ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERICO GENTILI” di SAN GINESIO

A.S. 2016/2017 - VERBALE N. 1- CONSIGLIO di ISTITUTO del 11/10/2016
Il giorno 11/10/2016, alle ore 18,40, presso l’aula dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di
San Ginesio, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota n. 2437/A19 del 5/10/2016 per discutere
del seguente o.d.g.:
1.
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2.
Proposta di nuovi indirizzi ed utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San Ginesio e Liceo
Scientifico di Sarnano
3.
Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Consiglio d'Istituto e Organo di Garanzia
4.
Piano stage, gite, scambi, viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017
5.
Revisione PTOF: proposte a.s. 2016/2017
6.
Incarichi RSPPe Medico sicurezza
7.
PON – Obiettivo specifico 10.1.1. progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura della
scuola oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche
8.
Progetto Curricula Digitali per lo sviluppo di competenza digitali – PNSD 9.
Centro sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 20162017
10. Fondo dell'Istituzione Scolastica – Attività Piano di Miglioramento
11. Contributo volontario
12. Eventuale chiusura della scuola per lavori in corso
13. Chiusura segreteria e orario di ricevimento al pubblico
14. Varie ed eventuali
Il Presidente controlla i presenti e gli assenti che risultano giustificati:
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 –
Sig. Fagiani Adriano
Sig. Molinas Carlo

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

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

P/A
P
P
P
P
P

Verbalizza il Prof. Quassinti Sandro.
Punto n. 1 o.d.g. - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente, accertata la validità delle presenze, procede alla lettura del verbale della seduta precedente e ricorda
che lo stesso è pubblicato nell’albo pretorio del sito della scuola. Il verbale viene approvato all'unanimità.
DELIBERA
N.
60.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Approvazione verbale precedente

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n. 2 o.d.g. - Proposta di nuovi indirizzi ed utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San
Ginesio e Liceo Scientifico di Sarnano
La Dirigente scolastica, nel prendere la parola, comunica che al momento, sentito anche il Collegio dei docenti, non ci
sono in studio nuovi indirizzi e propone al Consiglio nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità e autonomia nei corsi liceali, il
seguente cambiamento orario:
1. 3° Liceo Scienze Umane – l'ora di Scienze Naturali sostituita con un'ora di Fisica, ricomponendo così la cattedra di
Matematica e Fisica
2. 4° Liceo Scientifico di Sarnano – opzione Sportivo, ripristino di un'ora di Filosofia in sostituzione di un'ora di Scienze
Motorie.
Tale proposta è giustificata dal fatto che la sperimentazione socio-sanitarie del Liceo delle Scienze Umane si limiterebbe

solo alle classi del biennio recuperando così un'ora di insegnamento di fisica nella classe terza, anche in presenza di un
insegnante titolare attualmente in regime di part-time, ma che dal prossimo anno scolastico potrebbe tornare a tempo
pieno. Allo stesso modo la Dirigente sostiene di ridurre la sperimentazione del Liceo Scientifico alle prime tre classi,
recuperando un'ora di filosofia nella classe quarta e togliendo l'ora di scienze motorie.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA
N.
61.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Proposta nuovi indirizzi

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n. 3 o.d.g. - Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Consiglio d'Istituto e
Organo di Garanzia
La Commissione elettorale composta da cinque membri viene nominata dal Consiglio nelle persone del prof. Sandro
Quassinti e prof.ssa Pandolfo Maria , dal signor Fagiani Adriano, dalla signorina Noè Federica e dalla signora Grazia
Lucarellli, in qualità di rappresentanti degli insegnanti, dei genitori, degli studenti e sindacati. Di seguito vengono
individuate le date delle votazioni per la nomina degli Organi Collegiali annuali, Consiglio d'Istituto e Organo di Garanzia,
nei giorni di:
Domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Lunedì 21 Novembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
Per i rappresentanti degli studenti a dei genitori nell'ambito del Consiglio di Classe la data per le votazioni è stata
individuata nel giorno 25 ottobre 2016
Il Consiglio approva all'unanimità
DELIBERA
N.
62.01.1617
del 11/10/2016

