LICEO SCIENTIFICO
STATALE
“G. BANZI BAZOLI”

Verbale n. 7

Data
23/11/2018

Il giorno venerdì 23 novembre, alle ore 15:00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo
Scientifico “Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 9182 del 17/11/2018, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Piano triennale dell'Offerta formativa a.s. 2018/19: approvazione;
Piano triennale dell'Offerta formativa a.s. 2019/21: approvazione
spese sostenute con i fondi dei privati;
variazioni di bilancio;
iscrizione alle classi prime a.s. 2019/20: criteri di precedenza nell'ammissione;
PON FSE Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" - Prot. n° 2669 del
03/03/2017 Progetto "Mo(n) di possibili per la cittadinanza digitale" :iscrizione in bilancio;
8. viaggi d'istruzione classi 3-4-5;
9. Comunicazioni.
I componenti risultano:
Dirigente
Scolastico
Docenti

Genitori

Alunni

MANCA Antonella
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Esce alle ore 16:00

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Essendo presenti 15 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15:00, la seduta ha inizio. Verbalizza la
prof.ssa Faggiano in sostituzione della prof.ssa Crisigiovanni, assente per lutto.

Delibera n. 58
Punto n. 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente del Consiglio dà lettura del verbale della seduta del 03/10/2018.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Delibera n. 59
Punto n. 2 - Piano triennale dell'Offerta formativa a.s. 2018/19: approvazione
Il Dirigente comunica che le Funzioni Strumentali Area 1, proff. Leonetti e Saponaro, in
collaborazione con lo staff della Dirigenza, si sono occupate 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. A tal proposito
prende la parola la prof.ssa Faggiano per relazionare sulle attività di Alternanza scuola lavoro: le classi
quinte finiranno a febbraio la loro esperienza di 200 ore. Illustra poi il progetto “On the road”, rivolto
agli studenti delle classi terze per l’anno scolastico 2018/19. Il progetto si articola in percorsi che
mirano a potenziare le competenze chiave, ossia quelle adottate con Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea il 22 maggio del 2018: competenza alfabetica funzionale; competenza
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. Esso, inoltre, tende a promuovere l’orientamento e l’auto-orientamento, anche in
vista delle future scelte post diploma. Gli studenti sceglieranno un percorso con modalità a sportello,
ossia le richieste saranno soddisfatte in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per le classi quarte si è pensato di modificare il percorso: nell’anno
scolastico precedente gli studenti svolgevano una parte delle ore in azienda e una parte in seminari in
orario pomeridiano con docenti universitari. La proposta di quest’anno, già approvata in Collegio, è
sostituire i seminari con corsi PON, nell’ottica di una razionalizzazione e nel rispetto delle scelte degli
studenti relativamente agli ambiti.
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.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
Delibera n. 60
Punto n. 3 – Piano triennale dell'Offerta formativa a.s. 2019/21: approvazione
Il Dirigente delinea brevemente la struttura del PTOF 2019/21 nel nuovo formato on-line e chiede
l’approvazione del Consiglio. Comunica che il Collegio dei Docenti, in data 12 novembre 2018, ha
deliberato l’approvazione del PTOF con alcune modifiche e integrazioni che si sono rese opportune.
Ne riassume brevemente le finalità e gli obiettivi, ne illustra, sinteticamente, le diverse attività
progettuali, iniziative e manifestazioni evidenziandone la coerenza con le linee di indirizzo emanate
all’inizio dell’anno scolastico.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/21. Il
Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto
Scolastico e su “Scuola in Chiaro”.
Delibera n. 61
Punto n. 4 – spese sostenute con i fondi dei privati
Il Dirigente comunica al Consiglio il resoconto delle spese sostenute con i fondi dei privati nel mese di
ottobre, che ammontano a € 6.498,87. In particolare è stato completato l’impianto di
videosorveglianza. A tal proposito lo studente Liaci chiede chiarimenti sull’utilizzo delle telecamere. Il
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Dirigente precisa che per le telecamere esterne non è necessaria alcuna autorizzazione, mentre per le
aree interne il discorso è diverso, ad eccezione dei tempi in cui non c’è alcuna attività. La prof.ssa
Matteo sostiene che le aree interessate non sono aree esterne. Il D.S. rammenta che le telecamere sono
state richieste dal Consiglio in seguito ad episodi di vandalismo verificatisi anche nel periodo estivo,
chiede, pertanto, agli studenti il rispetto delle regole. La prof.ssa Matteo afferma che ci sono delle
