LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
DELIBERE DEL03/06/2013 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 03/06/2013 alle ore 17.30, come da convocazione prot.1452 n. del 24/5/2013 , si è
riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico “A. Avogadro”c. so Palestro n. 29
Vercelli
Fatto l’appello nominale risultano:
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Il Vicepresidente del Consiglio d’Istituto,Nicola Palmieri, 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 il
verbale della seduta precedente.
Il Dirigente Scolastico chiede che sia sottoposto al Consiglio l’approvazione
delle convenzioni in atto con alcune Università Italiane per i percorsi formativi di
alcuni laureandi.
B)CONVENZIONI TFA
Il Consiglio d’Istituto,
vista la L.244/2007 art.2 comma 416,e art.3,5,20,22,23,15 del Decreto del
MIUR n. 249/2010 che prevedono l’istituzione di Tirocini diretti e indiretti (TFA)
da svolgersi presso le istituzioni scolastiche ai fini del conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento
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Visti la L.59/1997, il DPR 275/1999, il DM 44/2001
Preso atto che è stato istituito il Centro Interateneo di interesse regionale per la
formazione degli insegnanti (CIFIS)
Viste le convenzioni stipulate con l’Università degli studi di Torino, l’ Università
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” , il Politecnico di Torino ,l’Università
degli studi di Pavia
Delibera all’unanimità di approvare le sottoelencate convenzioni per la
realizzazione dei corsi di formazione TFA volti a conseguire l’abilitazione
all’insegnamento presso il Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli:
università
Piemonte
Orientale
–
Politecnico
di
Torino
università
Piemonte
Orientale
–
Politecnico
di
Torino
Università degli
studi di Pavia

Tirocinante:
MUSSO SIMONA

CL.CONC.
AO51

Docente Tutor:
VIETTI MARIA

Tirocinante:
COLOMBO
LUCIA

CL.CONC. :
A346

Docente Tutor:
ATTIMONELLI
FRANCESCA

CL.CONC.:
AO49

Docente Tutor:
SZEGO’ SILVIA

CL.CONC.:
A060

Docente Tutor:
FORTE MAURA

Tirocinante:
TOMATIS
NICOLA
Università degli Tirocinante:
studi di Pavia
VIOLA EDDA

Delibera di approvare la sottoelencata conventione in forza della L.196 del
24/6/1997 art. 18 c.1 lettera a) per un tirocinio di formazione e orientamento:
università
Tirocinante:
CL.CONC.
Docente Tutor:
Piemonte
ORLANDI
A037
CASE’ DANIELE
Orientale
– DAVIDE
Dipartmento
di
lettere e filosofia
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
C)CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del Direttore SGA Rita Spagnolo
VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
LETTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2012 espresso dal
Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.2013/002 del 29 maggio 2013
,
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo del Liceo Scientifico Avogadro relativo all’Esercizio
Finanziario 2012 – mod. H - così come predisposto dal Direttore S.G.A., e i relativi
allegati: modd.J – I –L- K –M - N (allegato 1);
-) di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione
allegata
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-) di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art.
18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico Provinciale delegato dall’Ufficio scolastico
Regionale a riceverlo e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della
scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
D)CALENDARIO SCOLASTICO 2013/14

Il Consiglio d’Istituto, vista la delibera della regione Piemonte n. 24-5619 del
87472013, vista la delibera n. 4 del 16/5/2013 del Collegio dei docenti del Liceo
Scientifico Avogadro, preso atto della proposta del Presidente della Provincia di
Vercelli tesa ad ottenere un risparmio energetico nel periodo invernale, delibera
all’unanimità di anticipare l’inizio dell’a.s.2013/14, posticiparne la chiusura e
prolungare la sospensione dell’attività didattica durante il periodo natalizio concordando
a livello provinciale con gli altri istituti scolastici la definizione delle date. La delibera è
resa immediatamente esecutiva.
E) ORARIO SCOLASTICO A.S.2013/14

Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico, preso atto della
delibera n. 5 del 16/5/2013 del Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di esprimere
parere sfavorevole ad un orario scolastico per l’a.s.2013/14 che preveda la chiusura del
sabato con contestuale recupero degli orari di lezione mediante più rientri pomeridiani.
La delibera è resa immediatamente esecutiva
F)CHIUSURA ANNO SCOLASTICO –LECTIO BREVIS

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di autorizzare le classi alla partecipazione
della festa della creatività a partire dalle ore 9, 30. La delibera è resa immediatamente
esecutiva.
G)CHIUSURE PRE-POST FESTIVE DELLA SCUOLA

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 dell’anno 2013: 2/8-3/8-10/816/8-17/8-24/8.
Le ore lavorative non prestate sono oggetto di recupero orario (possibilmente nella
settimana del giorno di chiusura) o fruizione di ferie o festività soppresse
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
H) SUSSIDI SCOLASTICI- BORSE DI STUDIO- RIMPORSI SPESE

Il Consiglio d’Istituto, viste le richieste presentate dalle famiglie degli alunni
intese ad ottenere il rimborso delle tasse ministeriali erroneamente versate alla
scuola,rimborsi spese per partecipazione alle olimpiadi di matematica,
informatica,
fisica,
Diderot,
delibera
all’unanimità
di
rimborsare
complessivamente la somma di € 204,49 imputando la spesa a carico della
scheda attività A02. Allegato 1)
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Il consiglio delibera all’unanimità di delegare alla commissione composta da:
Dirigente Scolastico, Direttore SGA Rita Spagnolo, Prof.ssa Coppo Claudia,
assistente amministrativa Cogodi Alessandra l’assegnazione contributi
assistenziali a finanziamento Regionale - assistenza non convittuale - per
acquisto libri di testo, viaggi e spese scolastiche per un importo complessivo di
€ 5.800,00. Il consiglio delibera di ripartire gli importi tra i beneficiari in
relazione alle seguenti fasce di redditto ISEE:
1° fascia sino a €. 7.000,00
2° fascia sino a €. 10.000,00
(ALLEGATO 2)
Il Consiglio d’Istituto, viste le norme che regolano l’assegnazione delle borse di
studio Cagna, Re Primo, Avogadro, delibera di assegnare le seguenti Borse di
studio:
Borsa di studio Cagna

non viene assegnata per mancanza

Borsa di studio RE PRIMO

Ranco Anna Rita € 250,00

Borsa di studio AVOGADRO

Ranco Anna Rita € 250,00

Gli importi sono imputati alla scheda progetto n. 14 “Borse di Studio” del
Programma annuale 2013
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
Vercelli, 3 giugno 2013
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Claudia Radini

IL VICE PRESIDENTE DEL C.d’I.
Nicola Palmieri

