CONSIGLIO D’ISTITUTO verbale n. 2
Il giorno martedì 20 dicembre 2016, alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, si
riunisce nell’ufficio Presidenza, il Consiglio d’Istituto al fine di discutere i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2016
Variazioni del Programma Annuale E.F. 2016
Designazione Membri Organo di Garanzia
Approvazione del PTOF 2017-2019
Approvazione viaggi di Istruzione 2016-2017
Delibera criteri di accoglienza domande di iscrizione alle classi prime
Contributo volontario iscrizione A.S. 2017-2018
Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione, oltre al DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE, Arch. Giuseppe
VINCOLO, i seguenti componenti:
docenti
BIANCHINI Susanna

genitori
FRASCOTTI Gianni

studenti
HAFNAIM Hervè Aina

LODIGIANI Marco
MARSICO Lucia

MOZZAJA Dario
TARQUINI Simona

CONTE Martina
GIACOMELLI Gianluca

TARZIA VENTURINI Cristina

SLATER Virginia

TOMASELLI Giacinto
VALUGANI Laura

E’ inoltre presente, su invito del Dirigente Scolastico, la DSGA, Sig.ra Patrizia Torchia.
Risultano assenti: il Prof. Gian Paolo Ricci, la Prof.ssa Barbara Sperotto e il genitore Sig.ra
Carla Savarè.
Presiede la seduta il Presidente del C.d.I., Sig.ra Tarquini Simona, e redige il presente
verbale il Sig. Frascotti Gianni.
Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea passa alla discussione dei punti
all’O.d.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:
Con Delibera n. 4 si approva all’unanimità il verbale n. 1, della seduta del 30
novembre 2016.
2. Conto consuntivo E.F. 2014:
Con Delibera n. 5 si approva all’unanimità la Variazioni del Programma Annuale

E.F. 2016. La documentazione viene presentata dalla DSGA ed è stata
precedentemente verificata e approvata dalla Giunta. E’ stata inoltre visionata dal
Collegio dei Revisori, che ha emesso parere favorevole.
In breve, sono state rendicontate nuove entrate, rispetto alla gestione precedente
ed effettuati alcuni spostamenti di denari per coprire i pagamenti da effettuare.
Viene allegata la relativa documentazione.
3. Designazione Membri Organo di Garanzia:
Con Delibera n. 6 viene designata all’unanimità la composizione dell’Organo di
Garanzia.
Componente docenti: Prof. Giacinto Tomaselli, supplente Prof.ssa Susanna
Bianchini.
Componente genitori: Sig.ra Carla Savarè, supplente Sig. Gianni Frascotti.
Componente studenti: Sig.na Martina Conte, supplente Sig.na Virginia Slater.
4. Approvazione del PTOF 2017-2019:
Con Delibera n. 7 si approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
La Prof.ssa Bianchini illustra brevemente alcuni aspetti del PTOF, presentati anche
nel recente Open Day.
Tra i nuovi aspetti presentati nel PTOF si evidenziano:
- i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
- la possibilità di scelta, per gli iscritti alle classi prime, tra settimana di 5 o 6 giorni
- i progetti d’Istituto “Cittadinanza e Memoria” e “Educazione alla Legalità”
- biennio di potenziamento dell’Area Scientifica
- sezione con potenziamento linguistico
- biennio con laboratorio teatrale
Viene allegata la relativa documentazione.
5. Approvazione viaggi di Istruzione 2016-2017
Con Delibera n. 8 si approva all’unanimità il programma presentato, riguardante i
Viaggi di Istruzione.
Viene allegata la relativa documentazione.
Per quanto riguarda le classi quarte, lo stage linguistico di una settimana a Dublino,
i costi ammontano a € 667/studente più € 30 per il bagaglio stivato e € 40 per
abbonamento ai mezzi pubblici.
Non è prevista assicurazione per il viaggio ma i costi relativi da sostenere da parte
dello studente dovrebbero essere molto ridotti.
Sono previsti percorsi paralleli in Istituto, per gli studenti che non parteciperanno
allo stage.
Utilizzando il contributo volontario delle famiglie è stato creato un “fondo di
solidarietà” di € 8000, per le famiglie che avessero la necessità di un supporto
economico per sostenere le spese dei viaggi di istruzione.
Il Dirigente Scolastico proporrà dei criteri per l’attribuzione di tale sussidio alle
famiglie.

