LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Data
14/02/2018

Verbale n. 2

Il giorno mercoledì 14 Febbraio, alle ore 16,00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo
Scientifico “Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 989 del 05/02/2018, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione Programma Annuale E.F. 2018;
3. PON FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – iscrizione in bilancio;
4. PON FSE “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa” – iscrizione in
bilancio;
5. Contributo liberale a carico delle famiglie per l’iscrizione a.s. 2018/19;
6. Iscrizioni a.s. 2018/19: situazione logistica e accoglimento domande;
7. Piano nazionale scuola digitale – Laboratori territoriali per l’occupabilità: cambio
dell’Istituto capofila della rete;
8. Spese sostenute con i fondi dei privati al 31/12/2017;
9. 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
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Essendo presenti 13 consiglieri su 17 in carica, alle ore 16,00, la seduta ha inizio. E’ presente
l’assistente amministrativo Paola Cappello in sostituzione del Direttore s.g.a.
Delibera n. 11
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. 12
Punto n. 2 - approvazione Programma Annuale E.F. 2018
L’assistente amministrativo Paola Cappello illustra il Programma Annuale. Si apre la discussione, i
consiglieri chiedono chiarimenti su alcune voci.
Il Consiglio d’Istituto, vista la nota prot. 19107 del 28 settembre 2017, che assegna le risorse
finanziarie di provenienza ministeriale e fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma
Annuale 2018, preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2018, richiamato il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, approva all’unanimità il Programma Annuale E.F. 2018 predisposto
dal Dirigente Scolastico e riportato nella modulistica ministeriale.
Delibera n. 13
Punto n. 3 - PON FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – iscrizione in
bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 ha autorizzato
e dichiarato ammissibili al finanziamento i Progetti “ APP…assionati di APP” e “W(i)E: Work in Europe!”
nell’ambito del PON FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” prot.
AOODGEFID 3781 del 05/04/2017.
La somma autorizzata è di € 30.253,50 per il Progetto “APP…assionati di APP” e di € 46.563,50 per il
Progetto “W(i)E: Work in Europe!”.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio delle somme autorizzate.

Delibera n. 14
Punto n. 4 – PON FSE “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa” –
iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017 ha autorizzato e
dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “ Il laboratorio delle competenze” previsto nell’ambito
del PON FSE prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017.
La somma autorizzata è di € 44.905,20.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma autorizzata.
Delibera n. 15
Punto n. 5 – Contributo liberale a carico delle famiglie per l’iscrizione a.s. 2018/19
Il Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al contributo liberale a carico delle famiglie per
l’iscrizione alla classe successiva nell’anno scolastico 2018/19. Si apre la discussione al termine della
quale il Consiglio delibera all’unanimità di confermare il contributo di € 90. E’ prevista una riduzione
di € 40,00, sulla quota prevista, in caso di più figli frequentanti il Liceo, applicabile dal secondo figlio
in poi (il primo quota intera, gli altri ridotta).
Delibera n. 16
Punto n. 6 – Iscrizioni a.s. 2018/19: situazione logistica e accoglimento domande
Il Dirigente comunica che c’è stato un incremento notevole del numero di alunni iscritti soprattutto
rispetto al numero degli alunni in uscita. Gli studenti iscritti alle prime classi sono, infatti, 378 a cui si
aggiungono gli eventuali non promossi, per un totale di circa 400.,ciò costituisce sicuramente un dato
lusinghiero, che conferma l’apprezzamento dell’offerta formativa del Liceo da parte delle famiglie, ma
al contempo un dato preoccupante,che fa emergere l’evidente problematica della carenza di aule. A
tal fine sono state avviati colloqui ,per l’assegnazione di aule negli istituti scolastici vicini, con la
Provincia,che inizialmente ha fornito risposte negative, successivamente ha assegnato al Liceo n. 4
aule presso l’Istituto “Galilei”.Pertanto sarà necessario stabilire una turnazione delle classi ,che
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saranno ospitate al Galilei, e dovranno essere affrontate notevoli spese, per l’acquisto delle dotazioni
delle aule.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 17
Punto n. 7 – Piano nazionale scuola digitale – Laboratori territoriali per l’occupabilità: cambio
dell’Istituto capofila della rete
Il Dirigente comunica che è cambiato l’Istituto capofila della rete “I’M POSSIBLE“, finalizzata alla
partecipazione all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative ,al fine di individuare proposte progettuali relative a laboratori
territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

IL C.d.I.
VISTA la rete di istituzioni scolastiche “I’M POSSIBLE“, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti
legali, in data 22 settembre 2015, in Otranto, finalizzata alla partecipazione all’“Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD)”.
VISTO che la proposta progettuale “TALENT F@CTORY “ per la creazione e implementazione
dei laboratori territoriali per l’occupabilità, presentata dalla rete di Istituzioni Scolastiche “I’M
POSSIBLE” è stata ammessa a finanziamento dal MIUR.
VISTO che l’accordo di rete suddetto, ALL’ART. 2, individuava l’IISS Otranto – Poggiardo come
SCUOLA CAPOFILA per la presentazione e realizzazione del progetto.
VISTO il verbale del gruppo operativo di Piano che nella seduta DEL 5 MAGGIO 2017 ha
deliberato quanto segue:
1) di accettare la proposta del DS Augusto Spicchiarelli di rinunciare al ruolo di istituto capofila a
favore di altro Istituto;
2) di individuare quale nuovo istituto capofila l'IISS "Trinchese" di Martano;
DELIBERA
di confermare l’adesione alla rete “I’m possible” così come di seguito costituita con istituto
capofila l’IISS “Trinchese” di Martano
ISTITUZIONE SCOLASTICA ADERENTE ALLA

