VERBALE N. 10
Il giorno 5/11/2015 alle ore 15,10 si riunisce nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Assistenza didattica domiciliare per alunno II K
3- Noleggio fotocopiatrici
4- Approvazione progetti
5- Attivazione CLIL
6- Prefestivi
7- Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Benedetti Barbara
De Cesaris Giuseppe
Impagnatiello Fabrizio
Pescante Roberta
Calabrese Margherita
Di Rosa Elisabetta
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangela
Nicolai Lucia
Tripodi Grazia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Amato Guido III F
Annucci Davide IV A
Del Vecchio Daila IV AG
Vacante Pierluigi IV C

Presenza Assenza

X

X

X
X
X

Presiede la riunione il Presidente, ing. De Cesaris.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
Il DS chiede di inserire i seguenti punti all’o.d.g.:
 Convenzione con la palestra Prestige Sporting Club di Guidonia
 Proiezione in commemorazione di Pier Paolo Pasolini
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Il Consiglio decide di inserire questi punti subito prima di Varie ed eventuali,
quindi l’odg viene così modificato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Assistenza didattica domiciliare per alunno II K
3- Noleggio fotocopiatrici
4- Approvazione progetti
5- Attivazione CLIL
6- Prefestivi
7- Convenzione con la palestra Prestige Sporting Club di Guidonia
8- Proiezione in commemorazione di Pier Paolo Pasolini
9- Varie ed eventuali
1° Punto – Approvazione verbale seduta precedente
Lo studente Annucci chiede di leggere il verbale, poiché non è riuscito ad
accedere alla sua posta, causa guasto pc. Viene letto il verbale, e il Consiglio
approva all’unanimità dei presenti con delibera n. 42.
Alle ore 15,45 arriva il signor Impagnatiello.
2° - Assistenza didattica domiciliare per alunno II K
Il DS informa il Consiglio riguardo la necessità di attivare l’assistenza didattica
domiciliare per un alunno della classe 2 K. Il Collegio dei Docenti ha già dato la
sua approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva con delibera n. 43 l’attivazione
dell’assistenza didattica domiciliare per l’alunno della 2 K.
3° Punto - Noleggio fotocopiatrici
Il Dirigente informa il Consiglio che il bando pubblicato per Noleggio
fotocopiatrici è stato revocato ed annullato, in quanto non ricorrono le condizioni
per procedere alla gara, dal momento che i beni aventi ad oggetto Noleggio
fotocopiatrici sono presenti in convenzione sul mercato elettronico. Per i servizi
sopra elencati l’acquisto deve essere effettuato mediante adesione a convenzione
Consip, oppure a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle delle
convenzioni stipulate da Consip, a pena di nullità.
4° e 5° Punto - Approvazione progetti / 5- Attivazione CLIL
Il Dirigente ribadisce che qualsiasi progetto, sia proposto da interni che da esterni,
non sarà attivato se non ci sarà l’adesione di almeno 15 partecipanti. Il Consiglio
concorda con il DS.
Il Consiglio comincia a valutare i vari progetti.
Il Consiglio, con delibera n. 44 approva
i seguenti progetti autofinanziati:
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 Stage Scuola – Famiglia, referenti prof.sse Nicodemo, Martello, Hue,
Maddalena
 Stage Scuola – Famiglia, referente prof.ssa Di Cesare
 Conseguimento di Certificazioni Internazionale di lingua Inglese,
Francese, Spagnolo e Tedesco – Acquisizione delle lingue straniere,
referente prof.ssa Di Tanna
 Mini Stage London 2016, referenti prof.sse Lolli e Bufalieri
 Stage Scuola- Residenza Valencia- Espana, referente prof.ssa Gerondi
Inoltre approva i seguenti progetti a costo zero, o con spese minime:
 Amate l’architettura, referente prof.ssa Coppola Antonina
 Olimpiadi di Matematica, referente prof. Cassetta
 Olimpiadi di Fisica, referente prof. Flematti
 Simulazione prima prova esame di stato per le classi quinte, referente
prof.ssa Virgili
 Cinema e . . . , referente DS
 Progetto ABC- Arte Bellezza e Cultura, referente prof.ssa Erba
 Programmare in Python, referente prof. Cassetta
 Progetto “Io, tu, noi”, con il Movimento Pro Sanctitate, referente prof.ssa
Pecoraro
 Creative writing, referente prof. De Santis
 Progetto in rete “Tutti insieme creativamente” referente prof.ssa
Maoddi.
Viene approvato il progetto
 ECDL, referente prof.ssa Baione.
La prof.ssa Tripodi illustra un progetto che andrà ad interessare le classi quarte del
linguistico:
 CLIL: progetto classi quarte linguistico. Unità didattiche di filosofia
Questo progetto è stato studiato per sopperire la mancanza di risorse per
l’attivazione del CLIL, cioè l’insegnamento di una disciplina non linguistica in
lingua straniera. Prevede la partecipazione del professore di Filosofia, che sarà
affiancato per 30 ore da una docente madrelingua inglese. Per il docente di
Filosofia non è previsto compenso, poiché il progetto sarà svolto nelle sue ore
curriculari. Diverso è il discorso per la docente madrelingua, la quale affiancherà
l’altro docente al di fuori del proprio orario di insegnamento, quindi per tale
