LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Verbale n. 4

Data
29/05/2018

Il giorno martedì 29 maggio, alle ore 15,30, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 3863 del 23/05/2018, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. PON Orientamento formativo e ri-orientamento Avviso 2999 del 13/03/2017 –Progetto “La
bussola dei saperi”: iscrizione in bilancio;
3. PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Avviso 4427 del 02/05/2017 – Progetto “Esplorare il territorio per conoscere e valorizzare”:
iscrizione in bilancio;
4. PON FESR Laboratori didattici innovativi Avviso 37944 del 12/12/2017 – Progetto
“Scientific lab”: iscrizione in bilancio;
5. Concessione in uso impianti sportivi;
6. Formazione classi prime: criteri;
7. PON FSE Alternanza scuola-lavoro 2^ edizione – Avviso n. 9901 del 20/04/2018;
8. Calendario scolastico 2018/19;
9. Variazioni in bilancio;
10. 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente

Essendo presenti 11 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15,30, la seduta ha inizio. E’ presente il
Direttore s.g.a.
Delibera n. 36
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. 37
Punto n. 2 - PON Orientamento formativo e ri-orientamento Avviso 2999 del 13/03/2017 –
Progetto “La bussola dei saperi”: iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 ha autorizzato e
dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “La bussola dei saperi” previsto nell’ambito del
PON FSE prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017.
In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli:

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità delibera di adottare
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 con il Progetto “La bussola dei
saperi”.
La somma autorizzata è di € 21.528,00.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma autorizzata.
Delibera n. 38
Punto n. 3 - PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico Avviso 4427 del 02/05/2017 – Progetto “Esplorare il territorio per
conoscere e valorizzare”: iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 ha autorizzato e
dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “Esplorare il territorio per conoscere e valorizzare”
– codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-205, previsto nell’ambito del PON FSE prot. AOODGEFID/4427
del 02/05/2017.
In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli:
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Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità delibera di adottare
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 con il Progetto “Esplorare il
territorio per conoscere e valorizzare”.
La somma autorizzata è di € 25.410,00.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma autorizzata.
Delibera n. 39
Punto n. 4 - PON FESR Laboratori didattici innovativi Avviso 37944 del 12/12/2017 – Progetto
“Scientific lab”: iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 ha autorizzato e
dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “Scientific lab” – codice 10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-151, previsto nell’ambito del PON FSE prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli:

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità delibera di adottare
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 con il Progetto “Scientific lab”.
La somma autorizzata è di € 24.663,71, di cui 21.932,00 per forniture e 2.731,71 per spese generali.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma autorizzata.
Delibera n. 40
Punto n. 5 - Concessione in uso impianti sportivi
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Il Dirigente comunica che con nota prot. n. 28293 del 15/05/2018 la Provincia di Lecce – settore
edilizia e patrimonio, gestione e programmazione rete scolastica – ha richiesto ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria superiore di comunicare, anche sulla base delle esigenze
didattiche manifestatesi durante il corrente anno scolastico, i giorni e le fasce orarie pomeridiane in cui
la palestra dell’Istituto potrà essere resa fruibile a decorrere dal 01/09/2018. Nella nota della Provincia
si precisa che, in caso di mancato riscontro entro il termine del 31/07/2018, le strutture sportive
annesse all’Istituto saranno ritenute fruibili dal lunedì al sabato a decorrere dalle ore 17:00 e per
l’intera giornata della domenica e l’attribuzione degli spazi orari avverrà d’ufficio. Dopo ampia e
articolata discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di comunicare che l’impianto, nel prossimo
anno scolastico, sarà utilizzato da ben sessanta classi alla settimana in orario antimeridiano e da un
rilevante numero di alunni in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 19:00 per attività
curriculari ed extracurriculari programmate.
Delibera n. 41
Punto n. 6 - Formazione classi prime: criteri
Il Dirigente comunica che le modalità di formazione delle classi prime finora applicate sono state
complesse e articolate, tuttavia è opportuno lasciare inalterato il criterio del sorteggio. La novità di
quest’anno riguarda la formazione dei Consigli di classe, che saranno resi noti a docenti e genitori solo
nel mese di settembre.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri di formazione delle classi prime.
Delibera n. 42
Punto n. 7 - PON FSE Alternanza scuola-lavoro 2^ edizione – Avviso n. 9901 del 20/04/2018
Il Dirigente comunica che con nota ministeriale AOODGEFID n. 9901 del 20/04/2018 è stato
pubblicato un avviso PON FSE relativo alla presentazione di progetti di Alternanza scuola-lavoro.
Ogni istituzione scolastica può presentare un progetto di Alternanza scuola-lavoro in filiera, articolato
in massimo tre moduli di 90 ore ciascuno e un progetto di stage lavorativo all’estero sempre di 90 ore.
I diversi progetti finanziati dall’Avviso si rivolgono a gruppi di massimo 15 studentesse e studenti
frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Per le studentesse e gli
studenti che sceglieranno i percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero è richiesta una formazione
linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a
livello internazionale. Le proposte progettuali si possono presentare dal 15 maggio al 15 giugno.
Il Dirigente passa la parola alla prof. Faggiano, che sta seguendo la progettazione dei percorsi. Nello
specifico la proposta progettuale è la seguente:
• Progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera: n. 3 moduli di 90 ore in ambito sociosanitario.
• stage all’estero presso il Bournville College di Birmingham.
•
•
•
•
•
•

