LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Verbale n. 6

Data
03/10/2018

Il giorno mercoledì 3 ottobre, alle ore 15:00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 7347 del 22/09/2018, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s 2018/19;
Regolamenti;
Viaggi e visite guidate;
Spese sostenute con i fondi dei privati;
PON FSE “Competenze di cittadinanza globale” “L’arte di vivere insieme” Avviso prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2018: iscrizione in bilancio;
7. PON FSE autorizzati: criteri per la selezione delle figure professionali;
8. 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
Presente
Presente

Essendo presenti 17 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15:00, la seduta ha inizio.
In apertura il Dirigente dà il benvenuto alla nuova consigliera, Martina Cisotta, della classe 5F e
augura a tutti buon anno.

Delibera n. 50
Punto n. 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente del Consiglio dà lettura del verbale della seduta del 31/07/2018.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Delibera n. 51
Punto n. 2 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s 2018/19
Il Dirigente presenta l’Atto di indirizzo (fornito in fotocopia e pubblicato sul sito), illustrando i
passaggi salienti. Premette che la formulazione della Direttiva è compito attribuito al DS dalla Legge
107/2015 e che l’obiettivo del documento è quello di fornire una chiara indicazione sugli obiettivi
strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituzione, che devono trovare
adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), e sugli adempimenti che il
corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente. Precisa che l’Atto di indirizzo per
l’anno scolastico 2018/19 ricalca nelle linee generali quello dello scorso anno, ma è stato rivisto e
integrato in alcune parti.
Illustra gli indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e
organizzative, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti. Si sofferma sulle
indicazioni per l’attuazione dell’Atto di indirizzo: Area della professionalità docente, Area educativa,
Area didattico-metodologica. Sintetizza i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa, tra i quali un
ruolo importante riveste il Progetto “Treno della memoria”, che gode del sostegno della Regione
Puglia e che è gestito dall’Associazione ong “Terra del fuoco”. All’iniziativa parteciperanno alcuni
studenti delle classi quinte e un docente accompagnatore, prof. De Donato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 52
Punto n. 3 – Regolamenti
Il Dirigente invita i consiglieri a proporre modifiche e/o integrazioni alla bozza di Regolamento
d’Istituto e precisa che si deve approvare solo la prima parte, in quanto il Regolamento viaggi è stato
già approvato. Sottolinea l’importanza della parte relativa alle assenze degli studenti, che avranno un
peso notevole nell’attribuzione del voto di comportamento, così come le entrate posticipate e le uscite
anticipate. Si apre un’ampia e articolata discussione, a cui ogni consigliere partecipa con il proprio
contributo. Al termine prende la parola la prof.ssa Matteo per sottolineare la necessità di operare una
distinzione tra Assemblee di classe e Assemblee d’Istituto. La discussione si incentra particolarmente
sul tema relativo all’obbligo di vigilanza dei docenti,durante le Assemblee d’istituto. La prof. Matteo
sostiene che ci siano delle sentenze,che stabiliscono che il docente non è tenuto alla vigilanza, né a
rispettare l’orario di servizio. Replica la Dirigente sottolineando che il docente è tenuto per legge alla
vigilanza, durante le Assemblee d’istituto. Si passa a votare per l’approvazione del Regolamento. Il
risultato della votazione è il seguente: 13 favorevoli, 2 astenuti (Mola e Ferreri), 1 contrario (Matteo).
Il Regolamento è approvato a maggioranza.
Delibera n. 53
Punto n. 4 – viaggi e visite guidate
Prende la parola la prof. Greco, che informa il Consiglio sulle decisioni prese dal Collegio dei docenti.
 Classi quinte: destinazioni Praga, Budapest, Berlino, Valencia
 Classi terze: Napoli (un pernottamento – marzo/aprile)
 Classi quarte: Roma ( un pernottamento – marzo/aprile).
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 54
Punto n. 5 - Spese sostenute con i fondi dei privati
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Il Dirigente comunica che sul sito è stato aperto uno spazio, in cui sono elencate tutte le spese
sostenute con i fondi dei privati. Attualmente sono state registrate solo le spese del mese di settembre,
ma la pagina sarà mensilmente aggiornata.
Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 55
Punto n. 6 - PON FSE “Competenze di cittadinanza globale” “L’arte di vivere insieme” Avviso
prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2018: iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 ha autorizzato
e dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “L’arte di vivere insieme ” – codice 10.2.5AFSEPON-PU-2018-516, previsto nell’ambito del PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”.
In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli:

