LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Data
04/12/2017

Verbale n. 7

Il giorno lunedì 4 Dicembre, alle ore 15,00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 8414 del 20/11/2017, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. rendicontazione spese sostenute con i fondi dei privati;
3. Piano triennale dell’Offerta Formativa;
4. iscrizioni alle classi prime a. s. 2018/19: criteri di precedenza nell’ammissione;
5. PON FSE Inclusione Progetto “Una scuola a colori”;
6. Adesione a ALMA Orienta e ALMA diploma;
7. Proposte di Didattica alternativa;
8. Viaggi classi quinte;
9. Varie ed eventuali.
I componenti risultano:
Dirigente
Scolastico
Docenti

Genitori

Alunni

MANCA Antonella

Presente

CRISIGIOVANNI Anna Maria
FAGGIANO Anna Rita
FERRERI Maria Cristina
GIGANTE Anna Rosa
GRECO Agnese
GUIDO Antonella
MATTEO Domenica
RESTA Elvira
DI CHIARA Luciana
LOCHI Anna Rita
MOCAVERO Andrea
SOLOMBRINO Antonio
GRECO Gianmarco
MOLA Vito
PERRONE Giacomo
SPEDICATO Francesco

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Essendo presenti 16 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15,00, la seduta ha inizio. E’ presente il
Direttore s. g. a.
In apertura il Dirigente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti d’Istituto degli studenti, Greco
Gianmarco e Perrone Giacomo, che per la prima volta partecipano ai lavori del Consiglio.
Delibera n. 61
Punto n. 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente del Consiglio dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Delibera n. 62
Punto n. 2 - rendicontazione spese sostenute con i fondi dei privati
Il Direttore s. g. a. illustra al Consiglio le spese da settembre ad oggi, attraverso l’utilizzo dei fondi dei
privati, per un totale di circa € 22.000,00=, sostenute per manutenzioni varie, acquisto di prodotti per
il laboratorio di chimica, dispositivi tecnologici, attrezzature per la palestra, cancelleria, pagamento
assicurazione Ambiente scuola, libretti delle assenze.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 63
Punto n. 3 - Piano triennale dell’Offerta Formativa
Il Dirigente comunica che le Funzioni Strumentali Area 1, proff. Leonetti e Saponaro, in
collaborazione con lo staff della Dirigenza, si sono occupati della revisione e/o integrazione del PTOF.
L’aggiornamento ha riguardato in particolare i dati di contesto, le convenzioni, i progetti, le
infrastrutture tecnologiche in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, il Programma Operativo
Nazionale 2014-20, il piano di formazione dei docenti, l’alternanza scuola-lavoro.
Il Dirigente passa, poi, ad illustrare i diversi progetti relativi all’offerta formativa dell’anno in corso.
Dopo attenta disamina dei punti caratterizzanti il PTOF, atteso che è comunque rivedibile ogni anno
entro il mese di ottobre, si procede all’approvazione del documento triennale, caratterizzante l’offerta
formativa.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Dirigente
scolastico assicurerà la pubblicità di legge, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico
e su “Scuola in Chiaro”.
Delibera n. 64
Punto n. 4 – iscrizioni alle classi prime a. s. 2018/19: criteri di precedenza nell’ammissione
Il Dirigente informa il Consiglio che è stato raggiunto il numero massimo di studenti che la scuola può
accogliere. Il problema reale è quello degli spazi, anche in considerazione del fatto che ci sono aule
piccole con una capienza massima di 16/17 alunni. A questo problema si aggiunge quello della
sicurezza. Ne consegue che per il prossimo anno scolastico si potrà accettare un numero di iscrizioni
alle classi prime pari al numero di studenti delle classi quinte in uscita.
La circolare ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017, al paragrafo 2.1 – Iscrizioni in eccedenza,
precisa: “In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da
rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di
precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza
quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola
o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio
delle stesse.
Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di
parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si
ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di
valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema “ratio”.
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Il Dirigente procede alla lettura dei criteri generali relativi alle iscrizioni degli alunni alle prime classi,
in caso di esubero delle domande, già approvati lo scorso anno scolastico. Si apre la discussione, al
termine della quale il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i seguenti criteri:
1. studenti con fratelli o sorelle frequentanti il Liceo Banzi;
2. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola al momento della domanda di iscrizione.
Delibera n. 65
Punto n. 5 – PON FSE Inclusione Progetto “Una scuola a colori”
Il Dirigente informa il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori: sono stati indetti i Bandi per il
reclutamento delle figure professionali di Referente per la Valutazione, Figura di supporto per la
gestione della piattaforma, Tutor, Esperti. In particolare per il reclutamento di Esperti è stato indetto o
prima un Bando rivolto ai docenti interni, in ottemperanza alla nota n. 34815 del 02/08/2017 con cui il
MIUR ha fornito chiarimenti in merito all’Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Sono stati selezionati n. 3 docenti interni: prof.
Cino per il Modulo “La corporeità emotiva – conosci te stesso”, prof. Maggiore per il Modulo
“Movimenti e trasformazioni”, prof. Metozzi per il Modulo “La cultura dell’acqua”. E’ stato poi
emanato in data 17 Novembre un Bando per il reclutamento di Esperti relativamente agli altri cinque
