VERBALE N. 18
Il giorno 12/12/2013 alle ore 15,45 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- Mancata attivazione Scienze Applicate
3- Bando / Capitolato LIM
4- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente sig.ra Romagnoli; svolge le funzioni di
segretario Lazzeri.
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

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. 37.
Alle ore 16,00 esce la Prof. Colarusso e arriva la Sig. Casalbore
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2° punto – Mancata attivazione Scienze Applicate
Il D.S. informa il C.I. della mancata attivazione dell’indirizzo di Scienze
Applicate nonostante le varie motivazioni che avevano supportato la nostra
richiesta da parte della Provincia di Roma. Devono ancora esprimersi in merito la
Regione e il Miur.
Da parte del D.S. c’è stato un ulteriore intervento tramite una lettera dettagliata e
corredata da 50 firme di genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli a Scienze
Applicate. E’ intenzione del D.S. continuare ad insistere inoltrando di nuovo
questa lettera con la partecipazione del C.I. agli organi competenti.
Il C.I approva l’operato del D.S. e, nel caso la risposta degli organi competenti
resti negativa, rinnova già da ora la richiesta per attivare l’indirizzo di Scienze
Applicate nell’anno scolastico 2014/2015 votando all’unanimità
con delibera n. 38
3° punto – Bando / Capitolato LIM
Questo punto dell’O.d.g. viene illustrato dal prof. Benini che si è occupato in
prima persona della predisposizione del capitolato tecnico per la richiesta di
offerta riguardante l’acquisto di Lim.
Il D.S.G.A. spiega l’importanza della modalità di aggiudicazione della gara che
possono essere due:
scegliere il prezzo più basso
scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo)
Quella che risulta più idonea è la seconda modalità.
Il C.I. vota all’unanimità l’inizio dei lavori per l’acquisto orientativo di 13 LIM
con delibera n. 39
Alle ore 17,30 lascia la riunione il prof. Benini.
4° punto - Varie ed eventuali
Gli studenti illustrano la loro proposta per la Settimana dello Studente.
Vengono spiegate loro le problematiche dell’organizzazione e l’eventualità che si
possa incorrere al reato di interruzione di pubblico servizio.
Viene proposta anche una forma di cogestione da effettuare all’inizio del
pentamestre.
Alle ore 17,45 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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