LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
VERBALE N.19 DEL 11/09/2013 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 11/09/2013 alle ore 14.30, come da convocazione prot. n. 2117 del
29/08/2013 , si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico “A.
Avogadro”c. so Palestro n. 29 Vercelli
Fatto l’appello nominale risultano:
N. COGNOME E NOME

1
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16

PRESENTI ASSENTI
ASSENTI
GIUSTIFIC INGIUSTIFI
ATI
CATI
PICCO PAOLETTA
X
ACIDE ELISABETTA
X
ARIOTTI ARIANNA
X
CASE’ DANIELE
X
D’INVERNO CARLA
X
EMANUELLI CATERINA
X
FORTE MAURA
X
MAURANO LORELLA
X
RADINI CLAUDIA
X
CANETTO RICCARDO
X
COGODI ALESSANDRA
X
GELLONA ALDO
X
PALMIERI NICOLA
X
RONCAROLO ROSSELLA
X
RONDANO PAOLA
X
BELLOMARE ALESSANDRO
X
9

7

TOTALE
Il Presidente del Consiglio d’Istituto,Aldo Gellona, accertato che gli alunni
Merlino Francesca, Fattori Zini Simone, Restano Federico sono decaduti al
32/872913 e non ancora surrogati,constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
Assume le funzioni di segretario al prof.ssa Claudia Radini
A) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente chiede la lettura del verbale precedente e pertanto:
- letto il verbale precedente;
- visto che nessuno chiede di intervenire;
- visto il T. U. art.10, c. 8;
Il consiglio con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, approva
all’unanimità il verbale della seduta precedente.
B) SALUTO DELLA D.S. PROF. PAOLETTA PICCO
C) MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013
Il Direttore S.G.A., sig.ra Rita Spagnolo, illustra le modifiche su
entrate finalizzate apportate ai sensi del L’art.6 comma 4 del
D.I.44/2001 al programma annuale 2013, approvato il 5/2/2013,
come da disposto n. 1992c 16-b del 26/7//2013 del Dirigente
Scolastico uscente che così si riassume:
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ENTRATE
AGGR.
2/1-7
+ 4.324,00
4/6
+ 120,40

DESCRIZIONE
MIUR – Finanziamento corsi recupero per
giudizio sospeso prot. 5104 del 23/7/2013
Convitto Nazionale V.Emanuele II Roma –
rimborso spese corso formazione Shoa Roma
anticipate per prof. Acide
Famiglie contributi viaggi d’istruzioneincasso CCP

SPESE
A/P
A03
1/7-1
+4.324,00
P8
3/3-1
+ 120,40

5/2-2
P 5 3/13-1
+ 1.520,00
+ 1.520,00
+ 760,00
+ 760,00
2/1-3
Miur -finanz.saldo 2012 suppl.brevi
Z
+7.616,65
prot.2411 del 15/4/2013
+ 7.616,65
14.341,05
TOTALE A PAREGGIO
14.341,05
Il Consiglio d’Istituto, vista la proposta del dirigente scolastico prot.n.
1993 del 26/7/2013 , visto il D.M.44/2001 art.6 comma 2 e 6, udita la
relazione del Direttore S.G.A, accertata la necessità di apportare alcune
modifiche al programma annuale per maggiori entrate non finalizzate,
delibera all’unanimità di apportare le seguenti modifiche al programma
annuale:
N.

ENTRATE
AGGR.