oggetto
Nomina Commissione elettorale ed
elezione Organi Collegiali

Unanimità
Si

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n. 4 o.d.g.- Piano stage, gite, scambi, viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017
La Dirigente comunica al Consiglio le dimissioni dei membri della commissione viaggi, dovute alla scarsa collaborazione
dei colleghi, alle difficoltà di individuare accompagnatori per le gite e alla responsabilità totale nell'organizzazione dei
viaggi. Nell'impossibilità di trovare sostituti ai membri dimissionari della commissione, la Prof.ssa Giuli ha dato la
disponibilità a coordinare le uscite e i viaggi di istruzione. Pertanto i progetti e le proposte di viaggi devono venire dagli
insegnanti e trasmesse alla prof.ssa Giuli, in modo da avere al più presto un piano viaggi da deliberare nel prossimo
Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. Il consigliere Fagiani propone viaggi per le classi terze e quarte della durata di
massimo tre giorni. L'alunna Barbaresi assicura che presenterà in breve tempo alla prof.ssa referente per la conferma e
l'autorizzazione un progetto e una proposta dettagliata
di un viaggio di istruzione per le classi quinte con
l'indicazione anche dei professori accompagnatori. Si confermano gli scambi con il Liceo “J.F.Millet” di CherbourgOcteville e una scuola tedesca, organizzati rispettivamente dal prof. Valeri e dalla Prof.ssa Paoloni. Con la scuola
francese esiste un rapporto di collaborazione dal 1999 e riguarderà la classe prima del liceo linguistico e gli alunni della
classe terza che non hanno partecipato lo scorso anno scolastico. Docenti accompagnatori Prof. Valeri e Orhan. Per lo
scambio tedesco la professoressa Paoloni provvederà alla fattibilità organizzativa e sarà coinvolta la classe quarta del
linguistico.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA
N.
63.01.1617
del 11/10/2016

oggetto
Piano stage, gite, viaggi a.s.
2016/2017

Unanimità
Si

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n. 5 o.d.g – Revisione PTOF: proposte a.s. 2016/2017
Il Dirigente nel comunicare al Consiglio che le proposte di nuovi progetti da inserire nel PTOF, come già comunicato con
circolare interna, vanno presentate in apposite schede al prof. Violi in qualità di responsabile della funzione strumentale,
illustra i nuovi progetti emersi anche in Collegio dei Docenti:
 due uscite con gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico presso l'Università di Camerino,
progetto della prof.ssa Ridolfi che ha lo scopo di conoscere il territorio;
 progetto “Libriamoci” in collaborazione con l'associazione teatrale di San Ginesio, referente la prof.ssa Ferrara e
consisterà in una giornata dedicata alla lettura e alla poesia, organizzata rispettivamente per il 27 ottobre 2016 e
nel mese di marzo 2017 – referente prof.ssa Ferrara
 partecipazione ai giochi matematici per il Liceo Scientifico – referente prof.ssa Eleuteri














partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Pygmalion” a Civitanova Marche e Fermo
partecipazione al progetto “MUN” (model United Nations) – simulazione assemblea dell'ONU – Diversi studenti
hanno manifestato interesse a questa iniziativa- referente prof.ssa Montebello;
stage di lingua inglese in Inghilterra presumibilmente da 23 al 30 aprile 2017;
certificazione in Lingua Inglese del livello B2 e possibilmente C1 per le classi terminali;
allestimento e rappresentazione di una commedia dialettale su testo del compianto prof. Brunori;
progetto di politica monetaria rivolto alle classi quarte e quinte e seguito dalla prof.ssa di Storia;
progetto “Sportivamente”: giochi sportivi studenteschi, centro sportivo, settimana bianca, Maratona di Roma e
piscina di Sarnano – referente prof. Rapagnani
Olimpiadi della Filosofia e partecipazione con una classe alla” giornata della pace 2016” della Regione Marchereferente Prof.ssa Giuli;
presenza del lettorato in lingua inglese a tutti gli indirizzi e il CLIL in biologia e in arte;
corsi pomeridiani per lingua spagnola e cinese, conseguimento di brevetti per arbitro e bagnino a Sarnano, teatro
in lingua straniere, in dialetto, certificazione in lingua straniera;
Festival dello studente – seconda edizione: referente prof. Quassinti;
Il Consiglio delibera all'unanimità:
DELIBERA

N.
64.01.1516
del 11/10/2016

oggetto
Revisione PTOF: proposte a.s.
2016/2017

Unanimità
Si

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.6 o.d.g. – Incarichi RSPP e Medico Sicurezza
La dirigente, prendendo atto della situazione di emergenza sismica che sta vivendo tutta la comunità e in particolar
modo quella scolastica e in considerazione del basso costo dell'attuale responsabile RSPP Ing. Marchionni. propone la
riconferma dello stesso senza indire alcun bando, in quanto la quota da corrispondere è sotto i duemila euro. Tale scelta
è determinata anche dalla professionalità e dalla competenza dimostrate dall'ingegnere negli anni passati. Inoltre si
riconferma il Dottor Teseo Tesei in qualità di responsabile medico della sicurezza.
Il Consiglio delibera all'unanimità.
DELIBERA
N.
65.01.1516
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Incarichi

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.7 o.d.g. – PON – Obiettivo specifico 10.1.1. progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.
La Dirigente illustra il bando di cui in oggetto, come da tabella sotto-riportata che indica i tipi di intervento possibili:
Tabella 1: l'azione, le sotto azioni e i tipi di moduli
Azione 10.1 .1.A
Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni
di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extra scolastico,
azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza,ecc)

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni

La Dirigente conferma la proposta di presentare un progetto in rete con l'Istituto Comprensivo di Colmurano e di Sarnano.
Per l'Istituto di San Ginesio si può lavorare sull'attività teatrale con la prof.ssa Montebello che ha proposto una
rappresentazione di una commedia del prof.Brunori con gli studenti della scuola.