Moduli per i quali non erano state presentate candidature. In particolare, per il Modulo “Educamp in
barca a vela”, la Commissione tecnica, nella riunione tenutasi in data odierna, dalle ore 14:00 alle
16:00, ha deliberato di procedere ad un’integrazione del Bando richiedendo agli aspiranti esperti di
presentare la seguente documentazione:
- descrizione del Progetto che si intende realizzare;
- dichiarazione del possesso di un’imbarcazione idonea all’attività del Modulo, specificandone la
tipologia;
- luogo nel quale sarà effettuata l’esperienza formativa.
La tabella di valutazione è stata integrata con le seguenti voci:
- iscrizione ad Albi Professionali o a Federazioni afferenti al settore dell'intervento punti 5.
- Originalità e fattibilità del progetto max punti 5
- Coerenza del progetto con gli obiettivi formativi del Modulo max punti 5.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 66
Punto n. 6 – Adesione a ALMA Orienta e ALMA diploma
Il Dirigente illustra il Progetto ALMA diploma finalizzato a fornire agli studenti delle classi quinte
strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università; facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del
lavoro; agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato; ridurre i tempi di incontro fra
domanda ed offerta di lavoro; fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi
formativi offerti. L’adesione al Progetto ha un costo complessivo di € 2.500,00=, ovvero di € 8,00=
per ogni studente. Si apre la discussione per decidere l’adesione della scuola o meno al Progetto. La
prof. Faggiano sostiene che, in caso di adesione, non si deve assolutamente chiedere nessun contributo
agli studenti, ma l’intero costo del Progetto deve essere pagato con le risorse finanziarie della scuola. Il
Progetto, secondo la prof. Faggiano, non aggiunge nulla alla didattica orientativa.
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di non aderire al Progetto
ALMA diploma.
Delibera n. 67
Punto n. 7 – Proposte di Didattica alternativa
Il Dirigente passa la parola al consigliere Vito Mola per relazionare sul Progetto di Didattica
alternativa presentato dagli studenti. Il consigliere, dopo aver sottolineato il grande interesse della
popolazione studentesca per questa attività, in considerazione anche degli ottimi risultati conseguiti lo
scorso anno, illustra il progetto soffermandosi sulle finalità, sulla struttura, sui tempi, sulle modalità
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organizzative e sul ruolo dei docenti. Il Presidente del Consiglio chiede ulteriori informazioni sui
laboratori che saranno attivati, ma Mola risponde che ancora non sono stati del tutto definiti.
Il Dirigente precisa che nelle ore di didattica alternativa i docenti dovranno rispettare l’orario di
servizio e che, nel caso in cui dovessero verificarsi episodi spiacevoli, le attività laboratoriali saranno
sospese.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Progetto che si svilupperà nei giorni 18, 19 e 20
Dicembre per un totale di nove ore, tre al giorno, a partire dalle 10:10.
Delibera n. 68
Punto n. 8 – viaggi classi quinte
Il Dirigente Scolastico precisa quanto segue:
-il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 17/11/2017, alle ore 12:00, per
le classi 5^;
-per le classi 5^ sono pervenute n. 3 offerte delle Agenzie Iurlano, Mazzini e Go Far Travel;
-in data 22/11/2017 si è riunito il comitato tecnico (formato da: Dirigente Scolastico, Proff.
Faggiano, Crisigiovanni, Greco, e dal DSGA), per l'apertura delle buste e l'apposizione delle
firme sul materiale pervenuto;
-in data 25/11/2017, ore 12:00, si è nuovamente riunito il comitato per esaminare il contenuto
delle buste A contrassegnate da "offerta tecnica" e B contrassegnate da "offerta economica"
per procedere ad una comparazione dei preventivi come risulta dai verbali redatti.
Si procede all'esame del quadro comparativo delle offerte (in relazione ai criteri di
aggiudicazione preventivamente indicati nelle lettere di invito alle Agenzie di viaggio) e
stilato dalla Commissione Tecnica.
Si prendono così in considerazione le offerte dei preventivi per i viaggi d'Istruzione classi 5^ e
si decide di escludere dal lotto per Lisbona l' Agenzia Iurlano per non aver inviato il
preventivo come richiesto. Restano in gara perciò le Agenzie Mazzini, Iurlano e Go Far Travel
per aver risposto alle richieste del Liceo.
Si procede poi con l'esame dei preventivi per i viaggi d'istruzione classi 5^ e si decide di
considerare in gara per il lotto per Budapest, Praga, Amsterdam, Cracovia, le Agenzie
Mazzini, Iurlano, Go Far Travel per aver risposto alle richieste del Liceo.
Si riporta di seguito il prospetto comparativo con i relativi punteggi assegnati dal Consiglio
d'Istituto sulla base degli elementi seguenti:
 Albergo 3 stelle o superiore in posizione centrale (max. punti 40)
 Trattamento di ristorazione (max. punti 10)
 Offerta economica più bassa (max. punti 50)
TABELLA COMPARATIVA DEI DATI DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia
Go
Far
Travel
Meta Praga
Quota
individuale 375€
340€
419€
(min.50 paganti)
Alberghi *** centrali H.Olimpik;
H.Ibis o H. S.George H.City Club
H. Teatrino
Periodo
di 01/02/18 - 15/03/18
01/02/18 - 15/03/18
20/24 marzo 2018
effettuazione viaggio Tariffa garantita fino Tariffa garantita fino Tariffa garantita fino
+ tariffa garantita
all'effettuazione del all'effettuazione del all'effettuazione
del
viaggio
viaggio
viaggio
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Offerta tecnica
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia
Go
Far
Travel
Tariffa garantita fino si
si
Si
all'effettuazione
del
viaggio a Praga
Alberghi
*** 30
40
30
centrali(max.
punti
40)
Trattamento
di 10
10
10
ristorazione (max. 10
punti)
Offerta economica più 40
50
30
bassa (max. 50 punti)
TOTALE
80
100
70

