Verbale N.2
Il giorno venti gennaio duemilasedici, alle ore 16.30, nell’aula di Presidenza della sede centrale “Rousseau” – Via delle
Sette Chiese 259-, si riunisce il Consiglio d’istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1234-

PTOF triennio 2016-2019
Programma annuale E.F. 2016
Convenzione con XPROMOTION s.r.l.
Vaie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente del C.d.I. Dott. Giuseppe Cirillo, il D.S. Rosella Di Giuseppe, il D.S.G.A Lucia Teresa
Bertucci ; proff. Dadi, Vegliante, Caroti, Giubilo, Romano, Folegatti, Cicchetti, Latini; alunni Di Giovanni e Di Tella;
personale ATA sigg. Siano e Giordano; genitori sigg.ri Boccardi e Crudo. Assenti: studenti Ferraguzzo e Messina;
genitori: Sig.ra Staiti. Funge da segretario verbalizzatore il prof. Alessandro Latini.
Il Presidente apre i lavori dando la parola al Dirigente per la presentazione del
1) POF triennale (2016/2019)
Il PTOF nasce dalla riflessione scaturita in seguito all’attenta analisi operata nel Rapporto di Autovalutazione e che ha
portato ad immaginare una soluzione ai problemi emersi attraverso la produzione di un Piano di Miglioramento che è
poi confluito nel PTOF.
Il PTOF perciò individua le priorità, i traguardi e gli obiettivi della nostra scuola, nonché le scelte derivanti dalle
priorità e dagli obiettivi assunti negli anni precedenti. Individua, inoltre, le risorse professionali,
organizzative/gestionali, gli ambienti e gli spazi necessari al raggiungimento di quegli obiettivi. Nel PTOF sono
contenuti i progetti che fanno parte della nostra scuola come ad esempio quelli relativi agli stage di scienze umane e agli
stage di lingua, quelli che coinvolgono gli alunni con disabilità e che sono finalizzati al raggiungimento dell’autonomia
e all’inclusione, il progetto accoglienza che coinvolge le classi prime
Sono stati aggiunti progetti nuovi previsti dalla legge 107 quali l’alternanza scuola lavoro che, per quest’anno,
si avvale di una convenzione con enti del terzo settore con cui, già in passato, avevamo collaborato. Negli anni
a venire sono previsti progetti per la didattica museale e attività di Simul-impresa.
- Dall’anno scolastico 2016/17 saranno attivate per tutti e tre gli indirizzi del nostro Istituto, le rispettive sezioni
Cambridge con alcune discipline insegnate in modalità bilingue per la preparazione agli esami IGSE
dell’Università di Cambridge.
- E’ stato richiesto anche il Liceo Internazionale di Lingua Spagnola che ha già avuto l’approvazione della
Regione Lazio ma per il quale manca ancora l’accordo del Ministero con il governo spagnolo per cui potrà
essere attuato, presumibilmente, nell’anno scolastico 2017/18.
- Il RAV aveva individuato alcune criticità nei risultati ottenuti dai nostri studenti in materie quali la matematica
e l’inglese per cui avevamo richiesto docenti di potenziamento in quelle discipline. Il Ministero ne ha inviati in
numero maggiore però restano ancora scoperte discipline fondamentali quali italiano, latino, spagnolo, scienze
umane, scienze naturali per cui abbiamo avanzato anche richiesta di docenti di potenziamento abilitati in
queste classi di concorso.
Il Consiglio d’Istituto,
-

VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni
scolastiche “ ed in particolare l’art.3 come modificato dalla Legge 13/07/2015 n. 107
VISTA
la Legge n. 107/2015 recante “ Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni normative vigenti”
VISTO l’Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 22/09/2015
prot. 3420/A04 adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del DPR n. 275/1999 come
modificato dal comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015
VISTO il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento

