Verbale del Consiglio d’Istituto n. 8 del 7/07/2017
Il giorno 7 del mese di Luglio dell’anno 2017 alle ore 16:45 nella Sala Docenti del Liceo Scientifico
Statale Ignazio Vian di Bracciano si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Variazione: assestamento bilancio E F 2017;
Proposta modifiche al progetto settimana corta
Calendario scolastico 2017/18
Criteri accorpamento classi
Contributo volontario
Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Istituto è così composto:
GENITORE PRESIDENTE DEL C.D.I.

Sig.ra DI MARCO Ivana

DOCENTE

Prof. BERNONI Mauro

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE

PERSONALE ATA
PERSONALE ATA
GENITORE
GENITORE
GENITORE

STUDENTE

Risultano assenti:

Prof.ssa CHIMIENTI Cosima Stefania Elena
Prof.ssa CAROSI Cristina

Prof.ssa ESPOSITO Alessandra
Prof. GAMBONE Sandro
Prof.ssa NERI Stefania

Prof.ssa SANTACROCE Roberta
Prof.ssa VERZILLI Silvia

Sig.ra TESTARELLA Roberta
Sig.ra VENANZI Rosella

Sig.ra DE MICHELE Luigia

Sig.ra MONGARDINI Elisabetta
Sig. PIETRELLI Loris

ANTONINI Massimiliano

DOCENTE

Prof.ssa SALICE Maria Francesca

STUDENTE

BARONI Davide

STUDENTE
STUDENTE

ARMENTO Luca

IANNIELLO Luca

Prima di dare inizio alla seduta, il Presidente Sig.ra Di Marco comunica che la professoressa
Roberta Santacroce sostituisce in surroga la prof.ssa Parisi, che si è dimessa; quest’ultima è
presente come uditrice.
Constatata la presenza del numero legale e quindi la validità della riunione, il Presidente Sig.ra Di
Marco, dichiara aperta la seduta. Viene nominato segretario il prof. Gambone.

Primo punto all’ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta precedente.

Tutti i membri del Cdi hanno ricevuto in anticipo per mail il testo integrale del verbale della seduta
precedente e sono pertanto chiamati a votarne l’approvazione. Il risultato della votazione è il
seguente: 14 favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. Il Cdi approva pertanto a maggioranza.
Secondo punto all’ordine del giorno: variazione: assestamento bilancio E F 2017.
Tutti i membri del Cdi hanno ricevuto in anticipo, attraverso l’invio via mail, la tabella relativa alle
variazioni di bilancio (allegate al presente verbale) e sono dunque chiamati a votarne
l’approvazione.
La DS chiarisce che tali variazioni sono state già esposte, discusse ed approvate dalla Giunta,
riunitasi prima del Consiglio. Il risultato della votazione è il seguente: 15 favorevoli, nessun
contrario, nessun astenuto. Il Cdi approva, pertanto, all’unanimità. con delibera numero 26.

