CONSIGLIO D’ISTITUTO verbale n. 8
In attesa di appriovazione
Il giorno giovedì 12 febbraio 2015, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce
nell’aula all’ingresso al piano rialzato il Consiglio d’Istituto al fine di discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Programma annuale 2015-01-23;
Delibera minute spese del DSGA;
Varie

Sono presenti alla riunione, oltre al DIRIGENTE SCOLASTICO, Professoressa M. Rita
DONADEI, i seguenti componenti:
docenti

genitori

studenti

CHIODO Sergio
CURINO Cinzia

FRASCOTTI Gianni
MOZZAJA Dario

SABELLINI Luca
UGOLINI Alberto

FARAGGIANA Costanza
LUMACHI Anna

PUSCA Andrea
SAITA Emanuela

MASTELLARO Paola A.
SIRONI Laura
UBERTI Alessandra

Presiede la seduta il Presidente del CdI, Signor PUSCA Andrea, e redige il verbale lo studente
SABELLINI Luca. Vengono aggiunte ai punti all’ordine del giorno, come punto n.4, le richieste
degli studenti (“Varie” diventa n.5). Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea passa
alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:
Con Delibera n.36 si approva all’unanimità il verbale n.7 della seduta del 4 dicembre 2014.
2. Programma Annuale 2015-01-23:
La PRESIDE rende noto che sarà necessaria la sostituzione di alcuni materiali dei laboratori
della scuola, nello specifico dei laboratori di arte al secondo piano (sgabelli nuovi), di
chimica, di fisica, di lingue e della biblioteca scolastica. Tale operazione sarà resa possibile
grazie ai fondi raccolti sotto la voce “POTENZIAMENTO LABORATORI LINGUISTICO
SCIENTIFICI”. Sempre la Preside comunica che nel mese di marzo 2015 i laboratori del
piano interrato saranno inagibili a causa di un sopralluogo della Provincia riguardante i solai
di tali aule. Probabilmente l’intervento si svolgerà durante la prima settimana del mese,
durante la “settimana bianca” delle classi terze, così da poter spostare le restanti classi del
piano rialzato, la cui attività scolastica sarebbe disturbata dai lavori, ai piani superiori nelle
aule libere.
Viene discussa la questione “sorveglianza” della struttura, con l’esposizione di due offerte:

la prima consistente nell’acquisto di un impianto di videosorveglianza (preventivo di circa
€17.000), la seconda nell’affitto con un canone mensile (ad un costo molto ridotto rispetto
all’acquisto) di un impianto.
Con Delibera n.37 viene approvato il Programma Annuale 2015 all’unanimità degli aventi
diritto.
3. Delibera minute spese del DSGA:
Con Delibera n.38 si approva all’unanimità la Delibera per le minute spese del DSGA.
4. Richiesta degli studenti dei tre giorni “dell’arte”:
a) Viene approvata all’unanimità l’iniziativa del Cineforum con date indicate dagli studenti
e puntualizzate dal Consiglio d’Istituto (23/02 - 27/03 - 29/05), subordinate alla disponibilità
del personale ATA. Si richiede la revisione della “probabile” quarta data.
b) Si richiede di contenere a due giorni l’attività richiesta per la fine di aprile, di rivederne il
programma, di fornire riferimenti migliori sui relatori delle diverse attività e di fornire un
interlocutore con cui relazionarsi riguardo alle modifiche. L’approvazione finale avverrà via
e-mail (sarà inoltrata la proposta modificata ai componenti del CdI che esprimeranno il
proprio voto favorevole o contrario) e sarà vincolata al miglioramento dei punti messi in
discussione. Si richiede la revisione entro la fine del mese di febbraio 2015. Il Professor
CHIODO propone di far approvare dalla maggioranza degli studenti tali progetti prima della
presentazione in CdI.
5. Varie:
La Professoressa MASTELLARO ricorda i problemi del “ricevimentone”: difficoltà nella
disponibilità e nell’organizzazione dei ricevimenti (precedenza, prenotazioni…). Ci si
impegna a organizzare l’attività per l’anno 2015/16 e si ricorda la disponibilità dei
professori a ricevere alle ore 7:50.
Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19:35.

Il segretario
Luca Sabellini

Il Presidente
Andrea Pusca

