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Verbale consiglio d’istituto del 17-1-2012
Alle ore 17 si riunisce il consiglio d’istituto nel locale biblioteca come da
convocazione del 10 gennaio 2012 con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Approvazione variazione di bilancio
3) Programma annuale A.F. 2012
4) Criteri per accettazione iscrizioni A.S. 2012-2013
5) Viaggi d’istruzione
6) Varie ed eventuali
Sono presenti:
il dirigente prof. Caputo Lorenzo, la D.S.G.A. dottoressa Esposito Antonietta,
i professori Campioni Marzia, Sartirana Enrico, Brescia Rosamaria,
per i genitori la presidente sig.ra Russo Maria, la sig.ra Borocci, la sig.ra Spagnolo,
per il personale ausiliario la sig.ra Re Cecconi, per il personale ata la sig.ra Guarino,
per gli studenti Lumina Edoardo, Cimini Luca, sono presenti anche come uditori gli
studenti della consulta Fanin, Molinari.
Sono assenti i professori Pagliuca e Morrone,gli studenti Garavaglia e Caricola,
per i genitori Cavalieri.
La vice preside prof.ssa Campioni legge il verbale del c.d.i. precedente, approvato
con 6 astenuti.
Per il punto 2 la dottoressa Esposito illustra le variazioni di bilancio (vedi allegato).
La signora Russo chiede di esporre in una bacheca cosa è stato fatto e gli obiettivi
raggiunti, per migliorare la comunicazione tra le varie componenti scolastiche.
Lo studente Lumina segnala la presenza di un titolatore automatico, nel laboratorio
di 5Achimica, che non può essere usato per mancanza di una stampante.
La vice preside spiega che per la chimica ci sono state altre priorità.
La presidente chiede spiegazioni sul sito d’istituto, il dirigente risponde che il sito è
in fase di ristrutturazione , se ne occupa prof. D’Alessandro,ma è necessaria una
commissione che collabori per i vari aspetti .

Prof Sartirana chiede a quanto ammontano le entrate dell’AICA.
La dottoressa Esposito risponde che i soldi sono ancora in fase di arrivo.
Le variazioni di bilancio sono approvate all’unanimità.
Per il punto 3 ( programma annuale A.F. 2012) la presidente propone di approvare
la proposta di delibera di aumento del contributo delle famiglie all’iscrizione come
da consiglio precedente.
Gli studenti non sono favorevoli, ma la vicepreside illustra le nuove esigenze della
scuola ( classi prime dotate di Lim, nuovo indirizzo di grafica).
Prof. Sartirana dice che tale aumento non è un impedimento al diritto allo studio e
l’uso di nuove tecnologie dovrebbe far diminuire i soldi per esempio, per la spesa
dei libri di testo .Si approva quindi all’unanimità.
Punto 4 Criteri per accettazione iscrizioni A.S. 2012-2013.
Il dirigente dice che l’istituto ha già 3 criteri approvati lo scorso anno che verranno
inseriti nei moduli d’iscrizione. Approvato all’unanimità.
Punto 5 Articolazione settimanale tempo scuola A.S. 2012-2013
La prof.ssa Campioni illustra la scansione oraria settimanale degli studenti e
La suddivisione in trimestre e pentamestre dell’anno scolastico, sottolineando
che gli allievi delle prime si trovano in difficoltà con il trimestre.
La presidente sig.ra Russo dice che bisogna illustrare meglio i criteri di valutazione,
spiegando che non è solo una questione di voto.
Gli studenti di chimica presenti dicono che i criteri sono chiari, ma non è così per
tutti. La sig.ra Re Cecconi propone di portare l’orario del sabato a 5 ore al posto
delle 4 attuali. Si decide di lasciare la scansione oraria attuale.
Punto 6 Viaggi d’istruzione. La prof.ssa Campioni legge la relazione lasciata dalla
commissione gite e si allegano al verbale le proposte per varie località con diverse
agenzie di viaggio. Approvato all’unanimità.
Il dirigente fa presente che, per gli allievi in difficoltà economiche dichiarate con
certificazione ISU c’è un intervento della scuola del 25%.
Il dirigente propone anche di pensare nei prossimi consigli di classe in marzo
di approvare viaggi d’istruzione per ottobre in particolare per le quinte ,in
modo da poter eventualmente consentire di creare un percorso didattico per
l’esame di stato.
Punto 7 Varie ed eventuali.
La prof.ssa Campioni dice che le docenti di lettere chiedono un contributo di 300
400 euro per coinvolgere 3/4 studenti del quinto anno per il viaggio a Mathausen.
Approvato. Prof. Sartirana chiede il permesso per far venire in istituto Raul
Scarazzini ex studente di 10 anni fa , titolare di una azienda ,per interventi scuola
lavoro, senza spesa per l’istituto. Approvato.
La Prof.ssa Campioni dice che anche un ex studente di chimica verrà gratuitamente
per una lezione di 2 ore sulla risonanza magnetica in 5A e 5B chimica.Approvato.
Il dirigente prof. Caputo comunica che un altro ex studente si è proposto per un
libro ricerca sull’istituto Cannizzaro, e ricorda che il 5-6-7 marzo si terranno le
votazioni per la RSU e per la sostituzione in c.d.i. del prof. Manazza trasferito in

altra scuola. Per la componente genitori in giunta si propone la sig.ra Spagnolo,
votata all’unanimità .La signora Russo ricorda la necessità di ricostituire una nuova
commissione mensa, organizzata in passato dal prof. Manazza.
La seduta è sciolta alle ore 19.
Il presidente

Il segretario