Terzo punto all’ordine del giorno: proposta modifiche al progetto settimana corta.
Il Cdi discute sulle richieste presentate dai rappresentanti degli studenti durante la scorsa riunione e
si impegna a riportare il resoconto del dibattito al Collegio dei docenti, che si riunirà all’inizio del
prossimo anno scolastico a Settembre 2017.
Le proposte, rilette dalla Presidente, sono:
A. Passare la seconda ricreazione, e qualora fosse possibile anche la prima, da 10 minuti a 15
minuti;
B. Garantire nella settima ora, prevista solo per il triennio del liceo classico, le discipline di:
Educazione Fisica, Religione, Storia dell’arte e laboratorio di Inglese;
C. Evitare i recuperi di sabato mattina, anche nella modalità di simulazione delle prove di Esame,
come proposto dalla DS durante l’ultima seduta;
D. Avere più precisi chiarimenti sulle modalità di recupero;
E. Evitare sovraffollamenti per l’ingresso nella sede di Anguillara, considerando l’orario di entrata
dell’artistico che il prossimo anno anticiperà quello dello scientifico di soli 10 minuti;
F. Assicurare che l’orario venga gestito per blocchi di materie;
G. Evitare di programmare più di un compito in classe al giorno.
Sulla questione dei tempi della ricreazione fanno chiarezza il prof. Gambone e il prof. Bernoni,
sostenendo che la scansione delle ricreazioni nella giornata in cui è prevista la settima ora non può
essere maggiorata, poiché sarà già ridotta di 5 minuti per ora.
Per quel che concerne l’ampliamento di cinque minuti per la prima ricreazione, dopo ampia
discussione, il CdI esprime parere contrario.
Quest’ultimo è dunque chiamato ad esprimersi se sottoporre al Collegio Docenti di valutare la
possibilità di estendere a 15 minuti la seconda ricreazione (lasciando invariata la prima ricreazione
a 10 minuti) nei quattro giorni in cui le ore risultino regolarmente da 60 minuti per la sede di
Bracciano e per tutti e cinque i giorni per la sede di Anguillara.
Il Cdi esprime parere favorevole all’unanimità.
Sulla questione dell’avvicendamento delle discipline per la settima ora del liceo classico, il prof.
Gambone propone di evitare costrittive strutture orarie e di suggerire, invece, alla commissioneorario di dare la precedenza alle classi del classico l’uso della palestra, del laboratorio e/o
dell’inserimento di altre discipline che favoriscano una scansione adeguata dell’orario.
Il Cdi esprime parere favorevole all’unanimità.
Per quel che concerne la terza richiesta, Il Dirigente scolastico chiarisce che molte modalità di
recupero sono state già individuate e che il Collegio Docenti sarà comunque chiamato ad
individuare altre forme di recupero valide sia in ottemperanza agli obblighi contrattuali dei Docenti