formalità per i lavoratori a cui attenersi e chiede quando è stato deliberato l’acquisto. Intervengono: il
Presidente Lochi per ribadire che la proposta è partita dai genitori ed è stata condivisa, il consigliere Di
Chiara per rilevare che anche in tribunale sono state installate le telecamere, il Dirigente per
sottolineare che sono state convocate le rappresentanze sindacali, il consigliere Mocavero per far
presente che il Consiglio si è espresso favorevolmente.
Il Consiglio d’Istituto prende atto.
Delibera n. 62
Punto n. 5 – variazioni di bilancio
La discussione del punto viene rimandata in quanto il documento presentato dal Direttore s.g.a. non è
del tutto chiaro.
Delibera n. 63
Punto n. 6 - iscrizione alle classi prime a.s. 2019/20: 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 dovrebbe accettare un numero di
iscrizioni alle classi prime pari al numero di studenti delle classi quinte in uscita.
Il Dirigente procede poi 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. 64
Punto n. 7 - PON FSE Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" - Prot. n° 2669 del
03/03/2017 Progetto "Mo(n)di possibili per la cittadinanza digitale": iscrizione in bilancio
Il Dirigente comunica che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 ha autorizzato
e dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “Mo(n)di possibili per la cittadinanza digitale”
previsto nell’ambito del PON FSE “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale”. In particolare sono stati approvati i seguenti
Moduli:
- Multiverso media. Muoversi nella complessità della comunicazione
- Il patrimonio delle informazioni pubbliche. Tra qualità e disponibilità, la tappa cruciale della
partecipazione digitale
- Pensare e realizzare prodotti educativi in digitale. Strumenti e creatività
- Fare e disfare. Costruire e de-costruire con le tecnologie. Oggetti e identità.
Il Dirigente sottolinea l’opportunità di far partire i Moduli il prossimo anno scolastico, in quanto sono
in svolgimento ben 4 Progetti PON per un totale di 21 Moduli.
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 “Mo(n)di
possibili per la cittadinanza digitale” e di iscrivere in bilancio la somma autorizzata di € 22.728.
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Delibera n. 65
Punto n. 8 – viaggi d'istruzione classi 3-4-5
Il Dirigente Scolastico, ribadito che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il
6/11/2018 per la classi 3^-4^-5^; che per le classi 5^ sono pervenute n. 3 offerte delle Agenzie: Go Far
travel, Iurlano, Mazzini, e per le classi 3^ e 4^ sono pervenute n.4 offerte delle Agenzie: Iurlano,
Mazzini, Go Far Travel e Meridian; che in data 08/11/2018 si è riunito il comitato tecnico (formato dal
Dirigente Scolastico, prof.ssa Manca, dai Proff. Faggiano, Crisigiovanni, Greco e dal DSGA, sig
Mariano) per l'apertura delle buste e per esaminare il contenuto delle buste A contrassegnate da
"offerta tecnica" e B contrassegnate da "offerta economica" in modo da procedere ad una
comparazione dei preventivi come risulta dai verbali redatti; invita i consiglieri ad esaminare il quadro
comparativo delle offerte (in relazione ai criteri di aggiudicazione preventivamente indicati nelle
lettere di invito alle Agenzie di viaggio), stilato dalla suddetta Commissione Tecnica. Si prendono così
in considerazione le offerte per i viaggi d’istruzione classi 3 e 4 ed essendo in gara le agenzie Iurlano,
Go far, Meridian, Mazzini, si evince che l’agenzia Mazzini garantisce un buon rapporto qualità-prezzo
per i lotti di Napoli e Roma.
Si passa poi ai preventivi per i viaggi d'Istruzione classi 5^ e si decide di escludere dal lotto per Praga,
Budapest, Berlino, Valencia l'Agenzia Go Far Travel per non aver garantito la tariffa per tutto il
periodo richiesto e l'Agenzia Meridian per non aver presentato il preventivo. Restano in gara perciò le
Agenzie Mazzini e Iurlano per aver risposto alle richieste del Liceo, la prima per aver garantito un
buon rapporto qualità prezzo per i lotti di Praga e Berlino; la seconda per aver garantito un buon
rapporto qualità prezzo per i lotti di Budapest e Valencia.
Si rinvia al prospetto comparativo stilato dal comitato tecnico viaggi nella riunione dell'8/11/2018 e
contenuto nel verbale dello stesso comitato (prot.8840) e ai relativi punteggi assegnati sulla base dei
seguenti elementi (fermo restando per le classi 5 l’imprescindibilità della tariffa garantita dei voli fino
all’effettuazione dei viaggi):
• Albergo 3 stelle o superiore in posizione centrale (max. punti 40)
• Trattamento di ristorazione (max. punti 10)
• Offerta economica più bassa (max. punti 50)
Dunque, si riportano di seguito le seguenti tabelle valutative per le mete Napoli, Roma, Berlino,
Budapest, Praga, Valencia:
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI
OFFERTA TECNICA