DESCRIZIONE

SPESE

5/1-1
Famiglie contributi non vincolati –incasso CCP A02
+ 13.540,00
+ 13.540,00
+ 6.380,00
+ 6.380,00
+19.920,00 TOTALE A PAREGGIO
+19.920,00
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
D) ORGANICO DI FATTO A.S. 2013/14 CRITERI DI
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Il Dirigente scolastico comunica che le classi autorizzate per
l’.a.s.2013/14 sono 32 con 54 docenti. Il consiglio d’istituto approva
all’unanimità l’assegnazione dei docenti alle classi disposta dal
dirigente scolastico che rispecchia i criteri già stabiliti dal collegio dei
docenti:
-tutela delle cattedre degli insegnanti in ruolo nel Liceo
- continuità didattica verticale nel quinquennio
Scomposizione delle cattedre nel biennio e ricomposizione nel
triennio
-rotazione degli insegnanti sulle sezioni al termine del ciclo
Il Consiglio approva all’unanimità .La delibera è resa immediatamente
esecutiva.
E) ORARIO DELLE LEZIONI .S. 2013/14 – AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA – ATTIVITA’ DEL CENTRO SPORTIVO
TERRITORIALE
Per l’a.s. in corso, compatibilmente con gli orari legati ai trasporti
pubblici, l’orario delle lezioni sarà articolato su 6 giorni per settimana
in ore da 50 e 60 minuti con recupero delle frazioni orarie mediante
rientri settimanali e ore di lezione con studio personalizzato per
consentire a tutte le classi e soprattutto alle classi 5^ del vecchio
ordinamento il completamento delle ore curriculari.
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L’amministrazione Provinciale ha garantito i mezzi di trasporto al
sabato per quegli allievi che non risiedono a Vercelli.
Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità l’attivazione del Centro
Sportivo Territoriale per l’avviamento alla Pratica Sportiva per
l’a.s.2013/14 sotto la tutela degli insegnanti di Educazione Fisica che
proseguiranno le attività del Polo sportivo Territoriale.
La D.S. prende la parola e osserva che, alla luce delle disposizioni di
legge, sarà suo immediato impegno far rispettare le norme che
pongono il divieto di FUMARE negli Istituti Scolastici e nelle
pertinenze .
F) ATTIVAZIONE DEL CORSO SPERIMENTALE “LICEO SPORTIVO”.
In attesa dell’istituzione ufficiale di tale corso,il Liceo ha avviato un
Corso sperimentale che prevede l’utilizzo della flessibilità delle ore di
lezioni con l’abbattimento del 20% delle ore delle materie curricolari a
favore di attività sportive e motorie. Il Consiglio approva
all’unanimità. La delibera è resa immediatamente esecutiva.
G) ADESIONE A PROGETTI DI RETE
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione ai seguenti
progetti di rete:
• Volontariato – quota € 500,00
• Rete vercellese per la formazione in materia giuridicoamministrativa a.s.2013/14 –quota di partecipazione € 400,00
• Scuole vercellesi INFER
• Relazioni Internazionali – quota di rete € 140,00
• Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Informatica
• Progetto proposto dall’ARPA per una mostra presso il Liceo di
prodotti Ecosostenibili, in collaborazione con l’Ente territoriale
Ovest Sesia.
H) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO – CRITERI
Nelle more dell’assegnazione della dotazione per il FIS a.s.2013/14 Il
consiglio d’istituto conferma i criteri già stabiliti per l’a.s.2012/13. In
particolare l’assegnazione integrale al comparto docenti della quota
riferita al parametro ai corsi di recupero e la ripartizione percentuale
tra docenti e ATA per la quota riferita al parametro della prima e
seconda alinea dell’art.2 sequenza contrattuale 13/2/2008 e CCNL
biennio 2008/9 detratto l’importo relativo all’indennità di direzione e al
sostituto –parte variabile . Il Consiglio prende atto che sono già in
programmazione i corsi di recupero e sportello soprattutto per gli
alunni che frequentano corsi di studio diversi da quelli dell’anno
scolastico precedente o che sono provenienti da altre realtà
scolastiche.
Approvato all’unanimità. La delibera è resa immediatamente
esecutiva.
CRITERI ASSUNZIONI ESPERTI: Il Consiglio, accertato che per
l’attuazione del POF è necessario assumere alcuni esperti per
particolari collaborazioni da configurarsi in prestatori d’opera
intellettuale, sentito il Dirigente Scolastico, delibera di indicare i
seguenti criteri nell’assegnazione delle collaborazioni:
• Competenze specifiche nel settore
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•
•
•

