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Anno Scolastico 2013/2014
VERBALE N.° 2/2013-14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 25 novembre 2013 alle ore 16, nell’aula dell’istituto M.L.King si riunisce il consiglio
d’istituto con il seguente o.d.g.:

1) Presentazione nuovi eletti
2) Elezione Presidente
3) Elezioni Componenti Giunta Esecutiva
4) Elezione Comitato Disciplinare
5) Costituzione Comitato Studentesco
6) Calendario Scolastico e chiusure giorni prefestivi
7) Criteri di selezione per i futuri iscritti alla classe 1^ Liceo Sportivo
Presiede il sig. Claudio Chiusano, funge da segretaria la prof. Mariella Del Lungo.
Sono presenti: il D.S. arch. Gianfranco Spaccini, i docenti proff. Claudio Castanini, Mariella
Del Lungo, Patrizia Ferrato, Marina Guariniello, Lidia Lowenberger, Giuseppe Nifosì, Mara
Sacco, Paola Zannini, i genitori sigg. Claudio Chiusano e Maurizio Petulicchio, gli alunni
Matteo Altamura, Pietro Ienca, Iacopo Pietrasanta. Sono assenti i genitori Annamaria Riggio
Vela e Maurizio Uremassi, l’alunno Federico Gusberti e l’ATA Rocco Procopio.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta alle ore 16.20. Il D.S. chiede
di integrare l’o.d.g. inserendo un punto 8) Adozione POF. Il Consiglio approva.
Punto 1.
Il D.S. presenta i nuovi eletti, Castanini, Nifosì, Petulicchio, Altamura, Pietrasanta augurando
loro buon lavoro. Coglie l’occasione per proporre di ribadire nel regolamento la norma che un
componente del Consiglio che si assenti per tre volte consecutive dalle sedute senza adeguata
giustificazione è automaticamente decaduto.
Punto 2.
Il Presidente uscente, sig. Chiusano, si dichiara disponibile a un nuovo mandato. Nessuno si
candida o si oppone e si procede quindi alla votazione.
Nel corso della seduta sono approvate le seguenti delibere:
DELIBERA N. 72/11-2013
SENTITA la disponibilità del sig. Chiusano
PRESO ATTO della mancanza di altre candidature
Il Consiglio d’istituto DELIBERA l’elezione del sig. Claudio Chiusano come Presidente del
Consiglio d’istituto ALL’UNANIMITA’
DELIBERA N. 73/11-2013
Per far parte della giunta esecutiva vengono acquisite le disponibilità della prof. Lowenberger,
del sig. Petulicchio, dell’alunno Pietrasanta e, in mancanza di alternative, per la componente
ATA è necessario ricorrere al sig. Procopio. Nessun altro si candida o si oppone e si procede
quindi alla votazione.
SENTITE le proposte di candidatura
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Il Consiglio d’istituto DELIBERA l’elezione della giunta esecutiva nelle persone dei sigg.
Lowenberger, Petulicchio, Altamura, Procopio ALL’UNANIMITA’
DELIBERA N. 74/11-2013
Per il comitato disciplinare di garanzia si propongono i nomi della prof. Ferrato, della sig. Riggio
e dell’alunno Ienca. Si procede alla votazione.
SENTITE le proposte di candidatura
Il Consiglio d’istituto DELIBERA l’elezione del comitato disciplinare nelle persone dei sigg.
Ferrato, Riggio Vela, Ienca ALL’UNANIMITA’
DELIBERA N. 75/11-2013: unanimità/maggioranza
SENTITA la relazione del D.S. sul calendario scolastico regionale 2013-2014
CONSIDERATE le necessità relative allo svolgimento degli scrutini finali
VISTA la proposta relativa alle chiusure prefestive
Il Consiglio di istituto DELIBERA il seguente adattamento del calendario scolastico:
•

termine delle lezioni: 7 giugno 2014; ALL’UNANIMITA’

•

sospensione dell’attività didattica: 22 e 26 aprile 2014 A MAGGIORANZA. Il D.S. ha
proposto solo il 26 aprile.