VISTO e letto il Documento contenente il POF triennale 2016/2019, presentato dal Dirigente Scolastico, predisposto
con la partecipazione di tutte le componenti della scuola ed elaborato dal Collegio dei Docenti giusta delibera n. 12 del
14/01/2016
VISTA la delibera n 12 della seduta del Collegio dei Docenti del 14/01/2016,
DELIBERA (n.3)
di approvare il POF per gli anni scolastici 2016/2017,2017/2018,2018/2019 come da documento citato nelle premesse
che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Programma annuale E.F. 2016
la Dott.ssa Lucia Teresa Bertucci illustra nel dettaglio l’esercizio finanziario 2016 (in allegato ) composto da entrate ed
uscite, avanzo di amministrazione presunto relativo al 31/12/2015, finanziamenti dello Stato, approvazione P.O.N.
(Wireless – ancora in attesa di finanziamento), contributi volontari delle famiglie inseriti all’interno dei contributi di
privati, inoltre è stata stilata una piccola programmazione di interventi finalizzata a stage, viaggi di istruzione,
accoglienza e progetti per certificazioni linguistiche. È presente nel bilancio un avanzo di amministrazione alto, ciò
potrebbe comportare un mancato finanziamento da parte dello Stato, sarà quindi necessario una accurata
programmazione distributiva spalmata sui progetti. Prende ora la parola il D.S. informando i presenti sulla necessità di
rinnovare l’immagine dell’istituto, sia nella sede centrale Rousseau che nella sede succursale, come già affermato in
giunta esecutiva, e, a tale proposito, sono stati stanziati dei fondi per rinnovare gli arredi della segreteria didattica ed
amministrativa, della palestra,della receptione della sala docenti. Relativamente a ciò la prof.ssa Romano ritiene
necessaria la presenza di condizionatori d’aria in sala dei professori.Riprende la parola la DSGA per evidenziare le
iniziative relative ai progetti tra cui quelle di alternanza scuola/lavoro previste dalla L.107. Per questo motivo sono
stati richiesti dei finanziamenti ministeriali al fine di garantirne l’attivazione; in attesa di risposta l’istituto ha ipotizzato
un piccolo fondo economico per la realizzazione effettiva degli stessi. Al termine della presentazione dei progetti la
Dirigente chiede alla DSGA se, nell’esercizio dell’anno 2016, è stato inserito il fondo per piccoli acquisti di
competenza del DSGA stesso. La Dott.ssa riferisce che il fondo è stato inserito contestualmente al piano finanziario
annuale.
Il Presidente Cirillo dà il via libera alla votazione:
Il Consiglio d’Istituto,
ascoltati gli interventi introduttivi del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA,
VISTO l’art.21 Legge 15/03/1997 n.59
VISTA la Legge 03/04/1997 n.94
VISTO il DPR 08/03/1999 n.257
VISTO l’art.2 del D.I. n.44 del 01/02/2001 contenente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
ii.ss.
VISTA la mail MIUR n. 13439 del 11/09/2015(Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio -agosto 2016)
VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva con delibera n.1 del del 20/01/2016 sulla
base della predisposizione dei dati disposti dal D.S. e dal DSGA, recante una previsione di entrata pari a 552.370,90 e di
spesa pari a 552.370,90..
VISTA la Relazione al P.A. redatta dal D.S. e dal DSGA prot 220/C14 del 18/01/2016
VISTA la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il POF triennale aa.ss.
2016/2019

NELLE MORE dell’acquisizione del parere di regolarità contabile sul PA e.f. 2016 da parte del Collegio dei Revisori
dei conti che si recherà per l’approvazione successivamente alla presente approvazione
VERIFICATO che il PA è coerente con le previsioni del POF,
DELIBERA (n.4)
all’unanimità
il PA e.f. 2016 così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nei modelli ministeriali
A B C D E,
di stabilire che il limite del Fondo per le minute spese da anticipare al DSGA ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I.
44/2001, nella misura di € 500,00
di disporne la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e l’inserimento nel sito dello stesso.
3- Convenzione con XPROMOTION s.r.l.
Per il terzo punto all’o.d.g. relativo alla convenzione “Xpromotion”s.r.l la D.S. illustra le modalità della suddetta
proposta di convenzione; che consisterebbe nell’affissione da parte di questa associazione di manifesti o cartelloni che
sponsorizzano film adattati agli studenti adolescenti, utilizzando i locali messi a disposizione dall’Istituto. La D.S.
sottolinea che la scrematura e la selezione dei film verrà accuratamente vagliata e valutata insieme al rappresentante
“Xpromotion” e che sarà sua premura informare e coinvolgere la componente genitoriale prima di prendere qualsiasi
decisione in merito. Inoltre ha anche ribadito il fatto che, il rappresentante di tale associazione, ha garantito agli Istituti
scolastici che tale convenzione può interrompersi in qualsiasi momento; infine spiega al C.D.I. che questa proposta può
diventare un’occasione di apertura dell’Istituto all’esterno e che la sponsorizzazione dei film offrirà l’opportunità ai
ragazzi di usufruire di sconti sulla visione dei film. Dopo un breve confronto, il consiglio accoglie la proposta in
maniera favorevole. (DELIBERA n. 5)
Tra le varie ed eventuali la rappresentante degli studenti Silvia Di Giovanni sottolinea la scarsa visibilità data al
progetto di volontariato “La Gabbianella” atto a sostenere studenti di Sud- Africa e Brasile. La prof.ssa Vegliante
consiglia di presentare tale progetto all’interno del Collegio dei docenti affinché possa avere la giusta
rilevanza.L’alunna auspica che anche nei prossimi anni questo progetto possa avere una maggiore partecipazione delle
classi. Inoltre la ragazza si fa portatrice del desiderio di docenti ed alunni relativo alla riapertura del bar interno
all’istituto. La D.S. rinvia ad altra sede la discussione della richiesta e sostiene di non potersi assumere la responsabilità
di tale impegno ma ipotizza la formazione di una commissione atta a monitorare e relazionare l’andamento del bar; la
D.S. ricorda e ribadisce inoltre che la presenza del bar interno non costituisce un servizio obbligatorio,ma un servizio
aggiuntivo e accessorio che la scuola può offrire. A tal proposito le studentesse rappresentanti d’Istituto richiedono la
doppia ricreazione che al momento non è stata accolta. Inoltre le rappresentanti d’Istituto propongono alla D.S. la
visione di un film nel ricordare il giorno della memoria in cui ricorre la Shoah rivolta a determinate classi, in relazione
alle modalità differite delle due sedi. Alla visione del film scelto e selezionato dai ragazzi insieme ad alcuni docenti,
seguirà un dibattito. Tale iniziativa verrà svolta proprio il giorno della memoria (27 Gennaio) in orario scolastico
affinché sia una reale proposta didattica.
Non essendovi altri elementi di discussione la seduta si scioglie alle ore 18.15.
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