VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 1/ 2014

Il giorno 03/10/2014, alle ore 12:45, nell’aula dei docenti del Liceo Scientifico Statale “I.Vian”, sede di
Bracciano, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del D.S.;
3) Proposta attivazione nuovi indirizzi;
4) Data elezioni per il rinnovo OO.CC.;
L’OdG è stato successivamente integrato dai seguenti punti:
5) Richiesta locali da parte del Coro Polifonico di Bracciano:
6) Richiesta locali da parte dell’Ass.ne culturale Sophosfera;
7) Richiesta visita pastorale del Vescovo Monsignor Romano Rossi;
8) Varie ed eventuali.
Il Consiglio risulta composto come segue:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Frettoni
Presidente
Sig.ra Ivana Di Marco (Simonelli Flavia-2I)
Genitori
Sig.ra Venerina Marziano (Balzano Sara-IIIY)
Sig.ra Rosa Ponzo (Napoletano Viviana-IIX Napoletano Simone-3B)
Sig.ra Tiziana Tamborrini (Baldacci Marta-2G)
Docenti
Prof.ssa Lorella Ascani
Prof. Mauro Bernoni
Prof.ssa Alessandra Esposito
Prof. Luigi Ianniello
Prof.ssa Stefania Neri
Prof.ssa Maria Francesca Salice
Prof.ssa Alfia Tomarchio
Prof.ssa Giuliana Zullo
Non docenti
Sig.ra Gemma Ciccioli
Sig.ra Rosella Venanzi
Studenti
Vincenzo Pellegrino 5I
Isabella Troisi IIIX

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
A
X

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario la prof.ssa
Ascani.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della riunione del 17/06/2014 è presente già da tempo sul sito; il DS chiede che in detto
verbale a proposito della richiesta di nuovi indirizzi di studio inserita nel punto 2) all’o.d.g., ed in
particolare del Liceo Linguistico per la sede staccata di Anguillara Sabazia, il passaggio venga

integrato con l’espressione “con eventuale insegnamento della lingua spagnola, presente nei
curricula delle scuole medie del territorio”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Comunicazioni del D.S.
Il DS intende dare chiarimenti rispetto alla data di inizio delle lezioni dopo le vacanze estive: il
calendario deliberato dalla Regione Lazio indicava nel 15 settembre l’apertura delle scuole, salvo
casi in cui l’anticipo fosse dovuto a particolari esigenze (ad esempio progetti di alternanza scuolalavoro o di recupero). L’USR ha successivamente richiamato con apposita nota quanto prescritto
dalla delibera regionale, confermando l’inderogabilità della data, fatto che – dopo una iniziale
perplessità relativa all’autonomia delle singole scuole nell’adattamento del calendario - l’ha indotta a
non dare attuazione alla delibera degli OO.CC. del liceo Vian sull’apertura anticipata al 12
settembre.
In merito alle perplessità manifestate dai genitori circa il permanere dell’orario delle lezioni
ridotto a 4 ore giornaliere, il DS spiega che ciò è dovuto al fatto di non penalizzare l’utenza a fronte
di un organico non ancora completo; spiega che, in primo luogo, le graduatorie definitive di
seconda e terza fascia non sono ancora state pubblicate e che – in questa situazione di attesa - i
supplenti convocati dalla scuola non sempre si sono presentati o non hanno accettato la nomina o
hanno poi fatto valere diritti tutelati dalla legge. Vi sono poi spezzoni orari di insegnamento - in
ragione della presenza di docenti con part-time , semiesonero, aumento del numero delle classi
(scientifico di Anguillara, linguistico di Bracciano)- difficili da collocare e/o graduatorie esaurite .
Nasce un breve dibattito con interventi diversi sulle cause e le soluzioni possibili di questo problema.
Il Dirigente Scolastico fa presente che la scelta di ricorrere ad un orario ridotto accomuna molte
scuole; a fronte di ciò il liceo Vian si è attivato e si sta attivando con tutti i mezzi a sua disposizione
e comunque lunedì entrerà in vigore un orario definitivo, che sarà forse passibile di qualche
variazione a seguito delle ultime nomine e/o di aggiustamenti didattici.
Successivamente il DS comunica ai presenti che sono state acquistate complessivamente 21
LIM per la sede di Bracciano e che tutte le classi della sede di Anguillara sono state dotate di LIM.
E’ previsto che i docenti vengano formati per l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Alle ore 13:15 la sig.ra Marziano lascia la seduta, il numero legale è comunque mantenuto.
3) Proposta attivazione nuovi indirizzi;
Il DS ha recepito le istanze presentate dall’utenza di Anguillara di attivazione di un indirizzo
di studio in cui fosse presente la lingua spagnola, insegnata presso le scuole secondarie di primo
grado della zona; ha inoltre osservato che la sede di Bracciano è fornita di ottime strutture sportive
sia all’interno dell’Istituto che nelle immediate vicinanze e che la zona di Bracciano ha una forte
tradizione nello sport giovanile. Questo ha portato il DS a chiedere al Collegio Docenti del
2/10/2014 di esprimersi in proposito della richiesta di attivazione di nuovi indirizzi di studio.
Il Collegio si esprime favorevolmente circa l’attivazione di un Liceo delle scienze umane ad
indirizzo socio-economico con insegnamento dello spagnolo come seconda lingua straniera e di un
liceo scientifico ad indirizzo sportivo.
Il Presidente osserva che si tratterebbe di una buona diversificazione dell’offerta formativa.

