VERBALE N. 8
Il giorno 26/10/2012 alle ore 16,00 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- Approvazione progetti e bandi
3- Modifiche regolamento istituto
4- Calendario scolastico-chiusura prefestivi-ricevimento genitori
5- Variazioni di bilancio
6- Corsi lingua italiana L2
7- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente Fecchio, svolge le funzioni di segretario
Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Presenza Assenza
Ciccotti
Eusebio
DS
x
Fecchio Sabrina
Genitori
x
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
X
Solidoro Antonella
X
Benini Ugo
Docenti
X
Colarusso Tiziana
x
Di Rosa Elisabetta
X
Marini Daniela
x
Maso Francesca
x
Mei Marta
x
Nicolai Lucia
x
Virgili Isabella
x
Casalbore Maria Concetta
ATA
x
Lazzeri Ivana
x
Di Palma Florido 4 A
Studenti
X
Eleuteri Paolo
4A
X
Maturi Federica 4 A
X
Prosperini Simone 4 B
x
E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
1° punto - Approvazione verbale precedente
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente delibera n. 24
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Alle ore 16,20 arriva la sig.ra Solidoro.
Prima di procedere alla discussione dei punti all’odg la Presidente informa il
Consiglio di aver ricevuto una lettera dal prof. Capotorti in merito ad una uscita
didattica da svolgersi nella giornata di domenica 28 ottobre ai Monti Lucretili. Il
professore chiede che il Consiglio autorizzi tale attività.
L’approvazione delle uscite didattiche è di competenza dei relativi Consigli di
classe, che si sono svolti in questi ultimi giorni. Il Consiglio di Istituto ratifica
quanto approvato dal Consiglio di classe.
2° Punto – Approvazione progetti e bandi
Il DSGA fa presente che per quanto riguarda il FIS non si hanno ancora
comunicazioni dal Ministero, per cui i corsi o progetti che dovrebbero essere
retribuiti con tale fondo sono da ritenersi accantonati, in quanto non si sa se
avranno la copertura economica. Quindi i progetti interni, in attesa della
determina del FIS, vengono rimandati ad un prossimo consiglio.
Si possono invece approvare quei progetti e corsi che potranno essere pagati con
somme che la scuola ha già a disposizione, oppure che sono a carico dei
partecipanti.
Per questi corsi o progetti il DS provvederà a indire dei bandi pubblici.
Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti progetti: - delibera n. 25
1. Sportello CIC, il compenso per le due psicologhe sarà forfettario.
2. Coro scolastico, per la partecipazione del maestro esterno per 50 ore.
3. Il costume nella comunicazione, per 30 ore
4. Tecniche pittoriche (gratuito)
5. “Ho la stoffa giusta” progetto ecosolidale, per 6 ore.
6. Corso di giornalismo e scrittura creativa, per 40 ore.
7. Corso tenuto dai frati Francescani, gratuito.
8. Progetto Fotografia, per 40 ore.
9. Hatha Yoga.
10. Consulenza Medico e Primo soccorso.
11. Certificazioni Cambridge.
12. Progetto di uscite per le classi quinte, che prevedono visite con
preparazione sulla storia e costituzione italiana, con i proff. Maso, Di
Giacomo, Corridori (esterna)
13. Patentino (prevede un finanziamento apposito).
14. Corso di cinema, eventualmente tenuto dal DS a titolo gratuito.
Alle ore 16,50 arriva la docente Di Rosa.
3° Punto – Modifiche regolamento istituto
La prof.ssa Di Rosa illustra le varie modifiche apportate al regolamento di istituto.
Si propone la modifica degli articoli:
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1.1 Disposizioni generali sugli organi collegiali – Convocazione
3.4 Assemblee – Assemblee genitori
4.2 Comunicazione agli alunni e ai genitori – Comunicazioni alle famiglie
4.3 Comunicazione agli alunni e ai genitori – Comunicazioni con i docenti
5.2 Alunni – Disposizioni per la sicurezza
5.6 Alunni – Ritardi
5.7 Alunni – Entrate posticipate e uscite anticipate
5.9 Alunni – Intervallo e Vigilanza
5.10 Alunni – Uso del servizio bar
6.3 Viaggi di istruzione e visite guidate – Durata dei viaggi di istruzione
6.6 Viaggi di istruzione e visite guidate – Comportamento degli alunni e
vigilanza dei docenti
Dopo ampia discussione si approva all’unanimità il Regolamento di Istituto delibera n. 26.
4° Punto – Calendario scolastico-chiusura prefestivi-ricevimento genitori
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera che:
delibera n. 27
- Il ricevimento antimeridiano dei genitori sarà tenuto nell’ultima settimana
intera di ogni mese.
- Si effettuerà la chiusura prefestiva nei giorni:
24, 29 e 31 dicembre 2012
5 gennaio 2013
30 marzo 2013
27 luglio 2013
3, 10, 14, 16, 17 e 24 agosto 2013
cosi come richiesto dal personale ATA.
5° Punto – Variazioni di bilancio
Questo punto viene rimandato al prossimo consiglio.
6° Punto – Corsi di lingua italiana L2
Si approvano all’unanimità i corsi di lingua italiana per studenti stranieri –
delibera n. 28. Per questi corsi si deroga dal numero minimo di partecipanti, in
quanto bisogna favorire l’integrazione di tali studenti nella classe, e dar loro la
possibilità di partecipare al meglio alle lezioni
7° Punto – Varie ed eventuali
Niente da riportare in questo punto.
Alle ore 19,30, esaurito l’odg, la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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