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Anno Scolastico 20 12/2013
VERBALE N.° 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (Estratto)

Il giorno 20 Febbraio 2013 alle ore 16.45 nei locali del liceo, in via Sturla 63 su
convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio di Istituto così costituito:
Arch. Gianfranco SPACCINI
Prof. Rita BAZZOLI
“
Mariella DEL LUNGO
“
Patrizia FERRATO
“
Marina GUARINIELLO
“
Roberta LICINIO
“
Lidia LOWENBERGER
“
Mara SACCO
“
Paola ZANNINI
Componente Genitori Sig.
Clara BENEVOLO 2^A cl
Roberta BIAGINI
5^ B
“
Claudio CHIUSANO PRESIDENTE 4^ F
“
Annamaria RIGGIO VELA 1^M
Componente ATA
“
Donatella LONGO
“
Rocco PROCOPIO
Componente Alunni
“
Sara CARPANETO
2^A cl
Benedetta DI SALLE 4^G
Pietro JENCA
4^I
Fabiana PASTORINO 4^F
Componente

D.S.
Docente

Partecipa alla seduta il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, signor N.Forte,
invitato dal D.S. per illustrare il programma finanziario annuale 2013.
Sono presenti: Il D.S. Arch. Spaccini, i proff: Bazzoli, Ferrato, Licinio, Sacco
La sig Riggio- Vela ( che lascia la seduta alle ore 17.20) e il sig Procopio.
Sono assenti: I proff Del Lungo, Guariniello, Lowenberger, Zannini, i sigg Benevolo
Biagini, Chiusano. Longo.
Il Consiglio è preseduto dalla Sig Annamaria Riggio-Vela, vista l’assenza del presidente,
sig Chiusano. Alle ore 17.20, poiché la sig Riggio lascia la riunione e non è presente
nessun altro membro della componente genitori del C.d.I, assume la presidenza il D. S.
Arch. Gianfranco Spaccini.
Funge da segretario la Prof.ssa Patrizia FERRATO
Constatata la presenza del numero legale vengono discussi i punti presenti all’ordine del
giorno:
1) Approvazione verbale precedente;
2) Programma annuale 2013;
3) Fondo minute spese DSGA e.f. 2013;
4) Contributo volontario alunni;
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5) Calendario scolastico 2012/2013.
Nella seduta sono state approvate le seguenti delibere:
Delibera 56/02-2013 - Approvazione del verbale della precedente seduta.
Viene data lettura del verbale che è approvato all’unanimità.
Delibera 57/02-2013 – Approvazione Programma annuale (P.A).
Il Sig. Forte illustra all’assemblea il programma finanziario annuale analizzando le parti
che lo compongono. Durante la discussione il D. S. informa i membri del Consiglio che, a
partire dall’anno 2013, le attività sportive nelle palestre dell’istituto non concernenti la
scuola, verranno gestite direttamente dalla Provincia, proprietaria dell’edificio. Ciò
comporta che gli introiti legati alle sopraindicate attività non saranno più a disposizione
della scuola.
Dopo ampia e approfondita discussione, il C.d.I il programma annuale viene approvato
all’unanimità
Delibera 58/02-2013 – Fondo minute spese.
Si conferma la stessa cifra dello scorso anno scolastico ( 500 euro) a disposizione del
D.S.G.A per le minute spese: approvato all’unanimità
Delibera 59/02-2013 – Contributo finanziario annuale.
Si discute sulla necessità di richiedere, come negli anni precedenti, un contributo
finanziario annuale alle famiglie degli alunni iscritti. Tale contributo si compone in due
parti: una, obbligatoria, utilizzata per l’assicurazione e per l’acquisto di registri e stampati
e una parte volontaria, per la quale, informa il D.S. esiste la possibilità di avvalersi della
detrazione fiscale (D:P:R n. 917 del 22/12/1986 e successive integrazioni ; legge
02/04/2007 n. 40 art13/comma3) se utilizzata per (1) innovazione tecnologica, edilizia
scolastica, ampliamento attività formativa.
Vengono ascoltati i diversi pareri dei componenti dell’assemblea che possono essere
sintetizzati in due proposte:
a) Elevare il contributo a carico di ciascun alunno a 100 (cento) euro, di cui 80
(ottanta) volontari
b) mantenere la cifra decisa lo scorso anno scolastico 80 (ottanta) euro, di cui 60
(sessanta) volontari
Il Presidente mette in votazione le due proposte: Il CdI approva a MAGGIORANZA ( 1 voto
contrario) la proposta a) e quindi quella di richiedere alle famiglie un contributo pari a 100
(cento) euro; 20,00 Euro obbligatorio e 80,00 Euro volontario. Si evidenzia che il
contributo volontario, in quanto tale può essere anche di importo superiore.
Si ribadisce che tale contributo verrà utilizzato, fatta salva la parte obbligatoria, per le
attività indicate in (1) e per attività che coinvolgono il maggior numero di studenti.
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Delibera 60/02-2013 – Calendario scolastico.
Il D. S. puntualizza, relativamente al calendario scolastico, i seguenti eventi:
1) la necessità di terminare l’anno scolastico il giorno 8 giugno 2013 per poter
effettuare gli scrutini finali in tempo utile per l’inizio degli esami di Stato
2 ) i giorni già effettuati di chiusura della scuola:
03 11-12 deciso dal CdI del 14-9-12
10-11-12 per delibera del Comune per pericolo alluvione
11-01-13 per delibera del Comune per nevicata
25-02-13 (Sede e succursale di Nervi) per elezioni politiche
28-02-13 (Sede) per svolgimento della prova scritta del concorso per
Il reclutamento di personale docente.
3) la necessità prioritaria di assicurare agli studenti il regolare numero di giorni di
lezioni.
Ciò premesso suggerisce la necessità di modificare la decisione già presa nel C.d.I del
14settembre 12 ( sospensione attività didattica per i giorni 26/4 e 27/4) e di effettuare
lezioni regolari il 27 aprile 2013, mantenendo la sola giornata di chiusura per il 26 aprile
2013, salvo eventi non programmabili che costringano ad altri giorni di chiusura della
scuola. In tal caso potrebbe essere necessario rivedere l’attuale decisione e effettuare
lezioni regolari anche nella giornata del 26 aprile.
Il CdI approva all’unanimità
Alle ore 18.40, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta.

Affisso all’albo 28.02.2013
Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)
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