Economicità dell’offerta
Affidabilità
Esperienza con curriculum mirato
• (Laddove possibile) Continuità
Approvato all’unanimità
I) ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA ALIMENTI E
BEVANDE IN ISTITUTO
Per l’anno corrente viene mantenuta l’autorizzazione alle ditte già
presenti in Istituto: VDA di Crescentino per bevande e snack e ditta
Sogno per panini durante gli intervalli. Approvato all’unanimità
J) CALENDARIO SCOLASTICO 2013/2014 E CHIUSURE PRE E
POST FESTIVE:
In merito al Calendario Scolastico, i giorni di lezione effettuati dal
nostro Istituto saranno 205 a fronte dei 200 obbligatori a norma di
legge. Le lezioni saranno sospese sabato 2 novembre per il ponte dei
Santi, dal 23.12.2013 al 06.01.2014 per le festività natalizie, il 3 e
4.03.2014 per il Carnevale, dal 17.04.2014 al 27.04.2014 per le
ricorrenze di Pasqua e del 25 Aprile. La fine delle lezioni è fissata per
sabato 07.06.2014.
Il Consiglio, udita la relazione del Dirigente in merito alla richiesta
avanzata dal personale ATA di chiusura di alcuni giorni durante la
sospensione delle lezioni, delibera all’unanimità le chiusure del liceo
nei seguenti giorni:
02.11.2013, 24/27/28/30/31/dicembre 2013 ; 04.01.2014, 19.04.2014
e 26.04.2014. Soprattutto nel periodo invernale, queste chiusure non
causano alcun disagio per il funzionamento della scuola e
consentono, viceversa, un notevole risparmio energetico,
Le ore lavorative non prestate sono oggetto di recupero orario
(possibilmente nella settimana del giorno di chiusura) o fruizione di
ferie o festività soppresse
Il Consiglio approva all’unanimità. La delibera è resa
immediatamente esecutiva.
K) VARIE ED EVENTUALI
• La prof.sa Emanuelli chiede di poter raccogliere adesioni per
organizzare una visita di gruppo alla Notte dei Ricercatori
dell’Università di Trento, evento collegato alla Facoltà di
Scienze dei Materiali che avrà luogo venerdì 27.09 p.v.
L’evento è di particolare interesse sia per le conferenze, sia
per le visite al Museo di Trento, sia per una serie di attività in
ambito scientifico che sono di grande interesse per i nostri
studenti. Il Viaggio di gruppo a Trieste per alcune alunni della
classe 5 C TEC è approvato all’unanimità. Il consiglio deliberà
di assegnare un contributo di € 200,00 a carico del progetto
“assistenza non convittuale a finanziamento regionale” P01 per
favorire la partecipazione di un alunno disabile. La delibera è
resa immediatamente esecutiva.
• Il dipartimento di Lingue Straniere chiede di poter invitare in
Istituto diversi Enti e associazioni che organizzano la
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•

•

permanenza di studenti all’estero per un anno scolastico. Il
Consiglio
d’istituto
esprime
parere favorevole
alla
presentazione delle offerte alle famiglie per la mattina di
sabato 05.10 p.v.
Il direttore sga illustra le richieste pervenute dalle società
sportive al Liceo per l’utilizzo della palestra. Il Consiglio
d’istituto esprime parere favorevole alla concessione
dell’utilizzo della palestra alle società sportive individuate
dall’amministrazione provinciale a condizione che siano
osservate le norme di sicurezza, igiene e pulizia.
A tal fine il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere un
contributo spese di gestione e pulizia annuale ,anticipato,
corrispondente ad € 20,00 per ogni giorno di utilizzo suddiviso
tra le società sportive fruenti il servizio.

Alle ore 16.30 la seduta è tolta
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Claudia Radini

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
Dott. Aldo Gellona