DIRIGENTE SCOLASTICO

RETE

I.I.S.S. “ TRINCHESE “ MARTANO
LEIS00200A
I.I.S.S. OTRANTO
LICEO SCIENTIFICO “ BANZI “ DI
LECCE

ALIETA SCIOLTI
AUGUSTO SPICCHIARELLI
MANCA ANTONELLA

I.T.C “OLIVETTI “ - LECCE

PATRIZIA COLELLA

I. C. di MELENDUGNO

ANNA RITA CARATI

I.C. SPECCHIA-ALESSANO
I.C. CASTRIGNANO DEI GRECI –
CORIGLIANO-

ACCOGLI SALVATORA
SARACINO ENRICA
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I.C. VERNOLE

DE LORENZO MARIA

I.C. MARTANO

ADELE CAMPI

C.P.I.A- LECCE
(Scuola coinvolta nella II Fase)

CHEZZA MARINELLA

LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI"MAGLIE
(Scuola coinvolta nella II Fase)
ITIS "E. MATTEI" - MAGLIE
(Scuola coinvolta nella II Fase)

CORRADO ANNA RITA

MARIA MAGGIO

Delibera n. 18
Punto n. 8 - Spese sostenute con i fondi dei privati al 31/12/2017
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la discussione del punto alla prossima seduta in quanto
non è pervenuto il prospetto delle spese sostenute con i fondi dei privati da parte del Direttore s.g.a.
Delibera n. 19
Punto n. 9 – comunicazioni
Il Dirigente comunica quanto segue:
- per la festa del Carnival du Banzil è stata presentata una richiesta alla Provincia di autorizzazione
per le Officine KNOS, autorizzazione che, però, doveva essere richiesta dal gestore. La Provincia
non ha autorizzato l’iniziativa, in quanto l’anno scorso il locale era stato trasformato in discoteca,
senza le adeguate norme di sicurezza.
- Uno schermo interattivo mobile ha subito dei danni e le spese di riparazione ammontano a €
1.000,00=,per le quali si pone il problema di addebitarene il costo ,sottolineando la necessità di
dare un segnale, facendo ricadere il costo della riparazione sugli studenti della classe,nella quale è
avvenuto il danneggiamento.
- Negli ultimi giorni si sono verificati furti nelle classi ed in palestra, da cui scaturisce la necessità di
arginare il fenomeno,mediante la proposta di acquisto di telecamere. Il Consiglio delibera
all’unanimità di acquistare telecamere e lucchetti ,da posizionare , a mezzo di ganci ,alle porte
delle aule, al fine di evitare l’intrusione di esterni.
- Il 23 Febbraio ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico, alla quale parteciperanno quaranta
studenti nell’ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro.
- Nell’ambito delle manifestazioni connesse alla rete di scuole “Il Veliero Parlante”, sabato 24
febbraio, alle ore 11.00, avrà luogo la cerimonia della posa della “Pietra d’Inciampo” dedicata a
Renata Fonte. Sono previsti gli interventi del Dott. Cataldo Motta, già Procuratore della Repubblica,
e della prof.ssa Sabrina Matrangola. La cerimonia sarà impreziosita dall’esposizione dei lavori
realizzati dagli studenti delle classi 1D-2B-2L-4F-4L-5L-5F coordinati dalle professoresse Irene
Basurto e Lucia Mancini.
- La scuola ha aderito al Progetto “La Costituzione italiana commentata e illustrata”, presentato da
Afips, Associazione per la formazione e l’intervento psico-sociale, per la realizzazione di una
pubblicazione della Costituzione italiana, commentata dal dot. Alberto Maritati e illustrata
dall’artista Giancarlo Moscara. Il Liceo parteciperà al progetto attraverso un proprio docente di
Lingua italiana, prof. Giordano, nella forma di consulenza sugli aspetti linguistici e didattici della
pubblicazione, oltre che nella promozione dell’iniziativa. Il Consiglio approva all’unanimità.
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- E’ in corso di sottoscrizione una Convenzione quadro di tirocinio di formazione ed orientamento
con l’Università di Pavia ed altre scuole secondarie di secondo grado. Il Consiglio approva
all’unanimità.
- Si è costituita la Commissione viaggi per predisporre un nuovo Regolamento viaggi e visite guidate.
- Sabato 10 febbraio, nell’aula Magna del Liceo si è tenuta la Cerimonia Provinciale di
Commemorazione del dramma delle Foibe “Il Giorno del Ricordo”, per il quale evento sla scuola ha
sostenuto delle spese.
- Il Liceo parteciperà alla XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie “Terra. Solchi di verità e giustizia”.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:30.
Il Segretario
(Anna Maria Crisigiovanni)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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