
VERBALE N. 4 - Anno scolastico 2015/2016

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 16.30, nella Sala dei Professori
del Liceo Scientifico "G.Salvemini" in Via Sant'Antonio 2 -Sorrento, si è riunito il Consiglio
d'Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti messi all'ordine del giorno:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) proposta Progetto Salvemini International;
3) variazioni programma annuale al 21.11.2015;
4) progetto FERS obiettivo 10.8.l.A3 Aule Multimediali e Laboratori Mobili;
5) affidamento gare viaggi d'istruzione 2015.2016;
6) adesione protocollo d'intesa cooperativa 'oltre i sogni ';
7) proposta accordo di rete Osservatorio Generazione Proteo;
8) varie ed eventuali.

Sono presenti: il presidente, sig.ra Adele Manzo, il D.S. prof.ssa Patrizia Fiorentino, per la
componente docente: i proff.ri Bettina Cuomo, Leyla Romano, Antonino Siniscalchi, Margherita
Maresca; per la componente genitori: le sigg.re Maria Teresa Guarracino, Bianca Trignano; per la
componente studenti: Luis De Cecco, Raffaele Esposito, Guglielmo La Via, Gaia Cacace.
Risultano assenti i proff.ri Elio Gargiulo, Ornella Prisco, Gerardo Troianiello; per la componente
ATA, le sigg.re Amelia Carità, Franca Di Leva.

Funge da segretario la prof.ssa Margherita Maresca.

Punto l all'o.d.g. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Avendo preso
visione del verbale della seduta precedente e non essendoci integrazioni e/o correzioni da
apportare, il verbale viene approvato all'unanimità.
Delibera n.26

Punto 2 all'o.d.g. proposta Progetto Salvemini International. Il D.S. sottolinea come sia
consuetudine, già da diversi anni, attuare scelte programmatiche che abbiano come obiettivo
l'internazionalizzazione del Liceo, il progetto Salvemini International si inserisce in quest'ottica. La
Cambridge International rilascerà agli alunni, al termine del programma concordato, un diploma
riconosciuto in ambito internazionale.
Il D.S. comunica che nel prossimo anno scolastico partirà per una classe del primo anno la
possibilità di applicare il metodo CLIL, che prevede l'insegnamento di una disciplina 'in lingua', ad
una delle materie del piano di studi; a fine d'anno l'esperienza si concluderà con un esame in
lingua per accertare il conseguimento delle competenze programmate. La signora Guarracino chiede
se la partecipazione è prevista per una sola classe, il D.S. risponde che si partirà con una classe
auspicando che in futuro si possa allargare la partecipazione ad altre classi, intanto esprime il
proprio compiacimento nel constatare che questa proposta abbia riscosso consensi. I componenti del
Consiglio sottolineano il proprio parere favorevole, in modo particolare la componente studentesca.
Guglielmo La Via chiede se l'adozione del metodo CLIL possa essere previsto anche per la lingua
francese. Il D.S. risponde che per ora non è contemplato.
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Il D.S. precisa che saranno i genitori degli alunni, all'atto dell'iscrizione al primo anno, a scegliere
la classe dove si applicherà il metodo CUL. Se le richieste dovessero essere maggiori del numero di
alunni previsto per la classe, si potrebbe anche valutare la possibilità della richiesta di una seconda
classe, altrimenti si dovrà procedere al sorteggio. Al proposito il D.S. comunica al Consiglio che
sarebbe opportuno introdurre un criterio di precedenza basato sull'ordine cronologico relativo alla
data in cui viene effettuata l'iscrizione, in modo da non penalizzare gli alunni più attenti che, in
modo tempestivo, operano la propria scelta, per favorire gli indecisi o i poco puntuali.
Il Consiglio approva
Delibera n.27.

Punto 3 all'o.d.g. variazioni programma annuale al 21.11.2015. Il D.S. sottopone all'attenzione
del Consiglio le variazioni da apportare al PA 2015, come da tabella allegata( allegato 1), relativa
alle voci: Finanziamento dello Stato; finanziamento degli enti locali o altre istituzioni pubbliche;
contributi da privati. Storni dall'aggregato Z01, sugli aggregati e progetti elencati, come da tabella
(allegato 1 ).
il Consiglio approva
Delibera n.28

