VERBALE N. 14
Il giorno 6/12/2016 alle ore 15,10 si riunisce nell’aula 2 dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Programma Annuale
3. Criteri iscrizione Anno Scolastico 2017/18
4. Proposta variazione contributo volontario per automedica
5. Relazione DS su sicurezza stabili Liceo Scienze Umane
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Cuccuru Alberto
Fecchio Sabrina
Genovese Antonio
Impagnatiello Fabrizio
Calabrese Margherita
Lasala Caterina
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangelica
Mozzetta Guido
Nicolai Lucia
Zollo Simona
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Di Berardino Riccardo IV F
Di Vita Natali IV AG
Morelli Alessio IV B
Tommasini Andrea VA AFM

Presenza

Assenza
X
X

X

X

X
X

X

Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio. Presiede la
Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale viene
approvato con
delibera n. 61
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La Presidente propone di integrare l’odg con due nuovi punti, che vengono inseriti
come punti 2 e 3: Classi Cambridge e Progetto Sport Pisano.
Il Consiglio approva con delibera n. 62 e l’odg è così modificato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Classi Cambridge
3. Progetto Sport
4. Approvazione Programma Annuale
5. Criteri iscrizione Anno Scolastico 2017/18
6. Proposta variazione contributo volontario per automedica
7. Relazione DS su sicurezza stabili Liceo Scienze Umane
Alle ore 15,20 arriva il DS.
2° Punto – Classi Cambridge
La professoressa Tripodi illustra la proposta di accreditamento presso il
Cambridge per poter istituire per il prossimo anno una o più classi Cambridge.
Praticamente si studieranno alcune materie curriculari in lingua inglese,
affiancando un docente madrelingua al docente della materia.
Si potrebbero seguire tre tipologie di orario:
 Potenziamento per il biennio, portando da 27 a 30 le ore settimanali
 Sostituzione di una o due ore settimanali di una disciplina con la stessa
disciplina sviluppata in lingua inglese e seguendo il curriculum
internazionale proposto dal Cambridge
 Istituzione di classi pomeridiane miste finalizzate alla preparazione di una
determinata materia d’esame.
Vantaggi per gli studenti: facilitazione per l’ammissione a facoltà sia nazionali
che internazionali.
I programmi italiani delle materie vengono affiancati con l’insegnamento in
lingua inglese secondo i programmi inglesi dell’IGCSE di alcune materie
caratterizzanti come matematica, geografia, biologia ecc. Gli studenti, nel corso
del quinquennio, sosterranno gli esami nelle materie mutuate dal programma
inglese, e gli attestati di superamento delle materie IGCSE arricchiranno il
portfolio personale dello studente. La certificazione per due o più discipline
scientifiche costituisce il titolo necessario per l’ammissione alle università
straniere dell’area scientifica.
Il costo dell’accreditamento presso il Cambridge è di circa 2.000 euro per il primo
anno e poi circa 1.300 euro negli anni a seguire. Questo costo sarà sostenuto dalla
scuola.
Le famiglie interessate a questa tipologia di insegnamento dovranno pagare una
quota annuale di 400 euro, per coprire le spese per l’insegnante madrelingua.
Il Consiglio di Istituto ritiene valida questa opportunità per gli studenti, quindi
approva con
delibera n. 63
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l’accreditamento dell’Istituto presso il Cambridge.
3° Punto – Progetto Sport Pisano
La professoressa Lasala presenta un progetto che dovrebbe interessare dal
prossimo anno sia il biennio che il triennio degli indirizzi CAT e AFM, anche in
considerazione della sofferenza di iscrizioni.
Si propone di dare un potenziamento sportivo, con un ampliamento della
conoscenza tecnico/sportiva, e lo svolgimento della pratica presso la scuola ed
eventualmente presso impianti esterni convenzionati.
Per la realizzazione del progetto si propone di aumentare a 250 euro il contributo
delle famiglie.
Il DS ritiene che il progetto vada perfezionato e particolareggiato; alcuni docenti
obiettano che è necessaria la discussione al Collegio Docenti.
La Presidente, in considerazione di queste obiezioni sollevate dai consiglieri e
tenendo conto di possibili obiezioni da parte delle famiglie, ritiene di rimandare la
discussione in altro momento, suggerendo che detto progetto venga studiato e
dettagliato maggiormente.
4° Punto - Approvazione Programma Annuale
Il DSGA, invitato alla riunione, illustra brevemente il Programma Annuale, già
inviato in visione a tutti i consiglieri. Il MIUR ha dato indicazioni per approvare il
PA entro il 15 dicembre 2016, mentre fino allo scorso anno veniva predisposto nel
mese di gennaio. I revisori dei conti, interpellati, ad oggi non hanno ancora preso
visione del PA. Per l’approvazione della previsione di bilancio da parte del
Consiglio di Istituto, non è necessario acquisire il parere preventivo dei revisori.