Il D.S. informa che farà un quesito all’Assessore regionale all’istruzione per chiedere che la
validità dell’anno scolastico sia computata anche per la secondaria di secondo grado in termini
di monte ore complessivo anziché in termini di giorni di lezione, come già è previsto per la
secondaria di primo grado. Il documento sarà sottoposto al Consiglio e, se condiviso,
sottoscritto da tutti i componenti .
La prof. Guariniello propone che venga fatto un quesito anche sulle modalità con cui ogni
scuola può adattare il calendario scolastico fermo restando il limite minimo di 200 giorni. Il
D.S. invita il Consiglio a farlo ma dichiara che se ne dissocia, perché già conosce la risposta,
essendo chiaro il contenuto della delibera regionale.
DELIBERA N. 76/11-2013: unanimità
SENTITA la relazione del D.S. sul calendario scolastico regionale 2013-2014
CONSIDERATE le necessità relative allo svolgimento degli scrutini finali
VISTA la proposta relativa alle chiusure prefestive
Il Consiglio di istituto DELIBERA il calendario per le chiusure prefestive proposto dal D.S e
allegato al presente verbale (all. 2), fatte salve diverse esigenze che dovessero
successivamente presentarsi.
DELIBERA N. 77/11-2013: unanimità
VISTA la vigente normativa
SENTITA la proposta del Dipartimento di Scienze motorie
Il consiglio di istituto DELIBERA i criteri di selezione proposti per gli iscritti alla 1^ classe del
Liceo sportivo.
DELIBERA N. 78/11-2013: unanimità
SENTITA la relazione della prof. Del Lungo
Il consiglio di istituto DELIBERA l’adozione del Piano dell’offerta formativa per l’a.s.2013-2014.
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Inoltre sono state date le seguenti informative:
Punto 5
Il D.S. ricorda che il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti di classe e da quelli di
istituto. Si riunisce una volta al mese facendone richiesta al D.S. - sottoscritta dal 50% dei
componenti - almeno 5 giorni prima. Se autorizzati dal Presidente, possono partecipare anche
studenti che non sono rappresentanti. Discute e avanza proposte in merito a iniziative
promosse dagli alunni dell’istituto; di ogni riunione viene redatto verbale. La prof. Guariniello
propone che del comitato facciano parte anche gli alunni eletti nella Consulta provinciale.
Punto 7
Il D.S. riferisce sulla riunione tenuta con i docenti di Scienze motorie prima della seduta del
Consiglio di istituto per individuare i criteri di selezione dei futuri iscritti alla 1^ classe di Liceo
sportivo. Si ipotizza infatti che il numero di aspiranti sarà superiore a quello consentito, dato
che la vigente normativa impone di attivare per il prossimo anno scolastico una sola classe
prima di tale indirizzo. I docenti di Scienze motorie e il Dirigente hanno individuato detti criteri,
che saranno seguiti in mancanza di diverse indicazioni che possano essere emanate dal MIUR.
La prof. Zannini riferisce che saranno stilate due graduatorie di merito, una riservata agli atleti
di livello e l’altra agli altri aspiranti, sulla base del voto di uscita dalla scuola media inferiore e
di altri elementi, precisamente indicati nel documento che si allega al presente verbale (all.2).
Agli alunni disabili saranno riservati non più di due posti, in considerazione dei vincoli posti
dalla normativa sulla composizione delle classi in presenza di alunni H. Inoltre la prof. Zannini
riferisce che sono stati individuati gli sport da far praticare agli alunni, collegandosi alle società
sportive con cui già l’Istituto intrattiene rapporti: scherma, taekwondo e nuoto come sport
individuali e calcio e pallavolo come sport di squadra.
Esauriti i punti all’o.d.g., il prof. Castanini chiede la parola per fare alcune richieste al Consiglio
di istituto e al D.S. In primo luogo propone di realizzare un campetto polivalente per pallavolo,
pallamano, calcetto etc. nell’area esterna già utilizzata per le lezioni di Educazione fisica. Se lo
si affittasse, potrebbe garantire anche un ritorno economico. Il D.S. fa presente che poi ci
sarebbero gli aspetti relativi alla gestione dell’attività ma comunque invita il prof. Castanini a
elaborare un progetto da proporre alla Provincia.
Quindi il prof. Castanini chiede informazioni in merito alla destinazione dei fondi che l’istituto
ricava dalle società sportive che affittano le palestre dell’istituto stesso; la Provincia prevede
che i soldi vadano a lei, ma è disposta a lasciarli alla scuola se li reinveste nelle strutture
sportive. Il prof. Castanini afferma che questi fondi non sono mai stati utilizzati in questo
modo, e chiede come siano stati usati, nel rispetto del principio della trasparenza. A tale
proposito dice di aver chiesto che il bilancio dell’istituto venga affisso all’albo e rinnova ora tale
richiesta. Il D.S. risponde che sul sito della scuola c’è un link “Amministrazione trasparente”
che, in ottemperanza alla vigente normativa, rende conto dell’importo di tutti i fondi incassati
dall’istituto. Informa inoltre che dallo scorso anno ha comunicato alla Provincia che non intende
occuparsi della gestione delle palestre, indicando l’importo dei fondi in cassa in quel momento.
La Provincia ha risposto che avrebbe predisposto una delibera che modificasse quella vigente
in materia, ma la delibera non è ancora stata inviata al D.S. Inoltre, sul sito, al link
http://www.liceoking.it/Albo_Web/Programma_Annuale_Relazione_Allegati.pdf è disponibile il
Programma annuale 2013.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.15 la seduta è tolta.
Il Segretar io del C.D.I.
Prof.ssa Mariella Del Lungo

Il President e del C.D. I
Sig. Claudio Chiusano
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