Punto 4 all'o,d.g. progetto FERS obiettivo 10.8.1.A3 Aule Multimediali e Laboratori Mobili.
"progetto Salvemini Digitale 3.0"
Il D.S. illustra il progetto "Salvemini Digitale 3.0" che prevede la costituzione di nuovi ambienti per
l'apprendimento così articolati: la conversione dell'Aula Magna in aula polivalente da utilizzare per
lezioni e convegni; la conversione di tre aule in aule a tecnologia digitale "condivisa" ;
l'installazione di quattro postazioni docenti- alunni-personale ATA; 16 tablet. La spesa prevista è
di euro 22000,00. Il progetto sarà finanziato con i fondi europei. La signora Trignano chiede se
queste installazioni sono previste esclusivamente per la sede centrale. Il D.S. risponde che il
progetto precisa che le aule sono previste, una in succursale e due in centrale. Gaia Cacace chiede
se tale progetto possa creare problemi per il normale utilizzo degli spazi della scuola, il D.S.
risponde che le aule speciali verranno utilizzate a rotazione e/o su prenotazione in modo da poterne
assicurare la fruizione a tutte le classi, mentre l'aula magna si caratterizzerà come spazio
polifunzionale. Non esssendoci altre domande da porre,
il Consiglio approva
Delibera n.29

Punto 5 all'o.d.g. affidamento gare viaggi d'istruzione 2015.2016. Il D.S. espone al Consiglio la
situazione delicata che si è verificata quest' anno nel dover esaminare le proposte delle agenzie di
viaggio che hanno risposto alla gara. E' stato necessario richiedere la collaborazione ai docenti
referenti dei progetti-viaggio, poiché il numero delle proposte giunte a Scuola è stato davvero
considerevole. Inizialmente erano state invitate cinque ditte, ma ben dieci hanno presentato i loro
programmi e preventivi di viaggio. Nonostante fosse stata fatta richiesta al C.D. di compattare le
scelte delle mete e il periodo nel quale effettuare il viaggio, alla fine si è pervenuti a formulare
quattro proposte per l'estero e tre per l'Italia, oltre lo stage a Vienna; le proposte sono articolate,
una nel mese di dicembre, le altre nel periodo marzo-aprile. Il D.S. precisa che in seguito ai tragici
episodi di terrorismo accaduti, sono stati sospesi i viaggi per Parigi e Bruxelles. Si apre una
discussione in merito al criterio da utilizzare per formulare nuove proposte per le classi che avevano
presentato un progetto- viaggio per le mete sospese.
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Dopo ampia discussione si conviene che le mete per l'estero restano quelle già individuate,
escludendo Parigi e Bruxelles; le classi che dovranno dare nuova indicazione di meta potranno
scegliere fra Praga e Vienna come capitali europee, oltre tutte le mete individuate dai 'progetto
viaggio' in Italia. Si esaminano le proposte presentate dalle agenzie, unitamente al lavoro di
comparazione svolto dai docenti referenti, che attraverso un'attribuzione di un punteggio riportato
su apposita tabella, ha permesso di individuare l'offerta migliore in base al rapporto qualità-prezzo,
e quindi di effettuare la scelta dell' agenzia. La spesa totale, per tutti i viaggi e lo stage, ammonta a
euro 128580,38. I componenti del Consiglio prendono visione delle proposte presentate e delle
tabelle compilate, si verificano alcuni risultati. Non rilevando difformità o pareri discordi,
il Consiglio approva
Delibera n.30

Punto 6 all'o.d.g. adesione protocollo d'intesa cooperativa 'oltre i sogni '. Il D.S. sottopone al
Consiglio la bozza di un protocollo d'intesa presentato dalla cooperativa 'oltre i sogni' finalizzato
all'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di centri antiviolenza. Si esamina la
proposta presentata, se ne discutono i termini e si conviene che il nostro Liceo non può sottoscrivere
tale protocollo. Pur condividendo ed apprezzando le finalità dell'iniziativa il Liceo non può
assicurare spazi per le attività che la cooperativa intende svolgere, in quanto già esistono problemi
di spazio per le attività che quotidianamente vengono svolte a scuola (rotazione oraria) .
Il Consiglio non approva
Delibera n.31

Punto 7 all'o.d.g. proposta accordo di rete Osservatorio Generazione Proteo .Il D.S. illustra al
Consiglio l'invito rivolto alla Scuola di aderire alla rete di Istituti costituita dall'Osservatorio
Generazione Proteo attraverso l'adesione all'Accordo di Rete presentato, lo scorso aprile, al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'Osservatorio Generazione Proteo è il
primo Osservatorio Nazionale che pone in relazione e comunicazione due Istituzioni, Scuola e
Università. Si pone come obiettivo di creare e fornire strumenti di studio e analisi che possano
proporre modelli di sviluppo, favorendo la crescita culturale, l'integrazione e la partecipazione
sociale dei giovani. Preso visione del documento,
il Consiglio approva
Delibera n. 32

