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Anno Scolastico 2014/2015
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO (Estratto)

Il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 16,45 nei locali del liceo, in via Sturla 63 su convocazione del
Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto
Constatata la presenza del Numero legale, il Presidente passa alla discussione del punto presente
all’ordine del giorno:
1.

Lettura e approvazione del verbale precedente;

2.

Nomina /surroga Giunta Esecutiva

3.

Delibera Giunta Regionale e calendario scolastico

4.

Sponsorizzazioni

5.

Criteri selezioni iscrizioni

6.

Fondo minute spese

7.

Variazioni di bilancio.

Nella seduta sono state approvate le seguenti delibere:

Delibera 94 - 2015- Punto 1
Approvazione del verbale seduta precedente 30.10.2014, unanimità.

Delibera 95 - 2015 - Punto 6
− Sentita le spiegazione del DSGA
− Presa visione del registro
Delibera la chiusura del fondo per l’anno 2014 e il reintegro del fondo nella misura abituale
all’unanimita’ degli aventi diritto.

Delibera 96 - 2015 - Punto 7
−

Preso atto dell’elenco presentato dal DSGA

Delibera le variazioni di bilancio proposte all’unanimita’ degli aventi diritto.

Delibera 97 - 2015 – Punto 2
−
−

Sentita la comunicazione del Dirigente
Preso atto della proposta sui nomi

Delibera l’elezione della prof. Paola Zannini e dell’alunna Carolina Musso a membri della giunta
esecutiva, unanimità.

Delibera 98 - 2015 – Punto 3
−
−

Preso atto della delibera 1530 del 2014 della Giunta regionale della Regione Liguria
Preso atto della CM del MIUR del 22.12.2014
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Delibera, a maggioranza, che non sia necessario il recupero dei giorni di lezione persi per
allerta meteo in quanto ciò non pregiudica l’esigenza di consentire agli alunni il pieno
conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici; consente
ugualmente agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14
del DPR 122/2009 (Valutazione alunni).
Presenti: 11; Votanti: 11; Favorevoli: 10; Contrari: 1, il Dirigente scolastico, che ritiene che ci
sarebbe l’occasione per recuperare.

Delibera 99 - 2015 – Punto 3
−
−

Sentita le relazione del Dirigente scolastico
Vista la normativa relativa alla valutazione degli alunni

Delibera, all’unanimita’, l’anticipazione ai giorni 8 e 9 giugno di parte degli scrutini, in quanto
ritiene che il rispetto formale delle operazioni di scrutinio, quanto al calendario, sarebbe invece un
danno sul piano della regolarità sostanziale delle operazioni valutative. Rileva inoltre come la
norma che impediva l’anticipo (D.Lgs. 297/94, art. 193) è ormai superata, per l’espressa previsione
dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 226/05, entrato in vigore – dopo una lunga moratoria – con il
primo settembre 2010, che ha abrogato, dall’a.s 2014/2015, quando i nuovi ordinamenti sono a
regime l’art. 193, e si applicano solo le norme del DPR 122/09, che non prevedono questo vincolo

Delibera 100 - 2015 – Punto 4 - all’unanimità
1- Le sponsorizzazioni e le donazioni rientrano tra le modalità di sostegno alla propria attività
organizzativo-didattica e per sostenere la progettazione del POF;
2- Il Liceo “M.L. King” può accogliere le sponsorizzazioni e donazioni da soggetti pubblici e privati,
che non svolgano attività che contrastino con le finalità educative dell’istituzione scolastica, con
particolare riferimento all’educazione sportiva, alla salute, alla legalità e ai principi etici e sociali
condivisi;
3- La preferenza è accordata a soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità
nei confronti dell’adolescenza e con la funzione educativa e culturale della scuola;
4- Non dispone accordi con soggetti pubblici/privati che perseguano fini politici, sindacali,
confessionali o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione, la
distribuzione o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope, le cui
finalità siano in contrasto con quelle educative proprie del Liceo “M.L. King”;
5- Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la
diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare
fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque
forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di
messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale e al gioco d’azzardo;
6- A fronte di contributi, donazioni, sponsorizzazioni il Liceo “M.L. King” può inserire nei propri
volantini/opuscoli/documenti cartacei e informatici la dizione: “Realizzato con il contributo di……”
e/o dedicare un piccolo spazio (banner) sul suo sito istituzionale e/o dedicare uno spazio nei locali
della scuola con il nome e marchio dello sponsor/donatore,
7- Le sponsorizzazioni/donazioni sono accettate purchè il bene donato risponda alle norme vigenti,
anche in termini di tutela della Privacy delle famiglie e non comportino alcun onere economico per
il liceo “M.L. King”;
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8- Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto: a) il sostegno ad attività di natura
culturale o artistica; b) la fornitura di libri, materiale didattico, arredi, attrezzature, hardware,
software, ecc. c) il sostegno ad attività di carattere sportivo; d) il sostegno a iniziative volte a
favorire l’integrazione scolastica di allievi svantaggiati o vulnerabili; e) il sostegno ad attività di
ricerca e laboratoriale; f) il sostegno ad ogni altra iniziativa che il Consiglio d’Istituto ritenga, con
propria deliberazione, possa essere oggetto di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento
e delle leggi vigenti.;
9- La scuola non può comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o
comunicazioni istituzionali dell’ente né inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti
recanti comunicazioni istituzionali.”;
10- Il Dirigente scolastico verifica le condizioni di accettabilità della sponsorizzazione/donazione,
formalizza l’accordo e annualmente redige apposita informativa al Consiglio d’Istituto sulle
sponsorizzazioni/donazioni accettate o non accettate.

Delibera 100 - 2015 – Punto 5 ‐ all’unanimita’
−

Sentita la relazione del Dirigente delibera i seguenti Criteri di ordine per l’accoglimento degli
alunni del Liceo Classico, Scientifico e Sportivo.

AMMISSIONE
In caso di esubero sono accolte le domande degli alunni con i seguenti requisiti di priorità
(PR_A):
1. Sorella o fratello di alunno già frequentante o che ha concluso il Liceo da non più di un
biennio; sono esclusi quelli di alunni trasferiti nel corso del quinquennio;
2. Orfano di padre e/o di madre,
3. con un genitore in condizione di grave disabilità nel caso in cui l’iscrizione ad altra
scuola possa recare disagi e/o limitazioni all’alunno;
4. viciniorietà della residenza dell’alunno e nell’ambito del Distretto formativo n. 4 Municipi di Genova in ordine di priorità: Medio Levante, Levante, Bassa Val Bisagno,
Media Val Bisagno, Centro Est.
Per quanto riguarda il Liceo Scientifico Sportivo l’ordinanza iscrizioni (CM 51/2014) prevede
anche per questo anno scolastico la possibilità di una sola classe prima.
I criteri di selezione per l’ammissione tengono conto di quanto deliberato lo scorso a.s
2013/2014, Delibera CDI n.77/11-2013, e pubblicato sul sito della scuola:
http://www.liceoking.it/Liceo_Sportivo_pagina.php
In caso di parità di punteggio saranno considerati i requisiti di priorità (PR_A).

Affisso all’albo 21.01.2015
Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

