VERBALE N. 16
Il giorno 24/10/2013 alle ore 15,50 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Adeguamento tecnologico Auditorium ad aula multimediale e sala
proiezioni
3- Approvazione progetti e corsi
4- Variazioni al programma annuale
5- Radiazioni residui attivi e passivi
6- Chiusura scuola prefestivi
7- 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
Angelini Francesco IV E
Studenti
Annucci Davide II A
Frezzotti Simone IV E
Proietti Alessio IV E

Presenza

Assenza
X
X
X
X

X
X
X

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Si approva all’unanimità con
delibera n. 27.

Pagina 1 di 4

2° punto - Adeguamento tecnologico Auditorium ad aula multimediale e sala
proiezioni
Il DS informa il Consiglio circa la proposta da lui avanzata, ed approvata in
Collegio Docenti, di attrezzare l’Auditorium con sussidi multimediali, in modo
da poterlo utilizzare per convegni e lezioni dirette a più classi.
Illustra gli interventi da effettuare e gli impianti da realizzare. La spesa da
affrontare si aggira intorno ai 13.000 euro.
Questo progetto si può realizzare utilizzando i fondi provenienti dal contributo
volontario delle famiglie.
Alle ore 16,15 arriva la sig.ra Solidoro.
La Presidente ritiene che siano da prendere in considerazione progetti da
realizzare anche a medio e lungo termine. Un altro impegno importante per la
scuola è realizzare il cablaggio dell’Istituto in maniera efficace, anche in vista del
registro elettronico da utilizzare, obbligatoriamente dal prossimo anno, e dal
diffondersi dell’utilizzo delle LIM per la didattica.
La presidente ritiene necessario che il Consiglio si esprima in merito alla politica
da adottare per l’innovazione tecnologica. Propone di approvare il progetto di
adeguamento dell’Auditorium, che interessa tutte le discipline, e di attivarsi per il
cablaggio dell’Istituto. Il DS propone di considerare la possibile partecipazione di
una delle prime e/o seconde classi al progetto Classe 2.0, che una volta avviato,
consentirebbe all’istituto di beneficiare di finanziamenti ministeriali.
Alle ore 17 arriva la sig.ra Pizzo.
Alle ore 17,05 lascia la riunione la sig.ra Lazzeri.
Si procede alla votazione.
Il Consiglio di Istituto, con
delibera n.28
approva all’unanimità dei presenti il progetto multidisciplinare di adeguamento
tecnologico dell’Auditorium ad aula multimediale e sala proiezioni;
approva la partecipazione al progetto Classe 2.0 se una classe dell’Istituto sia
interessata ad aderire all’iniziativa.
In tema di adeguamento tecnologico invita il DS e il DSGA ad acquisire il
preventivo di spesa per il cablaggio dell’Istituto per la connessione ad Internet,
considerando sia il cablaggio fisico che la possibilità di utilizzare la connettività
wireless. E’ questa una spesa necessaria per la scuola, al fine di consentire l’uso
delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica in classe.
3° punto - Approvazione progetti e corsi
Il Consiglio ribadisce i criteri di attivazione per i vari corsi: iscrizione di un
numero minimo di 20 partecipanti, che può scendere a 15 in itinere; al di sotto di
tale soglia il corso viene sospeso.
Il Consiglio, con
delibera n. 29
approva i progetti già approvati in Collegio dei Docenti:
Coro scolastico
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Campus Majorana
La tecnica dell’acquaforte
Fotografiamo
Incontro con Paolo Veneziano
Amate l’architettura
Certificazioni lingue
Progetto cinema
Progetto giornalismo
Moda nella comunicazione
Progetto equo solidale
Olimpiadi di matematica
Olimpiadi di fisica
Olimpiadi di italiano
L’unione fa la forza
Il sistema democratico
Conoscere la natura
Seminari pomeridiani di Storia e Filosofia
Simulazioni prove d’esame
Educazione alla sicurezza in acqua
Io – tu – noi
Il quotidiano in classe
A spasso tra i generi
Comenius
Il medico di istituto
Il CIC
Inoltre si approva il progetto Istruzione domiciliare “Linguistico Majorana”.
I progetti a costo zero si intendono approvati in toto. I progetti che prevedono
costi per personale ed esperti, pur approvati per la validità didattica, sono
suscettibili di variazioni per quanto riguarda l’impegno economico, sia in
contrattazione che in fase di verifica.
4° punto - Variazioni al programma annuale
Il DSGA illustra le variazioni intervenute sul bilancio di previsione alla data
odierna (accreditamento somme per corsi recupero, cococo, finanziamento
provincia, Comenius).
Il Consiglio approva all’unanimità con
delibera n. 30
le variazioni al Programma Annuale.
5° punto - Radiazioni residui attivi e passivi
Il DSGA informa che anche i supplenti vengono retribuiti dal MEF. Mentre la
nuova procedura sul pagamento dei supplenti veniva messa a punto, le scuole
hanno dovuto iscrivere nel loro bilanci le somme degli stipendi dei supplenti,
anche se pagati direttamente dal MEF.
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Il DSGA chiede quindi al Consiglio di radiare dal bilancio questi residui attivi e
passivi.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con
delibera n. 31
la radiazione di questi residui attivi e passivi dal bilancio.
6° punto - Chiusura scuola prefestivi
Il DSGA informa il Consiglio che il personale ATA ha richiesto la chiusura
prefestiva della scuola nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il Consiglio approva con
delibera n. 32
la chiusura prefestiva nei seguenti giorni:
24, 28 e 31 dicembre 2013;
4 gennaio, 19 aprile, 26 luglio, 2, 9, 14, 16, 23 agosto 2014.
7° punto- Varie ed eventuali
La presidente fa presente che la segreteria propone di inviare le convocazioni
tramite mail, anziché con lettera cartacea.
Alle ore 18,45 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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