..
Punto 8 all'o.d.g. varie ed eventuali. Il D.S. sottopone al Consiglio il primo punto da discutere, in
merito alla Fondazione alunni del Salvemini. Volendo 'allargare' i benefici di questo lascito, si è
pensato che si possa istituire un Fondo per i ragazzi, finanziato dai ragazzi che beneficiano
dell' eredità. Quanto raccolto potrebbe essere messo a disposizione degli alunni in difficoltà,
(difficoltà che dovranno essere motivate e/o certificate), ed essere utilizzato per finanziare la quota
viaggi, libri..... Luis De Cecco chiede come possa essere gestito, il D.S. risponde che il C.I.
potrebbe diventare Consiglio d'Amministrazione del Fondo 'Fondazione Alunni del Salvemini'. I
componenti del Consiglio si dimostrano d'accordo alla proposta.

Alle ore 18.00, le proff.sse L. Romano e B. Cuomo chiedono, per esigenze di famiglia, di potersi
allontanare.
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Il D.S. sottopone al Consiglio il secondo punto da discutere relativo alla manifestazione culturale
prevista per il giorno 12 dicembre. Questa iniziativa, rientra nell'ambito della serie di ' incontri con
l'autore' programmati dall'Istituto ed approvati dal C.D.; dovrebbe svolgersi in occasione della
giornata destinata all'Assemblea d'Istituto nel mese di dicembre, che potrebbe essere organizzata
per il giorno 12, e sostituirebbe la proiezione dell'abituale film che segue l'assemblea. Si apre
un'ampia discussione, i ragazzi rilevano che non dovrebbe essere invertito l'orario dell'assemblea,
l'assemblea non può far seguito alla manifestazione. L'Assemblea potrebbe anticiparsi alle ore
8.00, e alle ore 9.15 seguirebbe la manifestazione culturale. Durante lo svolgimento dell'assemblea
dovrebbe poter essere assicurato che non vengano effettuate prove di accordo degli strumenti
musicali. Si discutono i termini della questione analizzando diverse problematiche di tipo
organizzativo. I ragazzi chiedono perché non stati informati prima, il prof. Siniscalchi sottolinea i
tempi strettissimi dell' organizzazione che hanno richiesto di accelerare le diverse procedure. Si
discute anche in merito all' aspetto economico relativo ai costi che abitualmente vengono sostenuti
per le attività che necessitano del contributo degli alunni. Il D.S. sottolinea come la Scuola che si
pone come agenzia culturale sul territorio, sia tenuta a svolgere attività culturali e questa iniziativa
rientra in quelle previste ed approvate. La discussione si anima determinnado un confronto molto
vivace che approda a giudizi difficilmente conciliabili, il D.S. alle 18.15 lascia il Consiglio. I
componenti il Consiglio riscontrano non esserci le condizioni per poter continuare la seduta che si
ritiene conclusa.

Alle ore 18.20, la seduta è tolta.

Il Presi
fi~aAdel
/--~
•
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MINISTERO DELLA PUBBLICA lS~RUZIONE
UUìciu Scolaslico Regiunall: m.!r la ( anmal7l(l

Liceo Scientifico Statale··G.Salvemini"
Cod.fisc.82010270633- Cod. rnecc. NAPSI80008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

Il Programma Annuale relativo all'e.f. 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 31 del 12/02/2015:

Il 0.1. 44/0 I "Regolamento di contabilità": con particolare riferimento agli art. 4 e 6,

Le variazioni del 30/6/2015; . . - . '.
Che bisogna apportare delle modifiche al Programma stesso per nuovi accertamenll di finanziamenu:

PROPONE

ENTRATE

SPESEAI Consiglio di Istituto di apportare al PA 2015 le seguenti variazioni:

Finanziamento Dello stato - Dotazione Ordinaria

MAGGIOREACCERTAMENTODOTAZIONEORDINARIASET·DIC2015 • FUNZIONAMENTO

MAGGIOREACCERTAMENTODOTAZIONEORDINARIASET-DIC2015· QUOTAALUNNI

DIVERSA~IENTEABILI
MAGGIOREACCERTAMENTODOTAZIONEORDINARIASET·DIC2015 - SCUOLACAPOFILA 1.086,00 A03 SPESEDIPERSONALE

~1~~~~~~E ACCERTAMENTODOTAZIONEORDINARIASET-DIC2015 . SERVIZIODI PULIZIASET- 39.419,38 AOI FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO

5.284,00 lOI DISPONIBILITA'DAPROGRAMMARE

12,00 A02 FUNZIONAMENTODIDATTICO
2/317

4/117

3/10/2

rD:I~C::::::::::::~~::~~~~~~F~i~n~an~Z~i~a~m~e~n~ti~d~a~E~n~ti~l~oc~a~l~io~d~a~a~lt~r!e!is~t~it~U=Z~io~n~i~p~uEbEb~li~ch~e~-~A~lt~r:e~is~t:it:U:Zi:o~n:i::::::~;- ~~~
4 6lMAGGIOREACCERTAMENTOCONTRIBUTOINVALSIPREVISTODALLACONVENZIONE 600,00 A03 SPESEDI PERSONALE 1110/1

SOTTOSCRITTAIL 12/5/2015
5 2c:::::::::::======~~~~~~~~~~~~~~c~on~t~r~ib~u~t~i~d~a~p~r~i\~'a~ti~~F~a~m~ig~l~ie~\~'i~n~c~ol~a~ti~ ~~--~~~

MAGGIOREACCERTAMENTOPERVISITAGUIDATADELLACLASSEIV SABALLACITTA'DELLA 250,00 POI VISITEGUIDATEE VIAGGIDlISTRUZIONE 3/13/1

SCIENZA· MAGGIO2015
~IAGGIORE ACCERTAMENTOPER CONTRIBUTO GENITORI PER ESAMI PET 2015116 (N.39

- storni dall'aggregato lOI, sugli aggregati e progetti elencati:

928,90 STORNO FONDI SU P08 PER COPERTURA SPESE DIREALIZZAZIONE DEL PROGETTO

836,03 STORNO FONDI SU PIO PER COPERTURA SPESE DIREALIZZAZIONE DEL PROGETTO

743,12 STORNO FONDI SU PI 14 PER COPERTURA SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

844,15 STORNO FONDI SU PI16 PER COPERTURA SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

2.000,00 STORNO FONDI SU PI22 PER COPERTURA SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETT .

Apertura scheda progetto SAL VEMINI INTERNATIONAL ' ...•..:<0""".•...•.!~'~_.'!;','-.:. . .Sorrento 27/09/2015 • r .P122~~~. .r .;:~.;. C'I

. :~ ::~r':). ~~~"'.IL DIR!
;.. . f!!}' .' 1'\ fi.t,.~_. '. ~,Pro! s

';~!< t· \ .........«.. . ... " -- , .V:L;:;' <~ ....~ t::: ,.~. -.: "]:/ ,;!'1- •
_ Cfì">"I ..... <,':" ••.::.~~ f-.\" k"~':If;l~-~/'I\~~~i:';i~~·

ALUNNIX IIO,OOE)
MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTR[BUTOGENITORI PER FESTIVALDELLA

FILOSOFIA2015
MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPER VISITAGUIDATAA
ROMADEL6/10/15

MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTODI ISTITUTOA.S.2015116

MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPER GEMELLAGGIOIN
BULGARIA

MAGGIOREACCERTAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPERSTAGEAVIENNA6·12/12115

MAGGIOREACCERTAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPER FESTIVALDELLA FILOSOFIA2015
DARIMBORSARE

:VIAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPER VISITAGUIDATAA
POZZUOLIDEL29/10/15
MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPER VISITAGUIDATAA
NAPOLIDEL29/10/15

MAGGIOREACCERTAMENTOVERSAMENTOCONTRIBUTOGENITORIPERESAMIDELF

4.290,00 P08 CERTIFICAZIONILINGUISTICHE 311/5

48.800.00 P[9 PROGETTIEXTRACURRICULARI

760,00 POI VISITEGUIDATEE VIAGGIDIISTRUZIONE

10,646,00 ZOI DlSPONIBILITA'DAPROGRAMMARE

708,00 POI VISITEGUIDATEE VIAGGIDI ISTRUZIONE

14.315,00 POI VISITEGUIDATE E VIAGGIDI ISTRUZIONE

100,00 PI9 PROGETTIEXTRACURRICULARI

285,00 POI V[SITEGUIDATEE VIAGGIDIISTRUZIONE

240,00 POI VISITEGUIDATEE VIAGGIDIISTRUZIONE

1.785.00 ros CERTIFICAZION[LINGUISTICHE

€ 128.580,38

3/13/1

3/13/1

3/13/1

3/13/1

3/13/1

3/1311

3/[311

3/1/5

4/1/1

ASTICO
RENT/NO
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