docente saranno ore di straordinario da retribuire. Il costo del progetto è di circa
1.300 euro.
La prof.ssa Di Rosa si dichiara contraria a questo progetto, perché “ ritiene che il
Ministero abbia imposto l’obbligatorietà del percorso CLIL per le classi
interessate, ignorando l’impossibilità delle scuole di ottemperare all’obbligo per
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l’esiguità del numero dei docenti in servizio con competenze certificate CLIL,
costringendo i DS ad acrobazie normative ed esborsi di risorse economiche
aggiuntive per attivare percorsi formativi pseudo-CLIL coinvolgendo personale
esterno non competente nella metodologia CLIL e di conseguenza svilendo e
mortificando l’operato dei docenti con titolo specifico, che si ritrovano ad operare
in “concorrenza” con i docenti di lingua, tra l’altro remunerati per la loro
prestazione straordinaria”.
Il signor Impagnatiello “avrebbe piacere che nelle classi quinte del liceo
scientifico, si potessero insegnare in inglese materie come Matematica e Fisica,
anche se tale insegnamento fosse prodotto da iniziative personali”.
La signora Benedetti ritiene che “qualunque corso finalizzato al CLIL, tenuto da
docenti di lingua, è sempre meglio che non avere alcun insegnamento in tal
senso”.
Il progetto CLIL viene approvato con delibera n. 45 a maggioranza, con
13 voti favorevoli
1 voto contrario
1 astenuto
Per i restanti progetti, che necessitano di una ulteriore analisi, il Consiglio decide
di rimandarli ad una prossima seduta da convocare per il giorno 19 Novembre
2015 alle ore 15,00.
6° Punto - Prefestivi
Il personale ATA chiede che la scuola effettui la chiusura prefestiva in
concomitanza dei periodi di sospensione dell’attività didattica. Si propongono le
date del 24 e 31 dicembre 2015, 2 e 5 gennaio 2016, 26 marzo 2016, 23 e 30
luglio 2016, 6,13,20 e 27 agosto 2016.
L’AT Casalbore propone anche le date del 7 e 9 dicembre 2015, in concomitanza
con la sospensione delle attività didattiche deliberate da Collegio Docenti e
Consiglio di Istituto.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei
presenti con delibera n. 46 la chiusura prefestiva nei giorni:
24 e 31 Dicembre 2015
2 e 5 Gennaio 2016
26 Marzo 2016
30 Luglio 2016
6, 13, 20 e 28 Agosto 2016
7° Punto - Convenzione con la palestra Prestige Sporting Club di Guidonia
L’ASD Prestige Sporting Club di Guidonia ha presentato una proposta di
convenzione con il nostro Istituto.
Il Consiglio approva la convenzione proposta dall’ASD Prestige Sporting Club
con delibera n. 47 all’unanimità dei presenti.
Il Consiglio è favorevole ad accettare anche altre proposte di convenzione con
altri enti o società, se ne ravvisa la convenienza per gli utenti della scuola.
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8° Punto - Proiezione in commemorazione di Pier Paolo Pasolini
Su proposta dell’IIS Via Roma 298, il Comune di Guidonia sta organizzando una
proiezione per commemorare Pasolini, che si terrà presso i locale del Planet.
Questo evento interesserà le classi quinte dell’Istituto.
Il Consiglio approva con delibera n. 48 la partecipazione degli studenti della
scuola alla proiezione.
9° Punto - Varie ed eventuali
Lo studente Annucci ha una serie di proposte da avanzare.
Propone di proiettare per gli studenti del Liceo il film “Il gattopardo” presso la
sala cinema (auditorium) del Liceo. In merito all’utilizzo dell’auditorium, il DS
informa che a breve inizieranno i lavori per la posa delle poltrone e per la messa
in sicurezza di questo locale. I lavori avranno una durata di circa un mese, ma
l’auditorium potrà essere utilizzato solo dopo l’inaugurazione che si potrà tenere
presumibilmente verso la fine di gennaio 2016, visti gli impegni delle autorità e
delle personalità invitate all’evento.
Annucci comunica che in sede di assemblea di Istituto, gli studenti hanno
proposto di organizzare corsi di chitarra e pianoforte, anche autogestiti.
Il DS invita gli studenti a preparare una richiesta da presentare al Dirigente, con la
specifica del tipo di corsi, e con la quantificazione delle adesioni tra gli studenti,
fermo restando che i corsi che non avranno l’adesione di almeno quindici studenti
non saranno presi in considerazione.
Ci sono lamentele degli studenti riguardo lo stato degli spogliatoi della palestra
del Liceo, e per rubinetti che erogano acqua non pulita (nei container).
Gli studenti sono invitati a segnalare qualunque problema di carattere igienico o di
sicurezza ai collaboratori scolastici, ai docenti, ai responsabili di plesso. Il DS
segnalerà il problema ai tecnici dell’area metropolitana.
La signora Benedetti suggerisce che la partecipazione degli studenti a
competizioni sportive sia subordinata all’andamento scolastico. Si ritiene però che
questa linea potrebbe essere controproducente per gli studenti.
Alle ore 18,10, terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Giuseppe De Cesaris)
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