LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Verbale n. 3

Data
09/04/2018

Il giorno lunedì 9 aprile, alle ore 15,00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 2241 del 23/03/2018, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Convenzione tra Liceo Banzi e Mediterranean Observatory on digital culture and tourism
(MODICT) di Unisalento;
3. Proposta di Unisalento per il servizio di Responsabile della Protezione dei dati;
4. PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione;
5. PON FSE “Competenze di base 2^ edizione;
6. Proposta di viaggio a Palermo classi quarte;
7. Monitoraggio corsi di recupero;
8. PON FSE Inclusione 1^ edizione: stato di avanzamento;
9. PON FSE “Alternanza”: stato di avanzamento;
10. Stage linguistici e lavorativi all’estero: criteri selezione studenti;
11. Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate;
12. Giornata dell’Arte;
13. Criteri per la formazione delle classi prime;
14. Rendicontazione spese sostenute con i fondi dei privati;
15. Libri di testo a.s. 2018/19 – indicazioni;
16. Comunicazioni.
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Essendo presenti 15 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15,00, la seduta ha inizio.
Delibera n. 20
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. 21
Punto n. 2 - Convenzione tra Liceo Banzi e Mediterranean Observatory on digital culture and
tourism (MODICT) di Unisalento
Il Dirigente comunica che nel mese di gennaio 2018 è stata firmata una Convenzione con il
Mediterranean Observatory on digital culture and tourism (MODICT) di Unisalento, finalizzata a
sviluppare nel tempo elaborazioni di progetti ed attività di ricerca e sperimentazione, servizi e
formazione, anche con la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento regionali, nazionali,
comunitari ed internazionali. L’accordo di Convenzione ha durata quinquennale, decorrente dalla sua
ultima sottoscrizione.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
Delibera n. 22
Punto n. 3 - Proposta di Unisalento per il servizio di Responsabile della Protezione dei dati
Il Dirigente comunica che il Direttore del MODICT di Unisalento ha presentato in data 02/03/2018
una proposta di servizi in materia di privacy al fine di pianificare le azioni per adempiere alle nuove
prescrizioni derivanti dal Regolamento europeo anche in relazione alla fornitura del servizio esterno di
Responsabile della Protezione dei Dati. Il costo per tale servizio ammonta a € 1.100,00 (oltre IVA e
oneri di legge). L’incarico dovrà essere effettuato da un componente del Team coordinato dal prof.
Mancarella.
Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio d’Istituto esprime qualche perplessità e
all’unanimità si riserva di approfondire e valutare la proposta di Unisalento.
Delibera n. 23
Punto n. 4 - PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione
Il Dirigente comunica che ,con avviso prot. AOODGEFID n. 4395 del 09/03/2018, le istituzioni
scolastiche sono state invitate a presentare “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche”, nell’ambito del PON FSE – Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1, sottoazione 10.1.1A. Il
presente Avviso si pone come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio ed in quelle periferiche.
Vengono posti a finanziamento interventi destinati a gruppi di studentesse e di studenti, con difficoltà e
bisogni specifici e, quindi, esposti a maggiori rischi di abbandono scolastico, ma anche coinvolgendo
soggetti del territorio, quali enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni. Le attività progettuali, correlate
ai bisogni rilevati ed alle esigenze effettivamente avvertite dalle studentesse e dagli studenti, saranno in
particolare rivolte a coloro che:
•
presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
•
manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
•
non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze).
Si possono presentare proposte progettuali che rientrano nei seguenti ambiti:
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I moduli finanziati con il presente Avviso prevedono una durata di 30, 60 o 100 ore. La durata non può
mai essere inferiore a 30 ore. Parimenti la durata del modulo inserita nella proposta non può essere
modificata in fase di attuazione. Le istituzioni scolastiche possono scegliere i moduli da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa per garantire un maggiore incisività nel
contrasto della dispersione scolastica.
Per ogni modulo è possibile coinvolgere 15/20 studentesse e studenti. In ogni caso per avviare un
modulo è necessaria l’iscrizione di almeno 15 studenti.
L’intero progetto formativo può essere realizzato negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.
Ogni progetto formativo si compone di più moduli, per un costo complessivo massimo di € 40.000,00
per gli istituti fino a 1.000 studenti e di € 45.000,00 massimo per gli istituti con più di 1.000 studenti.
L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta
dalle ore 10.00 del giorno 21 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 9 maggio 2018.
Il Dirigente illustra la proposta progettuale elaborata dal suo staff e già approvata dal Collegio in data 6
aprile:
1. Laboratorio di potenziamento della Lingua inglese
2. Lotta al bullismo
3. Laboratorio musicale
4. Laboratorio teatrale: “Il visconte dimezzato” o dell’incompletezza di sé”
5. Il potere delle immagini
6. Laboratorio creativo
7. Arduino e robotica: physical computing, sensori e attuatori per una multidisciplinarietà
innovativa
8. Laboratorio di scrittura creativa multimediale: “Raccontare per immagini nei mondi 3D”.

