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Verbale n. 2
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18/02/2019

Il giorno lunedì 18 febbraio, alle ore 15:00, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Giulietta Banzi Bazoli", come da avviso prot. n. 935 del 11/02/2019, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. approvazione Programma Annuale;
3. 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 Giorgio
LIACI Francesco
LEVANTE Alessandro
SPEDICATO Francesco

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Essendo presenti 11 consiglieri su 17 in carica, alle ore 15:00, la seduta ha inizio. E’ presente il
Direttore s.g.a., sig.ra Mariano Mariella.
In apertura il Dirigente comunica che qualche giorno prima i rappresentanti d’Istituto le hanno chiesto
l’autorizzazione per partecipare ad una iniziativa che si sarebbe tenuta a Lecce sabato 16 febbraio, alle
ore 10:30, con partenza da Porta Napoli: Salento solidale. Fa presente che non si è resa conto che si
trattava di una manifestazione “politica”, pertanto ha concesso l’autorizzazione e una delegazione di
studenti, accompagnati dalla prof.ssa Pedone, si è recata al corteo. Molti docenti successivamente
hanno aspramente criticato la partecipazione degli studenti ad una manifestazione prettamente politica.
Invita, pertanto, gli studenti a non fare più richieste del genere.
Il Consiglio esprime dissenso nei confronti dell’iniziativa, in quanto la scuola non può schierarsi
politicamente.

Delibera n. 10
Punto n. 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente del Consiglio dà lettura del verbale della seduta del 08/02/2019.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Delibera n. 11
Punto n. 2 - Approvazione Programma Annuale
Il Direttore s.g.a. illustra il Programma Annuale. Si apre la discussione, i consiglieri chiedono
chiarimenti su alcune voci.
Il Consiglio d’Istituto
VISTA la nota prot. 19270 del 28 settembre 2018, che assegna le risorse finanziarie di provenienza
ministeriale e fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019;
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO l’art.21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, del Decreto
28 agosto 2018, n. 129 con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;
VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
DATO ATTO che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per
l’odierna riunione consiliare e accertato che il Programma Annuale è stato puntualmente inviato con la
comunicazione di convocazione dell’odierna seduta;
VERIFICATO che il programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 e di disporre la pubblicazione nel
sito web dell’istituzione scolastica.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art. 14 DPR n.
275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
Delibera n. 12
Punto n. 3 – comunicazioni
Il Dirigente comunica quanto segue:
- Nel mese di marzo le classi quinte sosterranno le prove Invalsi computer based, pertanto è stato
necessario acquistare 60 cuffie.
- Con i fondi del progetto cinema sono state acquistate attrezzature che saranno usate dai docenti
dopo un corso di formazione. Si nomineranno nel prossimo anno scolastico i responsabili delle
dotazioni tecnologiche e i docenti, per accedere al prestito, dovranno firmare e occuparsi
personalmente della riconsegna. E’ stato acquistato anche un telo per l’aula magna. Per il prossimo
anno si dovrà riprogettare l’impianto audio.
- Si sono avviati i corsi di recupero: cinque di matematica invece di quattro. I corsi sono
generalmente poco frequentati, soprattutto quelli di Fisica e Lingua inglese che probabilmente si
chiuderanno anticipatamente.
- Nell’ambito del Progetto Cinema domani ci sarà un importante incontro con lo sceneggiatore
Marchionne.
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- Relativamente ai nuovi Esami di Stato, il MIUR ha individuato sul territorio nazionale tre scuole
per coordinare la formazione e creare una piattaforma con materiali utili cui le scuole potranno
attingere. Il Liceo Banzi fa riferimento a una scuola di Catania, il “Turrisi-Colonna”. Ogni scuola
dovrà preparare le griglie per la valutazione delle prove e sarebbe auspicabile un confronto tra le
istituzioni scolastiche.
- Lunedì 29 aprile il prof. Cino metterà in scena uno spettacolo teatrale con le classi quinte e si è reso
pertanto necessario acquistare alcuni faretti.
In chiusura il rappresentante degli studenti, Greco Giorgio, interviene a proposito della griglia del
comportamento, che alcuni suoi colleghi hanno trovato penalizzante. Solleva il problema delle
assenze coperte da certificato medico, che comunque incidono sul voto di comportamento, e ritiene
troppo punitiva la decisione di conteggiare i ritardi e le uscite anticipate, soprattutto pensa che sia
ingiusto considerare un ritardo di pochi minuti alla stessa stregua di un ritardo di un’ora.
Interviene la prof.ssa Faggiano per chiarire che, come prevede la normativa, i certificati medici sono
indispensabili per giustificare le assenze oltre i cinque giorni. La prof.ssa Matteo dice che i ragazzi
non devono sentirsi perseguitati per il computo delle assenze.
Il Dirigente aggiunge che molti studenti usano fare assenze strategiche e che questo non è corretto.
Il dott. Solombrino dice che la griglia di valutazione del comportamento è precisa e meticolosa,
anche la presidente interviene a difesa della griglia, perché è giusto che i ragazzi imparino ad essere
puntuali e soprattutto responsabili dei loro atti.
Il Dirigente assicura che a tal proposito sentirà ancora il Collegio, qualora ci fosse bisogno di un
correttivo, e poi il Consiglio d’Istituto.
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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