Alle ore 16,30 la professoressa Zollo lascia la riunione.
Dopo breve discussione, il Programma Annuale 2017 viene approvato con
delibera n. 64.
5° Punto – Criteri iscrizione Anno Scolastico 2017/18
Il DS propone di confermare per le iscrizioni i criteri già fissati lo scorso anno.
Il Consiglio concorda, e con
delibera n. 65
conferma i seguenti criteri:
1. Disabilità (legge 104 articolo 3 comma 3)
2. Residenza nel comune di Guidonia, o avere fratelli già frequentanti
l’Istituto
3. Provenienza da Tivoli Terme
4. Provenienza da S.Angelo Romano, Palombara e Marcellina
5. Provenienza da Case Rosse/ Settecamini
6. Altre provenienze
7. Sorteggio
Al sorteggio si ricorrerà, se necessario, per ogni tipologia di criterio, tranne la
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disabilità.
6° Punto – Proposta variazione contributo volontario per automedica
La Presidente, riguardo a questo punto, legge la mail inviata dal signor Cuccuru:
“preciso e significo la mia contrarietà ad una nuova “messa in discussione” del
contributo volontario, tema già trattato dal consiglio e sul quale non posso che
ribadire la posizione già illustrata nei precedenti verbali.”
Il DS illustra le motivazioni che lo inducono a proporre un aumento del contributo
volontario, che comunque, in quanto volontario, potrebbe non essere versato,
oppure versato solo in parte dalle famiglie.
Ritiene necessaria la presenza di un’auto medica con personale addetto presso il
nostro Istituto, vista la presenza di portatori di handicap anche gravi, che
potrebbero aver bisogno di interventi rapidi e specializzati che il personale della
scuola, per quanto formato, non potrebbe garantire. L’auto medica dovrebbe
essere a disposizione dei tre plessi della scuola per 33 settimane all’anno, cioè nel
periodo delle attività didattiche.
Il signor Genovese non ritiene compatibile la spesa per l’auto medica con le
finalità del contributo volontario, e cita dalla circolare n. 312 del 20/03/2012 del
MIUR - “Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono
essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta
culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e
amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa
rivolta agli studenti”Il DS ritiene che, essendo la spesa straordinaria, si possa imputare al contributo
volontario. E comunque, in presenza di un caso grave ed inderogabile, ci si debba
adoperare in tutti i modi per garantire l’istruzione e la sicurezza degli studenti
portatori di handicap.
Il signor Genovese ribadisce quanto riportato nella circolare del MIUR : “Le
risorse ……… devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di
ampliamento dell’offerta culturale e formativa ….” e in tal senso suggerisce di
porre un quesito al MIUR sulla compatibilità di spesa.
Alle ore 17 la signora Casalbore, per improrogabili impegni lascia la riunione.
Prosegue la verbalizzazione la professoressa Maoddi.
Il Segretario
( Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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VERBALE N. 14
Dalle ore 17,05 svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Maoddi Mariangelica.
6° Punto – Proposta variazione contributo volontario per automedica
A seguito delle osservazioni suesposte da parte del signor Genovese, la
Presidente apre la discussione per giungere ad ulteriori chiarimenti e poter
effettuare la votazione.
La prof.ssa Maoddi propone di specificare la voce della variazione sulla causale
del bollettino di pagamento.
L’intera componente degli studenti interviene proponendo per questa quota un
contributo differenziato, in alternativa propone anche un evento di solidarietà
finalizzato a questa raccolta fondi.
Il DS replica che nella seduta odierna si deve approvare la variazione in oggetto e
rimandare le modalità in una successiva seduta, in quanto non si ha l’importo
preciso della spesa.
La Presidente invita il Consiglio alla votazione.
Voti favorevoli 5
Voti astenuti 6
Il Consiglio approva la variazione al contributo volontario con
delibera n. 66
7° Punto – Relazione DS su sicurezza stabili Liceo Scienze Umane
Il DS specifica che il tema della sicurezza e dell’igiene sia compito precipuo del
Dirigente, infatti sono stati osservati tutti gli obblighi del caso, che hanno avuto
esito positivo con le perizie effettuate da parte della Città Metropolitana di Roma.
Gli stabili sono risultati agibili, di conseguenza le autorità preposte, non
riscontrando alcuna inagibilità, non hanno ritenuto opportuno chiudere la scuola.
La studentessa Di Vita replica di avere inoltrato richiesta di intervento ai Vigili
del Fuoco e alla ASL insieme ad alcune famiglie per avere rassicurazioni ulteriori.
Il DS ribadisce che gli organismi sollecitati al controllo non hanno riscontrato
alcuna criticità.
Alle 18,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Mariangelica Maoddi)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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