchiodato, che offre uno sconto del 15% applicato a tutte le formule di
abbonamento a tutto il personale e agli studenti dell’Istituto, dal 1 giugno 2014 al
30 giugno 2015, il Consiglio, con
delibera n.17
approva la suddetta convenzione, all’unanimità dei presenti.
6° punto - Calendario scolastico
Il Consiglio di Istituto ratifica la delibera del Collegio Docenti, con
delibera n 18
approva il Calendario per l’anno scolastico 2014/15 così articolato:
inizio delle lezioni il giorno 10 settembre 2014;
fine delle lezioni 8 giugno 2015.
I tre giorni di anticipo ad inizio anno scolastico rispetto al calendario regionale
vengono recuperati nei giorni: 9 dicembre 2014, e 12/13 marzo 2015, in cui ci
sarà sospensione dell’attività didattica.
7° punto - Varie ed eventuali
Lo studente Annucci propone un corso di Tango Argentino da effettuarsi presso
l’Istituto; ha già contattato un docente di tango per avere una proposta da
presentare a scuola.
La sig.ra Pizzo si fa portavoce di alcune lamentele dei genitori per quanto riguarda
le valutazioni finali, chiedendo come mai a ragazzi con percorsi brillanti (media
tra il 7 e l’8) vengano date sospensioni di giudizio in una sola materia dove erano
comunque molto vicini alla sufficienza, rischiando così di demotivare i ragazzi
verso lo studio e verso la scuola. A questo quesito danno delle risposte il DS e i
docenti presenti.
Alle ore 20,30 terminata la discussione, la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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