Il Consiglio delibera all'unanimità.
DELIBERA
N.
66.01.1516
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

PON – Obiettivo specifico 10.1.1.

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.8 o.d.g. – Progetto Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali - PNSD
La Dirigente illustra il progetto di cui all'oggetto. In esecuzione del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca dell'11marzo 2016, prot.n.157, si promuove la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, favorendo esperienze di progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e
mettere a disposizione di tutte le scuole nuovi Curriculi Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la
comunità scolastica allargata. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione di Curricoli digitali nel
rispetto delle finalità di cui all'art.1 esclusivamente in una sola delle aree tematiche di seguito indicate:
Area tematica
• diritti in internet
• educazione ai media (e ai social)
• educazione all'informazione
• STEM (competenze digitali per robotica educativa, making e stampa 3D, internet dell cos, ecc.)
• big e open data
• coding
• arte e cultura digitale
• educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali
• economia digitale
• imprenditorialità digitale.
La Dirigente afferma che si potrebbe presentare un progetto, anche in rete, per accedere al finanziamento, con il
supporto dell'insegnante di Informatica di Sarnano, da nominare.
Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA
N.
67.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Progetto Curricoli Digitale

Si

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.9 o.d.g. – Centro Sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi a.s. 2016/2017
Il Consiglio prende atto e delibera all'unanimità tutte le attività dei gruppi sportivi da effettuare nell'orario curricolare e
nel rientro pomeridiano settimanale.
DELIBERA
N.
68.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Centro Sportivo Scolastico

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.10 o.d.g. – Fondo Istituto Scolastico – Attività Piano di Miglioramento
La Dirigente comunica al Consiglio che si attuerà il contratto collettivo nazionale integrativo, siglato lo scorso 24
giugno, tra MIUR e sindacati, che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo MOF per l'a.s.
2016/2017 e FIS; funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, attività complementari di educazione fisica, ore eccedenti,
progetti per aree a rischio, personale comandato.
Il Consiglio approva all'unanimità
DELIBERA
N.
69.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

FIS – Attività piano di Miglioramento

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.11 o.d.g. - Contributo volontario
Il Consiglio crede opportuno di non aumentare il contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2016/2017,

pertanto all'unanimità si delibera l'importo dell'anno precedente.
DELIBERA
N.
70.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Contributo volontario

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n.12 o.d.g. - Eventuale chiusura scuola per lavori in corso
Il punto non viene discusso, in quanto i giorni di chiusura per lavori strutturali nella scuola di San Ginesio sono stati già
effettuati nei giorni 7 e 8 ottobre 2016 con ordinanza del sindaco di San Ginesio.
DELIBERA
N.
71.01.1617
del 11/10/2016

oggetto

Unanimità

Chiusura scuola per lavori

SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
.....

Punto n.13 o.d.g. - Chiusura segreteria e orario di ricevimento al pubblico
Il Consiglio, in merito a disposizioni organizzative dei servizi generali scolastici, nel rispetto dei criteri di efficienza,
efficacia, trasparenza ed economicità della governance della Dirigenza Scolastica e delle ragioni di contenimento della
spesa pubblica, delibera all'unanimità l'orario di apertura degli uffici a docenti, genitori, alunni e pubblico, ogni giorno dalle
ore 11,00 alle ore 13,30. Inoltre si delibera i giorni di chiusura degli stessi uffici nel corso dell'anno scolastico 2016/2017
nei giorni di: 2 novembre 2016 – 24 dicembre 2016 – 31 dicembre 2016 – 7 gennaio 2017 – il sabato santo15 aprile 2017
e tutti i sabati dopo il 15 luglio 2017 e il 14 agosto 2017.
DELIBERA
N.
72.01.1617
del 11/10/2016

oggetto
Chiusura e orario segreteria
2016/2017

Unanimità
SI

VOTAZIONE
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
....
....

Astenuti
....

Punto n. 14 o.d.g. - Varie ed eventuali Non vengono posti ulteriori punti in discussione.
Il Presidente riferisce al Consiglio che ha contattato l'assessore comunale di Sarnano per chiedere l'accensione
anticipata del riscaldamento nel Palazzetto dello Sport dove gli alunni dello scientifico fanno attività motorie, a causa
dell'abbassamento drastico delle temperature. L'assessore ha dato l'autorizzazione per il riscaldamento in anticipo e ha
colto l'occasione di comunicare che ha provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo della convenzione per l’accensione
del riscaldamento per l’anno scolastico 2016/2017.
Il Presidente, esauriti i punti all'O.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 20,40.

IL PRESIDENTE
Sig. Ernesto Bollici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Salvucci

IL SEGRETARIO
Prof. Sandro Quassinti