sia per la tutela del diritto allo studio degli alunni; chiarisce che, in ogni modo, i rappresentati degli
alunni avranno il quadro chiaro di tutte le suddette modalità a seguito del CdD di Settembre.
Per quanto riguarda i recuperi di sabato mattina, il Cdi si esprime favorevolmente a sottoporre al
Collegio Docenti la proposta di limitare i recuperi di sabato mattina, senza escluderli però a priori.
Il Cdi esprime parere favorevole all’unanimità.
Rispetto alla questione del blocco orario per tutte le discipline, la prof.ssa Santacroce, facendosi in
ciò portavoce della richiesta delle colleghe del corso linguistico, fa presente che per la didattica
delle lingue straniere tale blocco potrebbe essere limitante per lo svolgimento del programma e
controproducente anche in termini di competenze trasmesse ed acquisite, poiché occorre tener
presente che nell’indirizzo linguistico ogni lingua straniera è ripartita tra due docenti : quella
curricolare e quella madrelingua. Chiede pertanto che la proposta del blocco orario non venga
estesa alle discipline caratterizzanti dell’indirizzo linguistico. La prof.ssa Esposito chiede di
attenersi allo spirito del progetto “settimana corta” sostenendo che ogni docente ha il dovere di
adeguare la didattica ad un nuovo modo di progettazione, che tenga conto della nuova scansione
oraria anche perché il progetto votato al Collegio e presentato ai rappresentati degli studenti non
limita i blocchi orario ad alcune discipline, ma li estende a tutte quelle il cui monte ore lo permette.
Il Dirigente scolastico precisa infine che è necessario dare per scontato che i singoli docenti
dovranno adeguare la propria didattica ai parametri del progetto già approvato, pertanto si chiede
evitare di portare in collegio un’ ulteriore discussione su eventuali deroghe al progetto.
Il Cdi esprime parere favorevole a maggioranza; la prof.ssa Santacroce vota esprimendo parere
contrario.
Sulla possibilità di limitare le verifiche ad una sola per ogni giorno, il dirigente scolastico Prof.ssa
Chimienti chiarisce che tale limitazione è prevista a norma di legge solo nei casi di DSA; chiede
agli alunni di considerare che l’aumento delle verifiche spesso coincide con un aumento delle
possibilità date agli alunni per effettuare recuperi e con una necessità di predisporre una valutazione
significativa anche per il trimestre. Comprendendo tuttavia le loro difficoltà, fa propria la richiesta
degli alunni e dichiara che si farà portavoce presso il collegio docenti della necessità di attivare un
miglior coordinamento all’interno dei Cdc per le verifiche, chiarendo anche che con l’adozione del
registro elettronico (assolutamente improrogabile a partire dall’anno venturo), i singoli docenti
avranno una visione al dettaglio anche delle attività degli altri, all’interno di un planning preposto
ad ottemperare proprio a questa necessità organizzativa.
Per quel che concerne la richiesta di evitare il sovraffollamento nell’orario di entrata per il plesso di
Anguillara, dove convivono due indirizzi , la DS chiarisce infine che, dal prossimo, ci sarà un unico
responsabile di rete del servizio di prevenzione e protezione: pertanto vi sarà un unico piano di
rischio che limiterà gli eventuali disservizi creatisi negli anni precedenti.
Quarto punto all’ordine del giorno: calendario scolastico 2017/18
Il Dirigente scolastico informa il Cdi che il Collegio dei docenti ha approvato il calendario
scolastico come di seguito descritto; lo stesso è stato anche condiviso con i Dirigenti scolastici della
rete di zona al fine di favorire, per i residenti del comune di Bracciano, l’approvazione del
medesimo adeguamento del calendario scolastico per l’A.s.2017-18:
Inizio anno scolastico 14 settembre 2017 (un giorno di anticipo rispetto al calendario imposto dalla
regione Lazio).
Fine anno scolastico: 8 giugno 2018 (come previsto dal calendario imposto dalla regione Lazio).
Sospensione dell’attività didattica nei giorni 2-3 Novembre 2017 e 30 aprile 2018 (non previsti dal
calendario imposto dalla regione Lazio).
L’adeguamento con un solo giorno di anticipo garantisce un numero di giorni scolastici pari a 173
annui, validando l’a.s. 2017-2018 a norma di legge.
Il Cdi è chiamato a votare sull’ approvazione del calendario scolastico come sopra descritto ed il
risultato della votazione è il seguente: 15 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.
Il Cdi approva dunque all’unanimità con delibera numero 27.

