IIS VITTORIO EMANUELE II – RUFFINI

GENOVA

CONSIGLIO DI ISTITUTO ANNO SCOL. 2015-16
VERBALE N. 1
Oggi, 15 dicembre 2015 alle ore 15.30, in Sala Conferenze dell’I.I.IS. Vittorio Emanuele II Ruffini,
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insediamento dei nuovi consiglieri
Elezione del Presidente e nomina dei rappresentanti della Giunta Esecutiva
Variazione del Programma Annuale 2015
Utilizzo dei contributi delle famiglie 2015
Programma annuale 2016 e collegati
Varie ed eventuali

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Benedetto Montanari, prof.ssa Aloi Barbara, prof.ssa
Cristina Cadenasso, prof.ssa Annamaria Campi, prof.ssa Raffaella Conte, prof.ssa Fabrizia
Toninelli, prof.ssa Adriana Pesce, prof.ssa Raffaella Massimo; i rappresentanti dei genitori, sig.ra
Orietta Giuliano, sig. Gerardo Altosole, sig.ra Raffaella Covelli, i rappresentanti del personale
dott.ssa Alessandra Vignolo, i rappresentanti degli alunni, sig.ra Veronica Napoli, sig. Andrea Pace
E’ assente giustificata la sig.ra Marzia Campanella.
Il Dirigente Scolastico porge i suoi saluti e ringrazia i partecipanti e augura buon lavoro al nuovo
Consiglio, ora insediato. Ringrazia anche il DSGA, dott. Inglese, per la sua partecipazione.
Il Dirigente scolastico comunica che nella prossima seduta dovranno essere trattati nuovi temi
introdotti dalla l.107/2015 (la legge ”Buona Scuola”), in particolare l’approvazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, e la nomina dei componenti genitori e alunni del Comitato di
Valutazione.
Alle ore 15.50 entrano prof.Calvi., sig. Picanto e sig. D’Ambrosio.
Relativamente al primo punto dell’OdG, Elezione del Presidente e nomina dei rappresentanti della
Giunta Esecutiva, il Dirigente Scolastico illustra come il Presidente debba essere scelto tra i
rappresentanti dei genitori e che la sua elezione sarà a scrutinio segreto, mentre per la Giunta
Esecutiva, formata con un soggetto scelto da ogni componente del Consiglio, non sarà richiesta la
stessa modalità di elezione. Il Dirigente Scolastico evidenzia come nella prassi della nostra scuola,
la Giunta non abbia avuto particolari carichi di lavoro, in quanto, negli ultimi anni, si è preferito
trattare gli argomenti direttamente in Consiglio d’Istituto.
Si procede all’esame delle votazioni per il presidente: la sig.ra Covelli ha ricevuto 13 voti, la sig.ra
Giuliano 11 voti, il sig. Altosole 5 voti: risulta pertanto eletta la sig.ra Covelli.
Il Dirigente Scolastico domanda se vi sono candidati per la Giunta Esecutiva e si propongono il sig.
Altosole, la sig.ra Napoli, la prof.ssa Pesce, il sig. Picanto. Il Dirigente Scolastico li ringrazia e
lascia la parola al Presidente, sig.ra Covelli.
Per quanto attiene al punto 3 dell’OdG, Variazione del Programma Annuale 2015, prende la parola
il DSGA per illustrare come le variazioni intervenute (all.1), siano di carattere strettamente tecnico,
in quanto dovute al ricevimento di fondi vincolati pervenuti dopo l’ultima seduta del Consiglio.
Si procede alla votazione
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DELIBERA N.1
Il Consiglio delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2015.
Alle ore 16.05 entra la sig.ra Nadile.
Si passa al punto 4 dell’OdG , Utilizzo dei contributi delle famiglie 2015. Il DSGA spiega come
all’inizio dello scorso anno fosse stato ipotizzato l’ammontare di € 65.000, mentre sono stati
riscossi € 73.500. L’eccedenza è stata utilizzata nelle spese di cablaggio dell’istituto, consentendo
una migliore realizzazione del progetto iniziale. Il Dirigente Scolastico sottolinea come questi
importi siano una risorsa importante per il funzionamento dell’istituto e che si tratti di versamenti
volontari, eccedenti la copertura delle spese fisse, pari a € 20 per alunno, relative a diario e
assicurazione. Le famiglie versano spesso cifre superiori, talvolta anche ad anno scolastico
inoltrato, soprattutto nei corsi serali. Il DSGA dichiara che presumibilmente anche quest’anno i
versamenti effettivi saranno superiori. Prende la parola la prof.ssa Campi per domandare se le
eccedenze non possano essere dirottate su altre voci di spesa. Il Dirigente Scolastico non esclude
questa possibilità e cita , a titolo d’esempio, la destinazione dei fondi ai libri in comodato, per i
quali sono giunti dal MIUR fondi dedicati, che non pervenivano da tempo. A tale proposito
dichiara che il Consiglio può decidere un importo ridotto su questa voce, e precisa che il comodato
è concentrato sui testi del biennio, che sono sempre restituiti dagli alunni,. Ribadisce come sia
particolarmente importante evitare cambiamenti troppo frequenti nelle adozioni dei testi.
Prende la parola il prof. Calvi per ricordare come gli alunni dei corsi serali, potrebbero trarre
maggior vantaggio da corsi di sostegno intensivi in quanto spesso non sono studenti lavoratori,