AGENZIA
MAZZINI

AGENZIA
IURLANO

AGENZIA
MERIDIAN

35

AGENZIA
GO FAR
TRAVEL
30

ALBERGHI ***
CENTRALI (MAX .
PUNTI 40)
TRATTAMENTO DI
RISTORAZIONE (MAX .
10 PUNTI)
OFFERTA

40

10

10

10

10

50

50

30

35

100

95

70

70

25

ECONOMICA PIÙ
BASSA (MAX. 50
PUNTI )

TOTALE
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER
IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA
OFFERTA TECNICA

AGENZIA
MAZZINI

AGENZIA
IURLANO

AGENZIA
MERIDIAN

30

AGENZIA
GO FAR
TRAVEL
40

ALBERGHI ***
CENTRALI (MAX .
PUNTI 40)
TRATTAMENTO DI
RISTORAZIONE (MAX .
20 PUNTI)
OFFERTA

40

10

10

10

10

50

30

40

35

100

70

90

85

40

ECONOMICA PIÙ
BASSA (MAX. 50
PUNTI )

TOTALE

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO
OFFERTA TECNICA

AGENZIA
IURLANO

AGENZIA
MAZZINI

TARIFFA GARANTITA

SI

SI

40

40

40

10

10

10

50

40

30

100

90

80

FINO
ALL'EFFETTUAZIONE
DEL VIAGGIO A
BUDAPEST
ALBERGHI ***
CENTRALI (MAX .
PUNTI 40)
TRATTAMENTO DI
RISTORAZIONE (MAX .
10 PUNTI)

OFFERTA

AGENZIA
GO FAR
TRAVEL
SOLO PER
18/2 22/2/19

ECONOMICA PIÙ
BASSA (MAX . 50
PUNTI )

TOTALE

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA
OFFERTA TECNICA

AGENZIA
IURLANO

AGENZIA
MAZZINI

TARIFFA GARANTITA

Si

Si

AGENZIA
GO FAR
TRAVEL
si
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FINO
ALL'EFFETTUAZIONE
DEL VIAGGIO A
PRAGA
ALBERGHI ***
CENTRALI (MAX .
PUNTI 40)

TRATTAMENTO DI
RISTORAZIONE (MAX .
10 PUNTI)
OFFERTA

40

40

30

10

10

10

40

50

30

90

100

70

ECONOMICA PIÙ
BASSA (MAX. 50
PUNTI )

