ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERICO GENTILI” di SAN GINESIO

A.S. 2015/2016 - VERBALE N. 4 - CONSIGLIO di ISTITUTO del 15/01/2016
Il giorno 15/01/2016, presso l’aula del 1° Scienze Umane dell’I.I.S. “Alberico Gentili” di San Ginesio, si è riunito alle ore
15.00 il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota n. 3620/A19 del 30/12/2015.
Il Presidente procede verificando le presenze dei membri del Consiglio, sono presenti alla riunione anche gli insegnanti
prof.ssa Roberta Ferrara e prof.re Andrea Violi, invitati dalla Dirigente per illustrare il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa,
quarto punto all’ o.d.g.).
Cognome e nome
Docenti
Prof.ssa Esposito Federica
Prof.ssa Frattoni Nilla
Prof. Lambertucci Marcello
Prof. Quassinti Sandro
Prof. Rapagnani Fabrizio
Prof. Valeri Giuliano
Genitori
Sig. Bollici Ernesto – Presidente
Sig. Fagiani Adriano
Sig. Molinas Carlo – Vice presidente

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Cognome e nome
Studenti
Sig. Ferriccioli Lucrezia
Sig.ra Barbaresi Ginevra
Sig. Noè Federica
A.T.A.
Sig. Bartolini Dario
Membro di diritto
Dirigente Scol. Prof.ssa Salvucci Luciana
Membro non di diritto (su invito del D.S.)
D.s.g.a. Sig.ra Merelli Rossella

P/A
P
P
P
P
P
P

Verbalizza il prof. Rapagnani Fabrizio.
Il Presidente, accertata la validità della seduta, procede alla lettura e discussione dei punti all’ o.d.g.
Su richiesta della Dirigente, il Presidente propone di integrare i punti dell’ordine del giorno, così come di seguito riportato. La
richiesta viene approvata all’unanimità dei presenti.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Atto di indirizzo (L. 107).
3. Intitolazione Aula Magna al Preside Giovanni Cardarelli.
4. Adozione PTOF.
5. Piano di miglioramento.
6. Azioni di aggiornamento.
7. Richiesta di nulla osta uso dei locali scolastici.
8. Contributo volontario alunni anno scolastico 2016/17.
9. Varie ed eventuali.
DELIBERA
N.
32.04.1516
del 15/01/2016

Oggetto

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Integrazione e modifica ordine del
giorno

Punto n 1 o.d.g. - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale precedente. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
33.04.1516
del 15/01/2016

Oggetto
Lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente.

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Punto n.2 o.d.g. - Atto di indirizzo (L. 107)
La Dirigente illustra l'Atto di Indirizzo, ex Art. 1, comma 14, legge n. 107/2015, in tale documento vengono elencati i principi
generali per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Si allega documento. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
34.04.1516
del 15/01/2016

oggetto
Atto di indirizzo (L. 107)

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Punto n. 3 o.d.g. - Intitolazione Aula Magna al Preside Giovanni Cardarelli
La Dirigente fa presente che tale iniziativa nasce dalla Dirigenza, dal personale docente e dal personale ATA in considerazione
della eccezionalità del personaggio, della sua dedizione alla scuola, del suo spessore culturale, del suo spendere la vita per i
giovani. Ella ripercorre il lungo e prestigioso curriculum del Professore e Preside Cardarelli, sottolineando l’importanza di quanto
ha fatto per il nostro Istituto. La Dirigente propone di effettuare la cerimonia il 3 giugno 2016 nell'ambito della 1^ edizione del
"Festival degli studenti" invitando il critico d'arte Philippe Daverio. Interviene il prof.re Quassinti Sandro affermando che lo
stesso festival è stato pensato proprio per recuperare quello spirito che il preside Cardarelli aveva costruito durante gli anni in cui
era stato alla guida dell'Istituto. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
35.04.1516
del 15/01/2016