 Convivio 30 ore
 L’algoritmo del benessere 30 ore
 Green Energy 30 ore
 Il più bello dei mari 30 ore
 Welfare finanziario 30 ore
 Lo zaino del viandante 30 ore
Il Consiglio, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità delibera di adottare
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19 con il Progetto “L’arte di vivere
insieme”. La somma autorizzata è di € 29.867,40.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’assunzione in bilancio della somma autorizzata.
Delibera n. 56
Punto n. 7 - PON FSE autorizzati: criteri per la selezione delle figure professionali
Il Dirigente informa il Consiglio che con nota n. 34815 del 02/08/2017 il MIUR ha fornito chiarimenti
in merito all’Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. In particolare la nota esplicita quanto segue: “Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti disponibili nel proprio corpo
docente le risorse professionali di cui ha necessità”. Il Dirigente fa presente che per l’avvio del Piano è
necessario disporre di risorse interne di supporto che seguano tutto l’iter organizzativo, in particolare
sottolinea il ruolo fondamentale del Referente per la Valutazione e di un figura di docente che si
occupi della gestione della piattaforma. Illustra poi i criteri per la selezione delle figure professionali
(Figura di supporto per la gestione della piattaforma, Referente per la Valutazione, tutor ed esperti.
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri.
Si passa a discutere dei criteri di selezione degli studenti per i Moduli , relativi al conseguimento
delle certificazioni linguistiche, ed il Consiglio, dopo ampia e articolata discussione, delibera
all’unanimità di selezionare gli studenti sulla base dell’ISEE.
Delibera n. 57
Punto n. 8 – comunicazioni
Il Dirigente comunica quanto segue:
- È stato costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione presieduto dal Dirigente scolastico, che svolge
le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
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 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
- È stato predisposto il Piano di Formazione per i docenti, che prevede le seguenti azioni:
o Corso per docenti di Discipline letterarie e latino “Insegnare Italiano – dalle richieste della
norma ad una progettazione condivisa”
o Prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo
o Quale relazione educativa per una pratica inclusiva quotidiana (3 corsi)
o Formazione digitale
o Formazione Spaggiari (scrutinio elettronico)
o Inclusione
o Utilizzo calcolatrici grafiche
o Didattica della fisica moderna.
- E’ stato attivato il Centro di ascolto a cura delle proff. Melandri e Quarta Serafino, che svolge
attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, rivolte a tutte le componenti
scolastiche.
- In questo anno scolastico saranno avviati ben quattro Progetti PON:

PON FSE “Il laboratorio delle competenze”
PON FSE “La bussola dei saperi”
PON FSE “Esplorare il territorio per
conoscere e valorizzare”

PON FSE “L’arte di vivere insieme”
Nello specifico il Progetto “Il laboratorio delle competenze” è articolato nei seguenti moduli:
Geometrica…mente!
Facciamo i conti … con l’algebra!
Statistica… mente
Broaden your mind with English (conseguimento
della certificazione B1)
Learning experience abroad! (conseguimento della
certificazione B2
Let’s go! (conseguimento della certificazione B1)

Il Progetto “La bussola dei saperi”:
Logica…mente 1
Synergie (percorso universitario area biomedica)
Logica…mente 2
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Un viaggio nell’ingegneria

Il Progetto “Esplorare il territorio per conoscere e valorizzare”:
Alla ricerca del patrimonio culturale
Turismo sostenibile
Turismo artistico-culturale
La tecnologia al servizio della cultura, dell'arte e
dell'ambiente
La produzione artistica e culturale attraverso gli
eventi
Il Progetto “L’arte di vivere insieme”:
Convivio

L’algoritmo del benessere
Green Energy
Il più bello dei mari
Welfare finanziario
Lo zaino del viandante
- I progetti di ampliamento dell’offerta formativa saranno limitati a quelli strutturali:
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- Relativamente agli Esami di Stato, le principali novità riguardano: la valorizzazione del percorso
scolastico, di cui aumenta il peso quantitativo rispetto a quello attribuito alle prove di esame,
l’eliminazione della terza prova che attribuisce notevole valenza all’impostazione e alla struttura
delle due prove scritte, il nuovo colloquio che restituisce autonomia di iniziativa alle
commissioni.
- I calendari delle prove Invalsi sono i seguenti:
o in un arco di giorni, dal 06 al 18 maggio 2019, le classi seconde sosterranno le prove di
Italiano e Matematica (prova al computer – CBT) (classi campione: dal 7 maggio 2019 al
10 maggio 2019).
o In un arco di giorni indicati da Invalsi, dal 04 al 30 marzo 2019, le classi quinte
sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese (prova al computer – CBT) (classi
campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019)
- Il Liceo è stato scelto come scuola polo per la Giornata nazionale dei raggi cosmici (29 novembre).
- Nell'ambito della già avviata e consolidata collaborazione tra Liceo scientifico "Banzi" ed il sen.
Alberto Maritati, referente per il progetto "Costituzione e Cittadinanza", in quest'anno scolastico
si avvierà una serie di incontri/dibattiti, che si terranno in aula magna, sulla Costituzione italiana
con particolare riferimento alla lettura critica e dialogica dei Principi Fondamentali, dei Diritti e
Doveri dei Cittadini e dei principali articoli sull'Ordinamento della Repubblica. Le classi
coinvolte nel progetto saranno: 3B (prof.ssa M.R. Spedicato, 3F (prof.ssa A. Scarsella), 3L
(prof.ssa L. Pedone) e 3O (prof.ssa M. Calò); referente del progetto prof. A. Pellè.
- Relativamente alla costituzione dell’Organo di Garanzia, il Consiglio all’unanimità nomina:
o Docenti: Saponaro e Spedicato – supplente Greco
o Studenti: Mola – supplente Spedicato
o Genitori: Lochi – supplente Di Chiara.
In chiusura il consigliere Spedicato solleva il problema dei bagni che non hanno chiavi e propone di
risolvere il problema mettendo una catenella. Il Consiglio prende atto della proposta e rinvia
l’argomento ad una prossima seduta.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:15.
Il Segretario
(Anna Maria Crisigiovanni)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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