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Anno Scolastico 2012/2013
VERBALE N.°

8

DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 17,00 nel’ del liceo, in via Sturla 63 su convocazione del
Presidente, si riunisce il Consiglio di Istituto così costituito:
Componente DOCENTI
1. Prof. SPACCINI Gianfranco (Dirigente S.)
2. Prof. BAZZOLI Rita
3. Prof. FERRATO Patrizia
4. Prof. GUARINIELLO Marina
5. Prof. LICINIO Roberta
6. Prof. LOWENBERGER Lidia
7. Prof. DEL LUNGO Mariella
8. Prof. SACCO Mara
9. Prof. ZANNINI Paola
Componente ATA
10 Sig. LONGO Donatella
11 Sig. PROCOPIO Rocco
Componente GENITORI
12 Sig. CHIUSANO Claudio
13 Sig. RIGGIO VELA Anna Maria
14 Sig. BIAGINI Roberta Monica
Componente ALUNNI
15 Alunno IENCA Pietro
16 Alunna PASTORINO Fabiana
17 Alunna DI SALLE Benedetta
18 Alunna CARPANETO Sara

Presente
x
x
x
x

Assente

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Il Consiglio è presieduto dalla Sig. CHIUSANO Claudio;
Funge da segretario la Sig. Donatella LONGO;
Constatata la presenza del Numero legale, il Presidente passa alla discussione del punto
presente all’ordine del giorno:

Pagina 1 di 3

1)
Conto consuntivo 2012
Delibera n.° 62/ 06-2013
Il Conto Consuntivo per l’anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione
dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I.
n.44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. In apertura
dell’assemblea il D.S legge la relazione allegata al conto consuntivo approvato dai
revisori dei conti.
2)
Radiazione residui attivi e passivi
Delibera n.° 63/ 06-2013
Sentita la relazione del D.S. ed esaminata la relativa documentazione (Mod L
relativo all’elenco dei residui attivi e passivi) si approva la radiazione.
3)
Acquisti per laboratori scientifici.
Delibera n.° 64/ 06-2013
Visto il prospetto elaborato dal DSGA si approva l’acquisto di materiale per i
laboratori (vedi prospetto allegato).

4)
Sforamento tetto di spesa dei libri di testo 2013/2014
Delibera n.° 65/ 06-2013
Dopo revisione completa da parte della Segreteria Didattica delle adozioni dei libri
di testo per l’a.s. 2013/2014 si dichiara che in nessuna classe si è sforato il tetto di
spesa previsto dalla legge.

5)
Chiusura istituzione scolastica settimana di ferragosto.
Delibera n.° 66/ 06-2013
Si delibera la chiusura dell’Istituzione Scolastica nella settimana dal 12 al 17
agosto e si allega copia della richiesta sottoscritta e firmata da tutto il personale
ATA

6)
Organico assistenti tecnici 2013/2014
Delibera n.° 67/ 06-2013
Si richiede conferma dei due assistenti tecnici per i laboratori di fisica e chimica,
considerato che per tutte le classi a nuovo ordinamento ( dalla 1 alla 4 è
obbligatoria un’ora alla settimana di laboratorio)
Si richiederà altresì al C.S.A. un tecnico informatico
7)
Innovazione tecnologica: registri elettronici – Diari 2.0
Delibera n.° 68/ 06-2013
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Il Dirigente informa il Consiglio sulle iniziative messe in atto per rispettare il disposto
del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 e
riguardante l’uso del registro elettronico e comunicazioni scuola famiglia in formato
elettronico. Informa di aver acquistato l’applicativo “Classe Viva” della ditta
Spaggiari/Infoschool che prevede, oltre al registro elettronico altre interessanti
funzionalità di comunicazione e informazione. Informa che, anche se il pacchetto
Axios in uso alla segreteria ha alcune di queste opzioni, la sua scelta è stata
motivata dall’inaffidabilità del servizio. A tal proposito cerca di attivare una
connessione al Registro Axios senza successo e i componenti verificano tale
impossibilità. Per contro si collega al portale “Classe viva” e il collegamento è subito
attivo. Il Dirigente informa che i docenti saranno dotati di un tablet, in comodato
d’uso, da utilizzare a scuola per le nuove funzioni digitali. Informa di avere fatto una
ricerca di mercato e di aver deciso di acquistare un Tablet con OS Android e
schermo da 10,1” dal prezzo molto interessante (circa 155 Euro). Deve solo fare
un’ultima verifica di prezzo per decidere quale sarà il fornitore.
Informa anche che legato al progetto “Classe Viva” fornirà del tutto gratuitamente,
attingendo ai contributi volontari delle famiglie, alle studentesse/studenti un Diario
cartaceo/digitale che può interagire con il Registro elettronico, di classe e del
docente. Mostra una copia del Diario e il Consiglio decide per il colore “azzurro”.
Il Consiglio Approva all’unanimità.

Il Segretario del C.I.
Donatella Longo
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Il Presidente
Sig. Claudio Chiusano