Si sottolinea che comunque il versamento dell’anticipo è tassativo e il rimborso
verrà erogato in seguito.
Per quanto riguarda la settimana bianca per le classi terze, si dovrà provvedere
immediatamente all’effettuazione del bando per la scelta della località e della
struttura alberghiera.
Tutte le informazioni relative ai viaggi di istruzione, allo stage linguistico e alla
settimana bianca, verranno messe a disposizione delle famiglie attraverso i diari di
classe e pubblicate sul sito web del Liceo.
6. Delibera criteri di accoglienza domande di iscrizione alle classi prime:
Con Delibera n. 9 si approvano all’unanimità i criteri di accoglienza delle domande
di iscrizione alle classi prime. In particolare:
1. Possesso consiglio orientativo Liceo Scientifico
2. Possesso consiglio orientativo area liceale
3. Presenza di fratelli e/o sorelle che già frequentano questo Liceo
4. Sorteggio
Su richiesta del prof. Ricci è stata eliminata la voce: “vicinanza abitativa”, che
potrebbe ridurre le possibili domande di iscrizione.
7. Contributo volontario iscrizione A.S. 2017-2018:
Con Delibera n. 10 si decide all’unanimità di mantenere a € 120, la somma
richiesta per il contributo volontario da parte della famiglie degli studenti iscritti al
Liceo Bottoni. Il contributo include anche la quota assicurativa, comunque dovuta
per legge, di € 7.
La DSGA sottolinea che poco meno del80% delle famiglie, versa il contributo o lo
versa solo in parte.
8. Varie ed eventuali:
Progetto Ciclofficina.
Il Prof. Tomaselli, referente del progetto, segnala che, per mantenerlo attivo nel
tempo è necessario sostenere delle spese intorno ai € 200. Sarebbe auspicabile
recuperare tale somma come contributo volontario/ piccole spese, per evitare
procedure burocratiche complesse. Si deciderà come allocare le spese.
Proposta di produrre felpe/gadget con logo del Liceo, da parte degli studenti.
La proposta era già stata presentata nel precedente C.d.I. e in questa sede,
vengono presentati i possibili modelli di felpe con relativo logo.
Si rende necessario indire un bando per la scelta del produttore del materiale in
oggetto. A tal fine si decide di affiancare ai professori Montanaro, Ricci e Tomaselli
della Commissione “Appalti e gare” un genitore, il Sig. Mauro Mussin ed uno
studente, che non è stato ancora identificato.
Giornate dell’arte.
Progetto proposto dagli studenti, che vorrebbe trattare tematiche storiche e attuali
poco trattate all’interno della scuola.

Si dovrebbe articolare su tre giornate dal 10 al 12 aprile 2017 che dovrebbero
essere comprese nei 200 giorni scolastici obbligatori.
Il Dirigente scolastico, sentito anche il parre dei docenti, propone di organizzare la
prima giornata nel pomeriggio ed entrambe seguenti la mattina dopo la prima ora
di lezione, che sarà regolarmente effettuata.
Il Dirigente scolastico chiede altresì agli studenti di stilare un programma dettagliato
che poi verrà sottoposto al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto, per
l’approvazione.
Settimana sospensione didattica.
La Prof.ssa Tarzia Venturini segnala che sarà necessaria un spesa di € 500 per
mettere in atto due iniziative, durante la settimana dei recuperi.
In particolare:
1. la commissione "Educazione alla memoria e cittadinanza" ha programmato per la
data del 23 gennaio una lezione-concerto tenuta da Maurizio Padovan (Accademia
Viscontea) per celebrare la giornata della memoria. Il costo dello spettacolo è di €
300;
2. un incontro sul tema della penetrazione e presenza delle mafie al Nord, da
tenersi con esperti di "Libera" o del CROSS. E' possibile che l'intervento richieda un
contributo da parte della scuola per pagare gli esperti, che non superi i € 200
Vengono allegati al verbale i seguenti documenti:
Documenti inviati da DSGA
PTOF
Viaggi Istruzione
Criteri di accoglienza
Proposta “Giornate dell’arte”

Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 20.
Il segretario
Gianni Frascotti

Il presidente
Simona Tarquini