Quinto punto all’ordine del giorno: criteri accorpamento classi
Il prof. Bernoni fa presente che spesso negli anni precedenti si è discusso sui criteri per gli
accorpamenti di classi e chiede anche al Cdi di regolamentare in maniera chiara per il prossimo
anno dei criteri generali applicabili a diverse situazioni e/o di sottoscrivere in via ufficiale quelli
finora attuati ipso facto.
L’attuale Cdi viene di seguito informato che il criterio attivato fino ad ora è stato quello dello
smembramento della classe con minore numero di alunni rispetto alle altre.
Il dirigente scolastico comunica al Cdi la situazione aggiornata a fine Giugno, considerando per
ognuna delle future quarte il numero totale degli alunni comprensivo di eventuali bocciati nella
classe precedente alla fine dell’A.s. 2016/17: 22 alunni in 4A, 20 alunni in 4B, 16 alunni in 4C e
22 alunni in 4D.
Pertanto, dopo aver optato per applicare lo stesso criterio individuato negli anni precedenti, viene
scelta per lo smembramento la classe meno numerosa. Quindi non si formerà per l’anno venturo un
4C e gli alunni verranno divisi come segue: 5 alunni in 4A che raggiungerà un totale di 27; 6 alunni
in 4B che raggiungerà un totale di 26; 5 alunni in 4D che raggiungerà un totale di 27. La Ds
chiarisce che, vista la situazione, si cercherà di tener conto dei desiderata degli alunni e si favorirà
a tal proposito l’elaborazione di proposte da parte di questi ultimi finalizzate alla creazione dei
gruppi da ridistribuire nei futuri quarti. Anche per gli anni a venire,
Il Cdi è chiamato a votare per scegliere come criterio per l’accorpamento, quello dello
smembramento della classe più piccola e l’esito della votazione è il seguente: 15 favorevoli, nessun
contrario, nessun astenuto.
Il Cdc approva pertanto all’unanimità con delibera numero 28.
Il dirigente scolastico informa il Cdi che, nonostante quanto deliberato, si cercherà comunque di
ottenere in organico di fatto l’eventuale classe quarta aggiuntiva, qualora non venga accettata la
proposta di ottenere una classe prima scientifico in più, alla luce del totale degli iscritti tra la sede di
Bracciano e di Anguillara.
Sesto punto all’ordine del giorno: contributo volontario
Per riprendere l’argomento già affrontato nella seduta precedente del Cdi, viene letto un estratto del
verbale precedente che viene di seguito riportato:
“La D.S. evidenzia le conseguenze della campagna negativa esercitata, anche sui social network, nei
confronti del contributo volontario che nel nostro liceo, come anche in tutte le altre scuole, ha subito un
sensibile calo. Considerando l’importanza del contributo volontario ai fini del sostegno delle attività
didattiche, la D.S. chiede al C.d.I. di individuare una modalità di pagamento che, per quanto minima, possa
assicurare il rientro di almeno una parte delle spese. Propone di rendere obbligatorio almeno il pagamento
del libretto, da rinnovarsi ogni anno, insieme alle spese per l’assicurazione. In merito al rinnovo del libretto
si sottolinea da parte dei membri del C.d.I. l’importanza di identificare con sicurezza l’alunno con una foto e
la necessità di cambiare ogni anno il colore del libretto in modo da poter vigilare meglio sulle
giustificazioni presentate dagli alunni.
La D.S. propone di chiedere all’iscrizione una quota fissa di 30 euro per coprire almeno le spese del
libretto, dell’assicurazione e delle fotocopie, lasciando sempre e comunque come tetto massimo per il
contributo volontario la somma di 100 euro.”
La sig.ra De Michele chiede di inserire e rendere palese ai genitori attraverso il sito internet un
chiarimento relativo agli obiettivi raggiungibili con il contributo volontario in maniera tale da far
comprendere l’effettiva necessità di reperire risorse per il buon funzionamento della scuola, senza
disattendere il principio di “volontarietà” del contributo stesso. Il signor Petrelli sottoscrive la

necessità di palesare gli obiettivi che si vorrebbero ottenere con il contributo volontario, poiché ha
ravvisato a tal proposito ancora fraintendimenti e confusione da parte di alcuni genitori con cui ha
conferito.
Il Cdi è chiamato a votare sulla seguente proposta: chiedere il contributo volontario alle classi
successive alle prime a partire dal settembre 2017 mediante avviso sul sito internet dell’istituto che
spieghi tutte le motivazione e le modalità scelte dal Cdi.
Il Cdc approva pertanto all’unanimità con delibera numero 29.
A seguito della votazione, alle ore 18:20 le rappresentati della componente ATA ( Sig.ra Venanzi e
Sig.ra Testarella) lasciano la seduta; Il Cdi continua regolarmente essendo garantito il numero
legale dei partecipanti.
Settimo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali
Il dirigente scolastico prof.ssa Chimienti comunica che integreranno la commissione formazioneclassi per l’A.s. 2017-18 il prof. Rivellini e la prof.ssa Verzilli, poiché la Prof.ssa Ascani, deputata
negli anni precedenti a rappresentare la componente docente durante tale procedura, potrebbe essere
assente per problemi personali.
Il Presidente Sig.ra Di Marco, informa il Cdi che il sig. Marini ha comunicato la sua volontà a voler
mantenere la nomina come rappresentante della componente genitori all’interno del comitato di
valutazione.
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.40.

Il segretario
F.to Prof. Sandro Gambone

Il Presidente del CdI
F.to Sig.ra Ivana Di Marco