TABELLA COMPARATIVA DEI DATI DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE
Meta Budapest

Agenzia Iurlano

Agenzia Mazzini

Quota
individuale 354€
(min.50 paganti)
Alberghi *** centrali H.Classic

290€
310€
H.Atlantic ***
H.Hudgaria ****

Periodo
di 10/02/18 - 24/03/18
effettuazione viaggio Tariffa garantita fino
+ tariffa garantita
all'effettuazione del
viaggio

10/02/18 - 24/03/18
Tariffa garantita fino
all'effettuazione del
viaggio

Agenzia
Travel
340€

Go

Far

H. Bobbio

19/03/18 - 23/03/18
Tariffa garantita fino
all'effettuazione del
viaggio

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Offerta tecnica
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia Go Far
Travel
Tariffa garantita fino si
si
Si
all'effettuazione
del
viaggio
Alberghi
*** 20
40
40
centrali(max.
punti
40)
Trattamento
di 10
10
10
ristorazione (max. 10
punti)
Offerta economica più 30
50
40
bassa (max. 50 punti)
TOTALE
60
100
90
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TABELLA COMPARATIVA DEI DATI DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE

Meta Cracovia

Agenzia Iurlano

Agenzia Mazzini

Agenzia Go Far Travel

Quota
individuale 448€
(min.50 paganti)
Alberghi *** centrali H. Secesja

343€

385€

Periodo
di 10/02/18 - 24/03/18
effettuazione viaggio Tariffa garantita fino
+ tariffa garantita
all'effettuazione del
viaggio

10/02/18 - 24/03/18
Tariffa garantita fino
all'effettuazione del
viaggio

H.Ibis,
H.Astoria

H.Perla, H.Matejko

13/03/2018 - 17/03/2018
Tariffa garantita fino
all'effettuazione
del
viaggio

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Offerta tecnica
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia
Go
Far
Travel
Tariffa garantita fino si
si
Si
all'effettuazione
del
viaggio
Alberghi
*** 40
40
40
centrali(max.
punti
40)
Trattamento
di 10
10
10
ristorazione (max. 10
punti)
Offerta economica più 30
50
40
bassa (max. 50 punti)
TOTALE
80
100
90

TABELLA COMPARATIVA DEI DATI DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE
Meta Amsterdam

Agenzia Iurlano

Agenzia Mazzini

Agenzia Go Far Travel

Quota
individuale 396€
(min.50 paganti)
(integrazione

393€

359€

Alberghi *** centrali

Hostel Clink Nord

H.Meininger

10/02/18 - 24/03/18
Tariffa garantita fino
all'effettuazione del
viaggio

18/02/2018 - 22/02/2018
Tariffa garantita fino
all'effettuazione
del
viaggio

costi
e
rettifica servizi richiesti,
comunicati per email in data
successiva
al
17/11/17,
termine
ultimo
di
presentazione delle offerte)