La sig.ra Ponzo auspica che si possa porre altrettanto interesse anche alle discipline musicali e
coreutiche anche se, come osserva il DS, questo tipo di indirizzo presenterebbe grossi problemi
riguardanti le strutture necessarie. La sig.ra Tamborrini chiede se non si possa attivare un indirizzo
in collaborazione con l’Ist. Cambridge, già presente in qualche liceo di Roma. In questo caso,
chiarisce il DS, sarebbe necessaria la presenza di docenti opportunamente formati e il progetto
comporterebbe notevoli spese aggiuntive a carico dell’utenza.
Ritenendo esaustivi i chiarimenti e di avere analizzato la questione, il Presidente chiede al Consiglio
di esprimersi in merito e di votare per la richiesta di attivazione di:
un corso di Liceo delle scienze umane ad indirizzo socio economico con insegnamento dello
spagnolo come seconda lingua, presso la sede di Anguillara;
un corso di liceo scientifico ad indirizzo sportivo, presso la sede di Bracciano
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera N.3).
Per concludere questo punto all’OdG il DS risponde ad una domanda fatta precedentemente
dal Presidente circa l’orario di convocazione del Consiglio odierno. La richiesta di attivazione dei
nuovi indirizzi in vista del piano di dimensionamento provinciale deve essere presentata entro il
6/10/2014, secondo una comunicazione pervenuta alla stessa Dirigente solo alla fine della settimana
scorsa e, vista la precedente convocazione dei Consigli di Classe per le ore 14.30, la conclusione
delle lezioni alle ore 12,25 e la necessità di dover convocare anche il Collegio Docenti per acquisire
la delibera sotto l’aspetto didattico, l’unica soluzione possibile è stata quella adottata.
4) Data elezioni per il rinnovo OO.CC.;
Il rappresentante dei non docenti sig. Carlo Rossi è trasferito in altro istituto , è stata
nominata per surroga la sig.ra Gemma Ciccioli che però ha presentato la rinuncia alla nomina; verrà
nominata per surroga la sig.ra Patrizia Tombari.
Entro il 31 /10 si dovrà procedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori
nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto e di un rappresentante
degli studenti nella Consulta provinciale. Visti i tempi necessari per la preparazione delle operazioni
di voto e la presentazione delle liste si è pensato di stabilire come data il 28/10/2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La prof.ssa Esposito chiede che vengano trasmesse alla sede di Anguillara, tutte le
informazioni in merito quanto prima.
5) Richiesta locali da parte del Coro Polifonico di Bracciano;
La sig.ra Venanzi espone l’attività del Coro polifonico e la tipologia degli incontri che il
gruppo tiene in orario serale. Il Consiglio approva all’unanimità
6) Richiesta locali da parte dell’Ass.ne culturale Sophosfera;
L’associazione Sophosfera è riconosciuta dal Comune di Bracciano ed opera nel recupero
scolastico di alunni delle scuole medie e superiori. Il DS esprime la propria perplessità circa la
presenza di minorenni e di persone estranee alla scuola anche in virtù delle nuove dotazioni delle
classi dell’Istituto, oltre al fatto che l’attività non è a titolo gratuito; inoltre le attività di recupero
sono previste anche in estate, nel periodo degli Esami di Stato, a differenza del CTP che sospende le

