Verbale n.11
Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 15.00, nell’aula docenti si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo
“I.Vian “ di Bracciano per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Variazioni di bilancio al 30/11/2015;
3. Radiazione residui;
4. Compenso per esperti esterni, art.40 del DI 44/01;
5. Importo minute spese del DSGA;
6. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, art.34 del DI 44/01; Delibera limite superiore di
spesa e Regolamento acquisti;
7. Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
8. Accordo di rete scuole del comprensorio del lago di Bracciano;
9. Protocollo d’intesa per la creazione di una rete locale tra Istituzioni scolastiche ed Enti Pubblici
e privati con finalità progettuali su Fondi Strutturali 2014-2020;
10. Accreditamento Regione Lazio;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti: la Dirigente scolastica, prof.ssa Cigliano Maria Cristina, per la componente genitori la
sig.ra Ponzo Rosa e i sig.ri Marini Remigio e Serangeli Claudio; per la componente docenti i professori
Ascani Lorella, Bernoni Mauro, Esposito Alessandra, Salice M.Francesca, Ianniello Luigi, Neri
Stefania; per la componente ATA la sig.ra Venanzi Rosella, per la componente alunni Coltrinari Elisa,
Cappelli Danilo e Chima Alessio. Sono assenti Di Marco Ivana, Tombari Patrizia, Tomarchio Alfia,
Zullo Giuliana, Bianchini Matteo. All'odierna seduta del CdI è presente anche il DSGA, la Dott.ssa
Persiani.
Funge da segretaria la prof.ssa Neri. Data l'assenza della Presidente Sig.ra Di Marco Ivana, la
Vicepresidente sig.ra Ponzo Rosa, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 15.15.
1° punto all’o.d.g.: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
La presidente inizia la lettura del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato con 12 voti
favorevoli e un astenuto(Delibera n.1).
2° punto dell’o.d.g.: variazioni di bilancio al 30/11/2015.
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio evidenziate rispetto al programma Annuale E.F. 2015,
evidenziandone le variazioni in entrata maggiori e minori. Il documento che riporta tali dati viene
allegato al presente verbale (All.1) e approvato all'unanimità (Delibera n.2).
La sig.ra Ponzo mette in evidenza il forte calo nell'ultimo biennio del contributo volontario, chiedendo
ai rappresentanti degli studenti di sensibilizzare la componente studentesca a tale riguardo. Coltrinari
Elisa ritiene che il maggior ostacolo sia rappresentato dai genitori e chiede ai rappresentanti di questi
ultimi di coinvolgere le famiglie. Il sig. Serangeli propone di rendere ben chiare alle famiglie le voci per
le quali i soldi dei contributi sono necessari, come ad esempio l'assicurazione. La sig.ra Venanzi propone
di abbassare il tetto di contribuzione. Il DS sottolinea che nella proposta di programma Annuale, che si
accinge a presentare al Consiglio, siano state chiaramente messe in evidenza e distinte le voci di spesa

per le quali si chiede il contributo volontario; tali voci non riguardano in alcun modo il funzionamento
amministrativo della scuola, ma solo quello didattico e i possibili investimenti. Ritiene che vari fattori
abbiano determinato un decremento così netto del versamento volontario, per cui oggi è difficile fare
una previsione su quante famiglie verseranno il contributo. Il DS fa notare come sia importante
sgombrare il campo dall’idea che questi soldi servano al funzionamento della scuola in senso stretto e
come sia necessario rinforzare nelle famiglie e in tutte le componenti scolastiche il senso di
appartenenza e di corresponsabilità.
Il sig. Serangeli chiede di pubblicare le spese effettuate grazie al versamento del contributo sul sito della
scuola, che, essendo tra le più virtuose nel sistema regionale e nazionale, può anche in tal modo rendere
noti i propri punti di forza. La prof.ssa Salice propone la distribuzione di volantini informativi a
riguardo da distribuire nei giorni degli open-day. La prof.ssa Esposito propone di distribuirli anche
all'atto dell'iscrizione.