TOTALE

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE PER
IL VIAGGIO D 'ISTRUZIONE A VALENCIA
OFFERTA TECNICA

AGENZIA
IURLANO

AGENZIA
MAZZINI

TARIFFA GARANTITA

Si

Si

FINO
ALL'EFFETTUAZIONE
DEL VIAGGIO A
VALENCIA

ALBERGHI ***
CENTRALI (MAX .
PUNTI 40)
TRATTAMENTO DI
RISTORAZIONE (MAX .
10 PUNTI)
OFFERTA

AGENZIA
GO FAR
TRAVEL
13-17
febb.19

40

40

40

10

10

10

50

40

30

100

90

80

ECONOMICA PIÙ
BASSA (MAX. 50
PUNTI)

TOTALE

Di conseguenza dagli elementi a disposizione, rilevati dal prospetto comparativo e dalle tabelle di
valutazione, risulta che la migliore offerta sotto il profilo qualità prezzo è:
• per Praga l'Agenzia
Mazzini (p.100)
• per Budapest l'Agenzia Iurlano (p.100)
• per Berlino l'Agenzia Mazzini (p.100)
• per Valencia l'Agenzia Iurlano (p.100)
• per Roma l'Agenzia Mazzini (p.100)
• per Napoli l'Agenzia Mazzini (p.100).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Delibera n. 66
Punto n. 9 – comunicazioni
Il Dirigente comunica quanto segue:
- I corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche a carico delle famiglie sono stati
avviati. Relativamente ai percorsi di lingua inglese autorizzati nell’ambito del PON FSE “Il
laboratorio delle competenze”, tutti gli alunni delle terze classi, che hanno fatto richiesta, sono stati
inclusi. Per gli alunni di quarta, invece, sono stati inseriti gli studenti sulla base della certificazione
ISEE presentata e della media più alta.
- E’ stato avviato il Progetto “Cittadinanza e Costituzione” con il senatore Maritati e a tal proposito il
consigliere Solombrino chiede chiarimenti relativamente all’Esame di Stato. Il Dirigente afferma
che “Cittadinanza e Costituzione” copre una vasta gamma di argomenti a carattere sociale e che il
Liceo ha attivato diversi percorsi in tale ambito.
- Anche quest’anno si farà la rivista “Scuola e Ricerca” e sono stati invitati gli studenti che si sono
particolarmente distinti negli anni precedenti a dare un contributo con un articolo in occasione
della ricorrenza dei cinque anni di pubblicazione.
- La “Fondazione Luigi Mariano”, per ricordare la figura di studioso di Luigi Mariano, è disponibile
ad assegnare n. 3 borse di studio da € 500 cadauna ai tre maturandi per l’anno 2018/19 che si siano
distinti per il risultato degli esami e per le note generali circa il carattere, il comportamento, la
leadership, a suo insindacabile giudizio. La premiazione avverrà nel corso di un evento che la
Fondazione si impegna anche a sostenere finanziariamente.
- Inizieranno a breve i lavori a carico della Provincia di ristrutturazione dei bagni per mettere in
sicurezza i solai degli anni settanta.
In chiusura il rappresentante degli studenti Francesco Spedicato relaziona sulla proposta di Didattica
alternativa. 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 organizzative e sul ruolo
dei docenti. 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 consigliere precisa che sarà presentato un progetto dettagliato con
l’indicazione degli esperti esterni che interverranno e del servizio d’ordine. La prof.ssa Matteo
propone di proiettare il documentario di Corrado Punzi “Vento di soave” nelle ore di didattica
alternativa.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Progetto che si svilupperà nei giorni 19, 20 e 21
Dicembre per un totale di nove ore, tre al giorno, a partire dalle 10:10.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:45.
Il Segretario
(Anna Rita Faggiano)

Il Presidente
(Anna Rita Lochi)
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