oggetto
Intitolazione Aula Magna al Preside
Giovanni Cardarelli

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Punto n.4 o.d.g. - Adozione PTOF
La Dirigente illustra la normativa riguardante il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola), Legge del 13 luglio
2015 n. 107, evidenziando che il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell' Istituto
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Tenendo conto dell'Atto di Indirizzo stilato
dalla Dirigente, il Collegio dei Docenti ha redatto il PTOF, ora spetta al Consiglio di Istituto deliberare l'approvazione definitiva.
La Dirigente cede, quindi, la parola agli insegnanti prof.ssa Roberta Ferrara e prof.re Andrea Violi, funzioni strumentali, che
illustrano al Consiglio il documento. Al termine della presentazione si apre la discussione, interviene l'alunna Ferriccioli Lucrezia
per sollecitare, nell'ambito del potenziamento iniziative rivolte al corso delle Scienze Umane. La Dirigente precisa che gli obiettivi
fissati per il miglioramento sono stati individuati attraverso un percorso iniziato dalla stesura del RAV, (Rapporto
Autovalutazione), per poi completarsi con l'individuazione, nel Piano di Miglioramento, degli obiettivi prioritari da raggiungere
nell'arco dei tre anni di validità del PTOF. Si allega documento. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
36.04.1516
del 15/01/2016

oggetto

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Adozione PTOF

Punto n.5 o.d.g. - Piano di Miglioramento
La Dirigente illustra il Piano di Miglioramento, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, evidenziando quali sono gli obiettivi di
processo e le priorità strategiche che sono state individuate:
 Potenziare l'aspetto comunicativo e aumentare il numero complessivo delle certificazioni nelle lingue straniere: francese,
inglese e tedesco, del 3%, anche attraverso la metodologia CLIL.
 Progettare e formalizzare curricoli verticali, basati sul sapere e il saper fare del modello laboratoriale, nelle discipline dell'area
scientifica.
 Realizzazione di percorsi formativi, con relative schede di osservazione, per il biennio inerenti buone pratiche e acquisizione
di comportamenti legati alle competenze di cittadinanza e sociali.
Si precisa che tale documento è parte integrante del PTOF. Si allega documento. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
37.04.1516
del 15/01/2016

oggetto

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Piano di Miglioramento

Punto n.6 o.d.g. - Azioni di aggiornamento
La Dirigente illustra quali saranno i temi strategici per le politiche formative individuati PTOF e nel Piano di Miglioramento:
1. Le competenze digitali per l'innovazione tecnologica.
1.1 Proposta aggiornamento "Innovazione didattica nell'ambiente di apprendimento"
1.2 Proposta di aggiornamento "Potenzialità e rischi circa l'uso dei Social Network"
2. Alternanza scuola lavoro e l'imprenditorialità.
3. Inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale.
4. Il potenziamento delle competenze scientifico matematiche.
Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
38.04.1516

oggetto
Azioni di aggiornamento

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

del 15/01/2016
Punto n.7 o.d.g - Richiesta di nulla osta uso dei locali scolastici
La DSGA fa presente che è pervenuta una richiesta di utilizzo della palestra delle scuola primaria, sita in via Roma a San Ginesio,
da parte dell'associazione "Alfieri di San Ginesio". Interviene il Prof.re Rapagnani affermando che è favorevole alla concessione
del nulla osta purché venga garantita la pulizia della struttura. Interviene il Presidente per puntualizzare che è necessario da parte
dell'associazione garantire anche la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile.
Si decide di concedere l'autorizzazione a patto che venga garantita la pulizia dell'immobile e sia presentata, al momento della
domanda, certificazione valida attestante il possesso, da parte dell'associazione, della copertura assicurativa infortuni e
responsabilità civile. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
39.04.1516
del 15/01/2016

oggetto
Richiesta di nulla osta uso dei locali
scolastici.