Il Consiglio
 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 4395 del 09/03/2018;
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi
(Avvisi, Circolari e linee guida);
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VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale nel quale vengono evidenziate esigenze
coerenti con l’Avviso;
 VISTO il DPR 275/99, che assegna alle istituzioni scolastiche autonomia nella gestione degli
aspetti dell’organizzazione didattica;
 CONSIDERATO che il Liceo ha sempre aderito alle Azioni del PON e che in tutti gli anni
scolastici ne ha sempre tratto benefici;
 CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha già approvato la proposta progettuale in data 6
aprile
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare l’adesione al Progetto e di delegare alle proff. Crisigiovanni e Faggiano il compito di
articolare la proposta progettuale.
Delibera n. 24
Punto n. 5 - PON FSE “Competenze di base 2^ edizione
Il Dirigente comunica che con avviso prot. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018 le istituzioni
scolastiche sono state invitate a presentare progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, nell’ambito del PON FSE - Obiettivo specifico
10.2, Azione 10.2.1, Sottoazione 10.2.2.
Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi,
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera,
matematica e scienze.
È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore,
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.
L’Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni:
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L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà
aperta dalle ore 10.00 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018.

Il Dirigente illustra la proposta progettuale elaborata dal suo staff e già approvata dal Collegio in data 6
aprile:
• 2 percorsi di sviluppo delle competenze nella lingua inglese per il conseguimento della
certificazione di livello B1 e B2.
• 1 percorso di Matematica: Sviluppo del pensiero logico-matematico
• 2 percorsi di Scienze: Energie rinnovabili; Educazione alimentare
• 1 percorso di Italiano: La scrittura giornalistica.

