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Anno Scolastico 2012/2013 

 
VERBALE  N.° 5 DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO (Estratto) 

 
 

Il giorno 18 gennaio 2013 alle ore 17,30 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 verbale precedente; 
2) Criteri svolgimento rapporti famiglie/genitori docenti; 
3) Richieste d’iscrizione in eccedenza: definizione criteri di precedenza 

nell’ammissione; 
4) POF: coerenza con gli orientamenti generali per le attività della scuola e 

delle scelte generali di gestione e amministrazione; 
5) Modifiche/integrazioni Regolamento Istituto 

 
Nella seduta sono state approvate le seguenti delibere: 
 
Delibera 51/01 – 2013 
 

Approvazione del verbale seduta precedente, unanimità. 
 
Delibera 52/01 – 2013 - Criteri di svolgimento rapporti famiglie/genitori docenti 
 

Prenotazione, a partire dal giorno precedente (e non la mattina stessa), sul foglio esposto 
all’ingresso della scuola, con limite massimo di otto (8) persone per ricevimento. Rimane 
comunque valida la possibilità per i genitori di prendere un appuntamento concordato con il 
docente secondo disponibilità: approvazione a maggioranza. 

 
Rimangono invariate le modalità del ricevimento pomeridiano con prenotazione al docente 
interessato a partire da 15 giorni prima della data di ricevimento con un numero massimo di 35 
alunni : approvazione all’unanimità. 
 
Delibera 53/01 - 2013 - Richieste d’iscrizione in eccedenza: definizione criteri di 
precedenza nell’ammissione 
 
Si confermano i criteri già adottati nella seduta del Consiglio Istituto dell’8/02/2012 ai quali si 
aggiungono i criteri per eventuali eccedenze nell’indirizzo sportivo: 

1) si riserva almeno il 5% della quota per alunni disabili, poiché l’iscrizione è aperta a tutti, la 
sezione sportiva non è finalizzata solo alla formazione  scolastica di giovani che praticano 
sport a livello agonistico ma si rivolge ai giovani interessati ai valori della cultura sportiva. 

2) Si prende in considerazione la media dei voti dell’ultimo anno (terza media) e si da 
precedenza alla media dei voti  più alta. 

3) Voto di condotta ultimo anno minimo 9 
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4) Voto Scienze Motorie ultimo anno minimo 9 
5) Pratica di uno sport a livello agonistico, in una società iscritta a  qualsiasi federazione e 

comprovata da certificazione. 
Approvazione all’unanimità 

 
Delibera 54/01 – 2013 - POF: coerenza con gli orientamenti generali per le attività della 
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
Il Consiglio d’Istituto, esaminata la delibera 14/2013 del Collegio Docenti del 11.01.2013, evidenzia 
che la motivazione non è di carattere didattico ma contiene motivazioni di carattere politico-
sindacale; il Consiglio rammenta che non può essere accolta sia per considerazioni di natura 
giuridica, ma anche per una questione di rispetto nei confronti dell’utenza. Le singole persone 
(docenti), possono essere “politicamente”  in disaccordo, gli “organi” della P.A. non hanno tale 
facoltà poiché la loro attività obbedisce per precetto costituzionale al principio di legittimità; 
pertanto la delibera  deve essere considerata un atto amministrativo nullo per difetto di attribuzione 
(L241/90 art. 21 septies). Inoltre si fa rilevare che il POF deliberato dal Collegio Docenti e adottato 
dal Consiglio d’Istituto contiene a pagina 25 una voce “Uscite didattiche” nella quale si legge “…. i 
viaggi costituiscono completamento ed approfondimento del programma di studio …” e che “… 
vengono definiti dal Consiglio di Classe …. e il Consiglio d’Istituto delibera l’attuazione …” Pertanto 
una delibera del Collegio Docenti, con carattere di validità, dovrebbe essere modificativa del POF 
cosa non possibile ad adozione avvenuta se non attraverso i necessari passaggi normativi.  I 
viaggi di istruzione quindi saranno effettuati; non esiste invece alcun obbligo, da parte dei docenti, 
di accompagnare gli alunni durante le visite e i viaggi d’istruzione poiché trattasi di attività non 
obbligatoria, quindi il docente può legittimamente  non dare la propria disponibilità. 
Approvazione all’unanimità 
 
Delibera 55/01 – 2013 - Modifiche/integrazioni Regolamento Istituto 
 
Il C.I. delibera le seguenti integrazioni da apporre al regolamento d’Istituto: 
 

1) Vietato introdurre bevande alcoliche all’interno della scuola; 
2) Divieto affissione, nei locali e ambiti scolastici, senza preventiva autorizzazione della 

Presidenza; 
3) Divieto di fumo nel portico, nell’ingresso e nelle zone antistanti la scuola; 
4) Divieto di usare la sigaretta elettronica nei locali della scuola secondo le stesse modalità 

della sigaretta normale (O.M. 28/09/2012); 
5) In linea di principio  non si concedono cambi di sezione in corso d’anno, unica eccezione 

per gli studenti di prima nel primo mese di scuola. La restituzione del contributo volontario, 
in caso di ritiro, può essere richiesta entro un mese dall’inizio della scuola. 

Approvazione all’unanimità. 
 
 
 Affisso all’albo 26.01.2013 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 