VOTAZIONE
SI’

Unanimità

Punto n.8 o.d.g - Contributo volontario alunni anno scolastico 2016/17
La Dirigente propone di confermare, anche per l'anno scolastico 2016/17, la somma di 70 euro quale contributo volontario
richiesto alle famiglie al momento dell'iscrizione. Il Consiglio approva.
DELIBERA
N.
40.04.1516
del 15/01/2016

oggetto
Contributo volontario alunni anno
scolastico 2016/17

VOTAZIONE
SI’

Unanimità

Punto n.9 o.d.g - Varie ed eventuali
Interviene l'alunna Ferriccioli chiedendo chiarimenti circa l'organizzazione dei viaggi di istruzione, la Dirigente afferma che nel
Consiglio di Istituto precedente, 26/11/2015 era stato deliberato che le classi terze e quarte avrebbero potuto fare un viaggio di 5
giorni+1 festivo, con meta Vienna e Praga, mentre le classi quinte di 6 giorni, con meta Berlino. Per quanto riguarda, invece, lo
stage in inglese del biennio, si era disposto di fare sei giorni o a Malta o in Inghilterra. La Dirigente fa inoltre presente i genitori
delle classi del biennio ai consigli di classe hanno espresso perplessità circa la piena sicurezza di tale iniziativa vista la situazione
internazionale. Dopo discussione il Consiglio si esprime all'unanimità confermando i viaggi di istruzione per le classi del triennio
e sospendendo, per questo anno scolastico, lo stage per il biennio. In alternativa, si propone un viaggio di istruzione di 2 giorni +1
festivo in Italia. Viene confermato il progetto biennale Erasmus Plus con la Francia che si svolgerà in due fasi: dal 26/02/2016 al
03/03/2016 un gruppo di ventiquattro studenti francesi del Liceo “J.-F. Millet” di Cherbourg-Octeville saranno presso il nostro
istituto di San Ginesio; mentre dal 29/04/2016 al 08/05/2016 venti studenti del nostro istituto saranno presso la scuola francese
per lavorare sul tema comune “Tutti all’Opera”, che prevede anche rappresentazioni teatrali e riprese video. Le classi coinvolte
sono la seconda e la terza del Liceo Linguistico. Il prof. Valeri fa presente al Consiglio che due alunne della classe quarta
linguistico hanno fatto richiesta di poter partecipare al progetto in quanto hanno già contribuito alla prima fase con una
partecipazione attiva riguardante l’attività teatrale. In questo secondo anno del progetto la loro presenza si giustificherebbe come
un supporto al lavoro dei docenti. Il Consiglio ritiene che la proposta può essere accolta qualora essa venga fatta a tutta la classe e
non ci siano altri studenti interessati, ai quali non si potrebbe impedire di fare la stessa esperienza. Il prof. Valeri comunica che ne
ha già parlato con tutta la classe e non sono emerse altre adesioni o opposizioni alla proposta, si riserva tuttavia di risentire tutti gli
studenti nei prossimi giorni.
Interviene il prof. Quassinti per illustrare al Consiglio un progetto rivolto agli alunni che prevede una serie di conferenze su
tematiche relative alla legalità organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Dopo
breve discussione si decide di aderire con le seguenti modalità:
 tematiche relative al bullismo e ai rischi sull'uso di internet per le classi del primo, del secondo e del terzo;
 tematiche relative alla pedopornografia per le classi del quarto e del quinto.
Interviene l'alunna Ferriccioli chiedendo al Consiglio che venga installata nella classe del 4 Scienze Umane di San Ginesio una
LIM, dato che non viene più effettuata la turnazione mensile delle aule fra le classi quarte in modo da permettere ai due corsi di
usufruire della suddetta strumentazione. Dopo breve discussione si decide di procedere o con acquisto di una nuova LIM o di
spostare la LIM presente nel laboratorio di informatica di San Ginesio nell'aula del 4 Scienze Umane.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19.00.

Il segretario
Prof.re Fabrizio Rapagnani

Il Presidente
Sig. Ernesto Bollici