Il Consiglio
 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018;
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi
(Avvisi, Circolari e linee guida);
 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale nel quale vengono evidenziate esigenze
coerenti con l’Avviso;
 VISTO il DPR 275/99, che assegna alle istituzioni scolastiche autonomia nella gestione degli
aspetti dell’organizzazione didattica;
 CONSIDERATO che il Liceo ha sempre aderito alle Azioni del PON e che in tutti gli anni
scolastici ne ha sempre tratto benefici;
 CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha già approvato la proposta progettuale in data 6
aprile
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare l’adesione al Progetto e di delegare alle proff. Crisigiovanni e Faggiano il compito di
articolare la proposta progettuale.
Delibera n. 25
Punto n. 6 - Proposta di viaggio a Palermo classi quarte
Il Dirigente informa il Consiglio che il prof. Nestola ha proposto anche per l’anno scolastico in corso,
come conclusione del percorso sulla legalità, un viaggio a Palermo per le classi quarte da svolgersi nel
mese di maggio, in particolare le classi dovrebbero essere divise in due periodi: alcune nella prima
decade di maggio in occasione della manifestazione per Peppino Impastato, altre alla fine di maggio
per la manifestazione di Capaci. Il Dirigente precisa che la proposta non è estendibile alle classi quarte
che già hanno partecipato ad un viaggio d’istruzione. Comunica che il Collegio in data 6 aprile ha
approvato a maggioranza la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 26
Punto n. 7 – Monitoraggio corsi di recupero
Il Dirigente informa il Consiglio che si sono spesi più di € 6.000,00= per i corsi di recupero svolti nel
periodo febbraio/marzo, ma la frequenza degli studenti è stata scarsa. Si era precisato che i corsi,la cui
frequenza degli alunni fosse stata al di sotto di dieci unità, sarebbero stati chiusi, ma il principio non è
stato applicato in nessun caso,pertanto occorre un’attenta riflessione e valutazione per la
programmazione futura.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 27
Punto n. 8 - PON FSE Inclusione 1^ edizione: stato di avanzamento
Il Dirigente comunica che con qualche difficoltà si sono avviati tutti i moduli del Progetto “Una scuola
a colori” nell’ambito del PON FSE Inclusione, ad eccezione del Modulo “Educamp in barca a vela”,
che partirà nella prima decade di maggio. In particolare c’è stato qualche problema nella frequenza
degli studenti non sempre costante.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 28
Punto n. 9 - PON FSE “Alternanza”: stato di avanzamento
Il Dirigente comunica che domani partiranno i Moduli “Smart building”, “Cre@tive lab” e
“Musicando” nell’ambito del progetto “App…assionati di app”. Relativamente al Modulo “Training
on the job” nell’ambito del progetto “W(i)E: Work in Europe!”, è stato predisposto il bando per i
servizi di viaggio, vitto e alloggio a Birmingham e inviato alle cinque ditte sorteggiate sulla base della
manifestazione d’interesse. Lo stage lavorativo di 90 ore si farà nel mese di giugno.
Il Consiglio prende atto.
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Delibera n. 29
Punto n. 10 - Stage linguistici e lavorativi all’estero: criteri selezione studenti
Il Dirigente comunica che i criteri di selezione degli studenti previsti per gli stages linguistici e
lavorativi all’estero sono stati il merito e, a parità di merito, il reddito più basso sulla base di
certificazione ISEE. Tuttavia è emerso,a seguito di lagnanze di alcuni genitori,che taluni studenti
abbiano partecipato a più stages all’estero,sicchè si rende necessario inserire tra i criteri già
adottati,quello della rotazione.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il criterio della rotazione per i prossimi stages.
Delibera n. 30
Punto n. 11 - Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate
Il Dirigente comunica che la Commissione viaggi ha elaborato una proposta di Regolamento, i cui
punti salienti sono i seguenti:
• nel primo e secondo anno sono ammesse solo visite guidate di un giorno.
• Nel 3° e 4° anno le classi possono partecipare ad un viaggio di istruzione organizzato,
secondo le procedure stabilite nel presente regolamento per un totale di 2 notti. La classe che
partecipa ad un viaggio di istruzione nel 3° anno non può partecipare a nessun viaggio di
istruzione nel 4° ,fatte salve le visite guidate di un giorno.
• Al viaggio di istruzione di terzo e quarto anno partecipa la classe e non gruppi eterogenei,
eccetto per visite al Cern, Frascati e Gran Sasso dove possono partecipare gruppi formati da
alunni di classi parallele ,che ne facciano richiesta.
• Il docente che presenta il progetto di un viaggio dovrà indicare non solo la meta, ma anche
tutte le visite che intende realizzare ( musei, mostre, monumenti ed altro).
• Il docente può accompagnare una sola classe nel corso dell’anno scolastico.
• Nel viaggio di istruzione del 5° anno, in assenza di docente della classe, potranno
accompagnare la classe, docenti disponibili (si dà precedenza ai docenti che hanno
insegnato nella classe durante il biennio o ai docenti di potenziamento), a patto che non
abbiano accompagnato altra classe durante l’anno.
• Se nel Consiglio di classe la disponibilità venga offerta da più docenti si terrà conto del
criterio dell’avvicendamento negli anni precedenti.
• Nei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori non potranno far partecipare figli, coniugi
o altri parenti (anche se paganti).
Il Dirigente aggiunge che ogni proposta di viaggio deve essere valutata e autorizzata dalla
Commissione e che ogni viaggio andrà programmato entro il mese di novembre.
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento.
Delibera n. 31
Punto n. 12 - Giornata dell’Arte
Il Dirigente dà la parola al rappresentante d’Istituto, Vito Mola, che riferisce su quanto è stato discusso
nelle Assemblee dei delegati e nei collettivi e propone fissarsi la data di sabato 26 maggio,
sottolineando l’opportunità di prolungare le attività fino al pomeriggio. Il Dirigente evidenzia che i
problemi di sicurezza, di copertura polizze assicurative, di atti vandalici, dell’impegno pomeridiano
dei collaboratori scolastici non consentano di prolungare le attività al di fuori delle ore 14,00,entro il
quale le attività dovranno terminare improrogabilmente.
La Giornata dell’arte interna si aggiunge alla Giornata provinciale, che si svolgerà sabato 19 maggio
presso il Green Village di Alezio. La Dirigente rammenta i disagi, i problemi organizzativi della scorsa
edizione, le denunce dei genitori e auspica modalità organizzative diverse per l’edizione di quest’anno.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
Delibera n. 32
Punto n. 13 - Criteri per la formazione delle classi prime
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Il Dirigente ritiene che non sia più opportuno continuare a formare le classi prime ,attraverso la
modalità del sorteggio pubblico, e che sia necessario individuare altri criteri.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, si riserva di riflettere e valutare diverse soluzioni al
problema.
Delibera n. 33
Punto n. 14 - Rendicontazione spese sostenute con i fondi dei privati
Il Dirigente comunica che il Direttore s.g.a. ha fornito una dettagliata rendicontazione delle spese, che
viene analizzata e discussa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 34
Punto n. 15 - Libri di testo a.s. 2018/19: indicazioni
Il Dirigente comunica che con nota n. 10149 del 30-03-2018 il Ministero ha precisato che l’adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 è disciplinata dalle
istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014. I tetti di spesa sono i seguenti:
•
1° anno € 320
•
2° anno € 223
•
3°anno € 320
•
4°anno € 248
•
5°anno € 310
Il Dirigente, dopo aver ripercorso i criteri pedagogici fondamentali esposti nel decreto ministeriale n.
781/2013, sottolinea la necessità di utilizzare i libri di testo già in uso,anche perché ancora non si
conosce l’assegnazione delle classi e comunica che il Collegio ha approvato all’unanimità la proposta
di massimo due testi per classi parallele.
Precisa che, a partire da quest’anno, l’inserimento dei libri di testo avverrà attraverso la nuova
modalità del registro elettronico.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 35
Punto n. 16 – comunicazioni
Il Dirigente sottolinea la necessità di rivedere il Regolamento d’Istituto soprattutto nella parte relativa
alle entrate posticipate ed alle uscite anticipate degli studenti. In data odierna è stato emesso un decreto
con le modalità per le uscite anticipate, che possono essere autorizzate solo con la presenza dei
genitori. Comunica che si formerà una Commissione di docenti per la revisione del Regolamento
d’Istituto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:20.
Il Segretario
(Anna Maria Crisigiovanni)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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