H. Hammingher

Periodo
di 10/02/18 - 24/03/18
effettuazione viaggio Tariffa garantita fino
+ tariffa garantita
all'effettuazione del
viaggio
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Offerta tecnica
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia
Go
Far
Travel
Tariffa garantita fino si
si
Si
all'effettuazione
del
viaggio
Alberghi
*** 25
40
20
centrali(max.
punti
40)
Trattamento
di 10
10
10
ristorazione (max. 10
punti)
Offerta economica più 30
35
40
bassa (max. 50 punti)
TOTALE
65
85
70
TABELLA COMPARATIVA DEI DATI DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE

Meta Lisbona

Agenzia Iurlano

Agenzia Mazzini

Agenzia Go Far Travel

Quota
individuale Non pervenuta
(min.50 paganti)
Alberghi *** centrali //////////////

407€

527€

H.Almirante,
H.Amazonia

H.Amazonia

Periodo
di /////////////
effettuazione viaggio
+ tariffa garantita

10/02/18 - 24/03/18
Tariffa garantita fino
all'effettuazione del
viaggio

17/02/2018 - 21/02/2018
Tariffa garantita fino
all'effettuazione
del
viaggio

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Offerta tecnica
Agenzia Iurlano
Agenzia Mazzini
Agenzia
Go
Far
Travel
Tariffa garantita fino ///////////////
si
Si
all'effettuazione
del
viaggio
Alberghi
*** ///////////////
40
40
centrali(max.
punti
40)
Trattamento
di ///////////////
10
10
ristorazione (max. 10
punti)
Offerta economica più /////////////
50
35
bassa (max. 50 punti)
TOTALE
/////////////
100
85
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Di conseguenza, dagli elementi a disposizione, rilevati dal prospetto comparativo e dalla
tabella di valutazione, risulta che la migliore offerta qualità/prezzo è:
 per Praga l'Agenzia
MAZZINI (punti 100)
 per Budapest l'Agenzia MAZZINI (punti 100)
 per Cracovia l'Agenzia MAZZINI (punti 100)
 per Amsterdam l'Agenzia MAZZINI (punti 80)
 per Lisbona l'Agenzia
MAZZINI (punti 100)
per cui il Consiglio all’unanimità delibera l'affidamento rispettivamente
per il lotto Praga all'Agenzia
MAZZINI
per il lotto Budapest all'Agenzia MAZZINI
per il lotto Cracovia all'Agenzia MAZZINI
per il lotto Amsterdam all'Agenzia MAZZINI
per il lotto Lisbona all'Agenzia
MAZZINI.
Delibera n. 69
Punto n. 9 – varie ed eventuali
Il Dirigente comunica quanto segue:
 è stato fatto, come deliberato dal Consiglio d’Istituto del 10 Ottobre, un anticipo di cassa per
procedere ai pagamenti dei compensi alle figure di supporto, agli Esperti e ai Tutor.
 È caduto un albero nel giardino della scuola. La provincia non è intervenuta, pertanto la
rimozione è stata fatta a spese della scuola.
 Giovedì 21 Dicembre, nell’aula magna, si svolgerà, come da tradizione del Liceo, la Giornata
delle Eccellenze, nell’ambito della quale interverranno il regista Edoardo Winspeare e lo
scrittore e regista Alessandro Valenti, che terranno una conferenza sul tema: "Come raccontare
il territorio". Seguirà la cerimonia di consegna della Borsa di studio “Roberto Bruno” allo
studente che si è distinto per il profitto. Saranno inoltre premiati gli studenti vincitori delle
competizioni a livello nazionale e gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e 100 e
lode nell'esame di Stato.
 Gli studenti si sono aggiudicati il primo premio con il video realizzato per il contest “Solo per
loro” nell’ambito del progetto del Polo Pediatrico del Salento curato dall’Associazione Tria
Corda Onlus con il supporto della ASL di Lecce.
 In data 9/11 è arrivata una mail della Polizia locale per organizzare degli incontri presso le
scuole con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abuso di alcool. Si è costituito un
Comitato tecnico in sinergia con i rappresentanti delle altre scuole della Provincia. La prof.
Resta, docente referente del Progetto “Educazione alla salute”, chiede la disponibilità di un
genitore e di uno studente per far parte del Comitato. Si offrono i consiglieri Lochi, Solombrino
come genitori e lo studente Greco.
 Dal 5 al 20 Dicembre, si svolgerà presso il Liceo la raccolta alimentare, organizzata dal Leo
club Lecce Messapia, in favore della Fondazione Casa della Carità dell'Arcidiocesi di Lecce. I
prodotti richiesti sono: pasta, latte, riso, pelati, salsa, biscotti, legumi, cibi per l'infanzia,
prodotti in scatola, farina e zucchero. Si invitano tutti a collaborare per il buon esito
dell'iniziativa.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:10.
Il Segretario
(Anna Maria Crisigiovanni)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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