attività con la fine della scuola e provvede anche a fornire personale di sorveglianza. La studentessa
Troisi si dichiara favorevole in quanto trova positiva l’apertura della scuola nel pomeriggio e la
possibilità offerta agli studenti di studiare insieme; anche la sig.ra Tamborrini trova positivo
l’utilizzo nel pomeriggio dei locali della scuola.
Alle ore 14:00 il prof. Bernoni lascia la riunione; permane il numero legale.
Il Presidente mette ai voti la richiesta dei locali da parte dell’Ass.ne Sophosfera; la richiesta
è respinta a maggioranza con 4 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti.
7) Richiesta visita pastorale del Vescovo Monsignor Romano Rossi
Il Vescovo Monsignor Romano Rossi ha chiesto di incontrare il DS e gli studenti del Liceo Vian in
occasione della visita pastorale al territorio in un clima di franco ed aperto dialogo ed ascolto con le
componenti della scuola. La studentessa Troisi indica come utile ed auspicabile qualsiasi incontro
con personalità disponibili al dialogo ed al confronto ed afferma che questa visita è una occasione
da non perdere. La sig.ra Tamborrini, invece, si dichiara contraria a qualsiasi iniziativa che tenda a
rendere difficile un impianto davvero laico della scuola pubblica. Ci si interroga sul senso della
laicità ed anche sulle modalità dell’intervento: il Ds dichiara che un intervento limitato alle classi
impegnate nelle ore di religione, così come proposto dai docenti di IRC per semplificare
l’organizzazione, finirebbe per fare assumere all’incontro un carattere catechistico e confessionale,
che non appartiene allo spirito della richiesta, come confermato anche dall’intervento della prof.ssa
Salice che conosce la personalità aperta del vescovo; propone invece l’apertura dell’iniziativa,
tramite apposita circolare da indirizzare a tutti, anche se sulla base di una libera e spontanea
adesione dei docenti e degli alunni. Il dibattito sull’argomento si protrae con interventi di segno
contrario.
Il Presidente mette ai voti la proposta, che viene accolta con una maggioranza di 7 voti a
favore contro 4 voti contrari.
Alle ore 14:30 il prof. Ianniello lascia la seduta; permane il numero legale.

8) Varie ed eventuali.
La sig.ra Tamborrini riferisce della infiltrazione di acqua piovana nella palestra della sede di
Anguillara avvenuto in occasione delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Il Ds riferisce che alcune
tegole si sono spostate e che ha provveduto ad informare
la Provincia per le riparazioni del caso e che
comunque ha inviato un dossier su tutti gli interventi necessari nelle due sedi, come segnalati dal RSPP,
Geom. Fausto Marsicola.
Viene di nuovo espressa la notevole difficoltà di circolazione nell’area esterna della sede di
Anguillara; la situazione è notevolmente peggiorata a causa dell’aumento della popolazione scolastica e,
probabilmente, anche al fatto che per l’orario ridotto le classi dello scientifico del Vian e quelle
dell’artistico di Anguillara entrano ed escono insieme. Il DS richiama la necessità di applicare le
disposizioni già adottate lo scorso a.s. e richiamate nella circolare di inizio anno. Il DS si attiverà di
nuovo presso le autorità competenti, tenendo monitorata la situazione anche in vista del passaggio
all’orario completo.
Alle ore 14:40 la prof.ssa Esposito lascia la seduta; permane il numero legale.
La studentessa Troisi chiede chiarimenti in merito al numero delle uscite didattiche di un giorno; il
DS fornisce spiegazioni in merito e sulle problematiche relative non solo alla sostituzione dei docenti
accompagnatori ma anche ai costi che le famiglie devono sostenere per uscite che comportano il
pagamento di un biglietto per i mezzi pubblici o di un pullmann, oltre che quello per l’attività
programmata, affermando comunque che le uscite sono consentite sicuramente fino ad un numero
massimo, individuato in Collegio, di 3 uscite per classe nel corso dell’a.s., viaggio di istruzione
escluso.
La rappresentante degli alunni espone poi le problematiche relative al fatto di reperire un docente che
si occupi di coordinare il progetto del giornalino scolastico in una maggiore autonomia della
redazione studentesca rispetto al passato. Viene richiesto alla studentessa di individuare tra i docenti
qualcuno che funga da referente, oltre ad uno studente maggiorenne responsabile.
I rappresentanti dei genitori chiedono di rendere più veloce e completa la trasmissione delle
informazioni, con riferimento anche a quanto accaduto in occasione della chiusura della sede di
Anguillara per la presenza di vespe; il DS informa che il luogo istituzionalmente deputato per la
comunicazione è il sito web della scuola e che si può pensare comunque a compilare una mailing list
dei rappresentanti di classe, per raggiungere tutti anche in situazioni di emergenza. L’allestimento del
sito, che va rinnovato, sarà affidata ad esterni ed è stata nominata una docente con funzione strumentale
per l’innovazione tecnologica, cui affidare tra gli altri compiti quello dell’aggiornamento del sito stesso.

Alle ore 15:00 essendo esauriti gli argomenti all’OdG , la seduta è tolta.

Bracciano 03/10/2014
Letto approvato e sottoscritto

Il segretario

il presidente