bensì individui giovani da reinserire nei percorsi scolastici. Sottolinea, inoltre, come i corsi serali
partecipino ai contributi per circa un terzo.
Interviene il sig. Pace per suggerire l’impiego dei fondi a disposizione nell’acquisto di un
defibrillatore. Il Dirigente Scolastico riconosce l’importanza dell’oggetto, ma sottolinea come le
problematiche relative al suo utilizzo non siano irrilevanti.
Il Dirigente scolastico ricorda l’importanza dell’ampliamento dell’offerta formativa; in passato per
il raggiungimento di questo obiettivo veniva utilizzato quasi solamente il FIS, ma la sua
progressiva riduzione rende necessario il ricorso ad altre voci. A tale proposito una quota del
contributo delle famiglie potrebbe essere impiegata per garantire la realizzazione di tutte le attività
aggiuntive proposte dal Collegio dei Docenti. Interviene la sig.ra Covelli per chiedere il dettaglio
dei progetti ed il Dirigente Scolastico risponde che sono descritti nel Piano dell’Offerta Formativa.
Prende la parola l’alunna Veronica Napoli per comunicare come gli studenti vorrebbero proporre
un’integrazione alle iniziative in corso. L’alunno Andrea Pace spiega come riterrebbero opportuna
la realizzazione di un torneo di calcio intitolato alla prof.ssa Marasciulo, recentemente scomparsa.
Inoltre vorrebbero realizzare un corso di fotografia, per il quale avrebbero già a disposizione il
docente adatto. Prende la parola la prof.ssa Campi per spiegare come tali corsi siano una parte
dell’Alternanza, ma che siano dedicati alle classi di grafica, anche se non vi sono pregiudiziali ad
estendere la partecipazione. La sig.ra Nadile chiede se è possibile organizzare corsi di inglese.
Il sig. Pace chiede chiarimenti sul monte ore dell’Alternanza e la prof. Aloi spiega come sia pari a
400 ore, distribuite nel triennio, a partire dalle attuali classi terze. Il sig. Pace esprime dubbi
sull’opportunità di svolgere lunghi stage nel periodo estivo, ma la prof. Aloi spiega come sia la
soluzione migliore, considerando gli impegni scolastici.
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Prende la parola la sig.ra Nadile per domandare chiarimenti sulla copertura assicurativa, che
vengono forniti dal Dirigente Scolastico.
Si passa quindi ad affrontare il punto 5 dell’OdG, Programma annuale 2016 e collegati, ossia il
mantenimento del fondo minute spese pari a € 300 e di elevare a € 5.000,00 (iva esclusa) il limite
massimo di spesa per acquisti diretti effettuati dal Dirigente scolastico di cui all'art.34 c.1 del citato
DI 44/2001. Prende la parola il DSGA per illustrare come il Programma, già approvato dai revisori
dei conti, ipotizza l’utilizzo dei fondi eccedenti dei contributi delle famiglie per progetti relativi
all’offerta formativa, ma sottolinea come l’approvazione possa avvenire a prescindere dalla loro
destinazione. La sig.ra Nadile si dichiara contraria alla destinazione prospettata, poiché ritiene che
le risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa dovrebbero essere fornite dal MIUR.
Si procede alla votazione.
DELIBERA N.2
Il Consiglio delibera a maggioranza il Programma Annuale 2016 e i collegati ( fondo minute spese
di ammontare pari a € 300 e limite pari a € 5.000 per acquisti diretti effettuati dal Dirigente
scolastico di cui all'art.34 c.1 del citato DI 44/2001).
Nell’ambito dell’ultimo punto dell’OdG, Varie ed eventuali, il Dirigente Scolastico comunica
all’Assemblea come l’Istituto partecipi ad un progetto di grande rilevanza, sia per entità dei fondi
dedicati, sia per la numerosità dei partecipanti, anche non italiani, volto a definire le caratteristiche
professionali degli assistenti domiciliari e a realizzare un corso piloto di formazione. Con la
Regione Liguria, partner del progetto, si è convenuto di coordinare l’impiego delle risorse per
consentire anche la realizzazione del progetto O.S.S., poiché i due progetti sono in parte
sovrapponibili. La sig.ra Nadile chiede chiarimenti sui tempi di realizzazione ed il Dirigente
Scolastico dichiara come la prima fase sia essenzialmente di ricerca, sulla quale l’Istituto non
dovrebbe essere particolarmente coinvolto.
Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio come la scuola abbia aderito ad un bando per
l’estensione della rete telematica, che prevede un finanziamento pari a € 7.500. Inoltre, continua il
Dirigente Scolastico, la scuola ha aderito ad un bando per la realizzazione di un laboratorio
linguistico, che prevede un contributo di € 20.000. Confida in tali finanziamenti, che faciliterebbero
la realizzazione di investimenti ritenuti indispensabili.
Prende la parola il sig. Picanto per prospettare l’opportunità di organizzare una gita d’istituto, anche
per favorire lo sviluppo di uno spirito di appartenenza.

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.10.

Il segretario

Il Presidente

Prof.ssa C. Cadenasso

sig.ra F. Covelli
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