A questo punto, il DS propone di anticipare la discussione del settimo punto dell'o.d.g., ovvero quello
riguardante il Programma Annuale Esercizio finanziario 2016. Il Consiglio approva.
7° punto all’o.d.g.: viene distribuita a tutti i componenti del CdI copia della relazione al programma
annuale 2016, che viene illustrata nei suoi punti essenziali dal DS. Il DS fa notare come il POF
approvato in data 20/11/2015 sia affiancato dal POF triennale, che deve essere approvato a gennaio
2016, ed evidenzia l'importanza della gestione delle risorse anche riguardo ai finanziamenti dei Fondi
Europei. Il programma è approvato all'unanimità (Delibera n.3) e viene allegato al presente verbale
(All.2).
Alle ore 17.00 al prof.ssa Ascani lascia la riunione.
3° punto all’o.d.g.: radiazione residui. Il DSGA informa dell’esigenza di radiare residui non più esigibili
e li illustra. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 4) (All. 3)
4° punto all’ o.d.g: compenso per esperti esterni, art.40 del DI 44/01.Il CdI deve deliberare l'importo da
corrispondere ad eventuali esperti esterni con attività di insegnamento. Viene proposto di equiparare tale
compenso a quello dei docenti interni (35,00 Euro lordo dipendente). Per il lavoro di tutoraggio viene
proposta la cifra di 25,00 Euro lordo dipendente. Il CdI approva all'unanimità (Delibera n.5).
5° punto all’o.d.g: importo minute spese al DSGA. A tal riguardo il DSGA chiede di poter usufruire di
un fondo di 500,00 Euro per le spese minute. Il CdI approva all'unanimità (Delibera n.6).
6° punto: attività negoziale del Dirigente Scolastico, art. 34 del DI 44/01. Il DS spiega come il DI 44/01
preveda per le scuole la cifra di 2000,00 Euro per l'acquisto di beni di servizio, precisando che il CdI
aveva già fissato in precedenza il limite a 3000,00 Euro. Dopo ampia discussione, su proposta dei
genitori, viene innalzato il tetto di cui all’art. 34 del DI 44/01 a 10.000,00 Euro. Il CdI approva
all'unanimità (Delibera n.7).
8° punto dell'o.d.g.: accordo di rete scuole del comprensorio del lago di Bracciano e rete progetto
“Nuove idee per la didattica laboratoriale per i licei scientifici”. Il DS spiega le finalità dell’accordo di
rete tra le scuole del comprensorio del lago.
Il DS illustra il progetto “Nuove idee per la didattica laboratoriale per i licei scientifici”.
Il Consiglio d’istituto si esprime positivamente all’unanimità (Delibera n.8).
9° punto dell'o.d.g.: 9. Protocollo d’intesa per la creazione di una rete locale tra Istituzioni scolastiche
ed Enti Pubblici e privati con finalità progettuali su Fondi Strutturali 2014-2020. Il DS illustra il
contenuto del protocollo d’intesa, spiegando come questo accordo sia finalizzato a rispondere a bandi
europei. Informa che la scuola capofila è stata individuata nell’IIS Petrocchi di Palombara Sabina, nella
veste del Dirigente Scolastico Sonia Foli. Il DS chiede l'approvazione del CdI per l’adesione del Liceo
Vian a tale accordo. Il CdI approva all'unanimità (Delibera n.9).
10° punto dell'o.d.g.: accreditamento regione Lazio. Il DS chiede l'approvazione dell'accreditamento del
Liceo Vian presso la Regione Lazio come ente di formazione. Il CdI approva all'unanimità (Delibera
n.10).
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,30.
Il presente verbale è stato redatto sulla base di una minuta fedele stesa contestualmente.
La Presidente
La segretaria
F.to Sig.ra Ponzo Rosa
F.to Prof.ssa Neri Stefania