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento
dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” 2^ edizione;
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;
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•

VISTA la proposta progettuale

dopo ampia e articolata discussione, all’unanimità
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
la partecipazione del Liceo all’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 9901 del 20/04/2018
con i Progetti “Il futuro è adesso” e “Explore beyond limits”.
Delibera n. 43
Punto n. 8 - Calendario scolastico 2018/19
Il Dirigente propone di anticipare l’inizio dell’anno scolastico 2018/19 dal 20 al 17 Settembre con
recupero dei tre giorni di anticipo a Carnevale (4, 5 e 6 marzo 2019), sulla base del Calendario
Scolastico della Regione Puglia – delibera n. 791 del 15/05/2018.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico 2018/19 dal 20 al 17
Settembre, con il recupero dei tre giorni di anticipo a Carnevale.
Il Calendario scolastico è quindi il seguente:

Inizio lezioni:

17 Settembre 2018*

Termine lezioni: 12 Giugno 2019
Festività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le domeniche
1 Novembre 2018 – Tutti i santi
2 e 3 Novembre 2018 – Ponte di Ognissanti**
8 Dicembre 2018 - Immacolata Concezione
Dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 - festività natalizie
4, 5 e 6 Marzo 2019 - Carnevale *
Dal 18 aprile al 23 Aprile 2019 - festività pasquali
24 Aprile 2019 - Ponte**
25 Aprile 2019 - Anniversario della Liberazione
1 Maggio 2019 - Festa del lavoro
2 Giugno 2019 - Festa Nazionale della Repubblica

*Delibera del Consiglio d’Istituto.

“Le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta dall’art. 5
del D.P.R. 8/03/99 n. 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle
esigenze derivanti dall’attuazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa”.
** Delibera della Giunta Regionale
Delibera n. 44
Punto n. 9 - Variazioni in bilancio
Il Direttore sga illustra le variazioni e gli storni effettuati sul bilancio rispetto all’ultimo approvato.
Fa presente che il Centro ristoro è in regola con i pagamenti, a differenza della gestione precedente
che deve ancora versare € 6.000 sui 9.000 pattuiti.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare le variazioni e gli storni di bilancio di cui
all’allegato prospetto.
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Delibera n. 45
Punto n. 10 - comunicazioni
Il Dirigente comunica quanto segue:
- E’ stato emanato in data 19/05/2018 un Bando per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal
Regolamento U.E 2016/679. Il Bando prevede che la figura individuata espleterà l’incarico per un
anno, nell’ottica di ottimizzare il processo di gestione dei dati e in attesa della modifica a livello
normativo del D.lgs 196/2003 e dei decreti di attuazione della normativa europea.
- Martedì 5 giugno, i quindici studenti selezionati nell’ambito del PON FSE “W(i)E: Work in Europe!”
partiranno per uno stage lavorativo di ventuno giorni presso il Bournville College di Birmingham.

- Il Modulo PON FSE “Educamp in barca a vela” si è svolto nel mese di maggio ed ha ottenuto un alto
gradimento da parte degli studenti che vi hanno aderito.
- Relativamente alla revisione del Regolamento d’Istituto, in data 28 maggio si è riunita la Commissione e si
sono suddivisi i compiti.
- Il viaggio a Palermo non si è potuto fare per mancanza di docenti accompagnatori.
- La Giornata dell’arte si è svolta regolarmente e tutte le attività sono state completate nei tempi previsti. C’è
stata tuttavia qualche criticità: scritte sui muri interni ed esterni, presenza di ragazzi di altre scuole.

In chiusura il consigliere Spedicato segnala alcuni problemi relativi al funzionamento dei distributori
di alimenti e bevande e la prof. Gigante evidenzia che ci sono state lamentele per l’aumento dei
prezzi del Centro ristoro.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:50.
Il Segretario
(Anna Maria Crisigiovanni)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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