VERBALE N. 21
Il giorno 22/05/2014 alle ore 15,45 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- Approvazione conto consuntivo Esercizio finanziario 2013
3- Cablaggio WI-FI
4- Festa di fine anno
5- 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

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. Viene approvato con
delibera n. 8
Si astengono le docenti Nicolai e Mei.
Alle ore 16,35 Lazzeri lascia la riunione.
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2° punto – Approvazione conto consuntivo Esercizio finanziario 2013
Il DSGA illustra il Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 2013, che è stato
controllato dai revisori dei conti, ottenendo parere favorevole (verbale 2/2014 del
16/05/2014).
La docente Mei ritiene opportuno apportare una variazione sulla relazione del DS
riguardante i viaggi di istruzione e chiede di modificare la frase di pag. 3:
” Il Consiglio d’Istituto, su proposta dei Consigli di Classe, ha programmato
numerosi i viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, che hanno coinvolto la
maggior parte delle classi nell’a.s. 2012/2013.”
nel modo seguente:
“Il Consiglio d’Istituto, su proposta dei Consigli di Classe, ha programmato i
viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, in forma ridotta.”
poiché per una protesta dei docenti verso il Ministero si sono organizzati meno
viaggi del solito.
Il DSGA prosegue nell’illustrazione dei vari modelli del Conto Consuntivo.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità degli
aventi diritto, con
delibera n. 9
il Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 2014.
3° punto – Cablaggio WI-FI
La scuola ha partecipato ad un bando per l’ampliamento della rete wifi, ottenendo
un finanziamento dal MIUR.
Il preventivo di massima presentato per il progetto, cablando tutto l’Istituto in
maniera mista, cioè cablaggio fisico e wifi, prevede una spesa di circa 23.000
euro. Il finanziamento ottenuto è di 15.000 €, quindi per realizzare tutto
l’impianto è necessario utilizzare 8.000 € del fondo contributo volontario.
Considerando che è obbligatorio l’uso del registro elettronico, le direttive del
MIUR circa l’utilizzo delle nuove tecnologie, si ritiene che sia opportuno
procedere da subito al cablaggio totale della scuola, contemplando anche la
possibilità di ampliare tale impianto, vista la richiesta di nuovi spazi per la scuola.
Alle ore 17,25 arriva la sig.ra Pizzo.
La docente Colarusso solleva l’eventuale problema per la salute per quanto
riguarda il sistema wifi, chiedendo se non sia meglio optare solo per il cablaggio
fisico.
Utilizzare solo il cablaggio fisico però comporta o una minore fruizione della
didattica digitale da parte degli studenti, oppure un costo più elevato per cablare
tutte le aule.
Si può però prevedere in fase di stesura del capitolato di appalto misure di
sicurezza da adottare.
Il Consiglio approva all’unanimità con
delibera n. 10
la spesa del finanziamento ottenuto di 15.000 euro e di 8.000 euro dal fondo
contributo volontario per realizzare il cablaggio completo dell’Istituto.
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4° punto - Festa di fine anno
Lo studente Rubeis relaziona sull’organizzazione della festa di fine anno
scolastico.
Gli studenti si stanno adoperando per organizzare l’evento nel modo seguente:
• la festa si svolgerà nel cortile della scuola
• l’orario previsto è dalle ore 20 alle ore 24, con ingresso alle ore 19
• ci sarà un service che si occuperà del montaggio del palco dove si
esibiranno dei gruppi musicali, e saranno pagate le tasse alla SIAE
• ci sarà il catering che viene affidato al gestore del bar interno della scuola
• è stata contattata una ditta per la sorveglianza.
Il DS indica come condizione necessaria per autorizzare lo svolgimento della festa
nella scuola, la partecipazione di almeno 20 docenti per la sorveglianza, in quanto
essi conoscono i ragazzi della scuola e la sorveglianza è più efficace.
Per quanto riguarda intervento di PS, protezione civile, autoambulanza, sarà sua
cura prendere accordi con queste istituzioni.
Ha già dei nominativi di collaboratori scolastici per il servizio della serata.
La festa si potrà tenere il giorno sabato 7 giugno 2014.
Il Consiglio di Istituto,
9 sentiti gli studenti Rubeis, Pavia, Marino, Annucci che si rendono garanti
per la regolarità degli ingressi (controllo del libretto scolastico e
documento)
9 sentito il DS che si è adopererà per garantire la sicurezza dell’evento
delibera n.11 all’unanimità di accogliere
la richiesta degli studenti di avere a disposizione il cortile della scuola e l’uso dei
servizi igienici del lato nuovo per lo svolgimento dell’evento, con l’obbligo di
rispettare i seguenti criteri:
1. ci dovrà essere la partecipazione di almeno 15 docenti;
2. potranno partecipare solo gli alunni del Liceo, muniti di libretto scolastico
e documento;
3. non sarà consentita l’entrata a persone esterne, dal momento che
l’assicurazione della scuola copre solo gli studenti, il personale della
scuola, e gli organizzatori dell’evento, che dovranno risultare da un
apposito elenco;
4. ci sarà un servizio d’ordine, che dovrà risultare da apposito elenco con
fotocopia del documento;
5. ci sarà un service per il montaggio palco e luci;
6. dovrà essere predisposto un elenco dove saranno elencati i gruppi musicali
che si esibiranno, e gli addetti al catering;
7. è assolutamente vietato l’uso di alcolici;
8. l’evento non comporta impegno di spesa per la scuola.
Alle ore 18 la sig.ra Pizzo lascia la riunione.
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Il DS chiede agli studenti di informarsi se tra i ragazzi che parteciperanno alla
festa c’è qualcuno il cui genitore sia un militare, o dell’arma, e se si offrono
volontari per aiutare nella sorveglianza.
5° punto - Varie ed eventuali
Lo studente Annucci chiede se è possibile comprare delle medaglie per la
premiazione del torneo scolastico di pallavolo. Il DS e il DSGA concordano sulla
possibilità di comprare queste medaglie con le minute spese.
Alle ore 18,15 terminata la discussione, la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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