Verbale n°9
Il giorno 2 ottobre 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. surroga di due consiglieri della componente genitori
3. data elezioni componente studenti in Consiglio d’Istituto e componente genitori e studenti
nei consigli di classe
4. linee indirizzo POF
5. modalità di ricevimento delle famiglie
6. aggiornamento sulla sede di Anguillara
7. regolamentazione dell’accesso con autovetture all’interno delle aree scolastiche
8. varie ed eventuali
Sono presenti: la Dirigente scolastica, prof.ssa Cigliano Maria Cristina, per la componente
genitori le sig.re Di Marco Ivana, Ponzo Rosa e il sig.Marini Remigio; per la componente
docenti i professori Ascani Lorella, Bernoni Mauro, Esposito Alessandra, e Salice
M.Francesca, per la componente ATA le sig.re Tombari Patrizia e Venanzi Rossella, per la
componente alunni Coltrinari Elisa. Sono assenti Ianniello Luigi, Neri Stefania, Tomarchio
Alfia, Zullo Giuliana , Bigagli Federico.
Funge da segretaria la prof.ssa Esposito. Alle ore 15.15 la Presidente , sig.ra Di Marco
Ivana, dopo aver constatato la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
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 9 voti favorevoli e due astenuti.(Delibera n.1)
2° punto dell’o.d.g.: surroga di due consiglieri della componente genitori
Vista la decadenza di due membri del Consiglio d’Istituto, componenti genitori.
Vista la loro appartenenza alle liste n.1 e 2.
Constatata la presenza di primi non eletti in entrambe le liste
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la surroga dei Sigg.ri Marini Remigio e
Serangeli Claudio .
Il Consiglio nomina altresì rappresentante dei genitori nel Gruppo dell’Inclusività il Sig.
Remigio Marini e rappresentante degli studenti Coltrinari Elisa. .(Delibera n.2)
3° punto all’o.d.g.: data elezioni componente studenti in Consiglio d’Istituto e componente
genitori e studenti nei consigli di classe
Vista l’O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive n.267, 293, 277
rispettivamente del 1995, 1996,1998.
Vista la CM 8032 del 7 settembre 2015.
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la data del 29 ottobre quale data di elezione
della componente studenti nel Consiglio d’Istituto e della componente genitori e studenti nei
consigli di classe. (Delibera n.3)

4° punto all’ o.d.g: linee indirizzo POF
La Preside illustra le nuove norme previste dalla legge della Buona Scuola. Tale riforma
entra nell’impianto strutturale della scuola modificandone l’assetto.
La prima novità riguarda il POF che passa da annuale a triennale. Questo cambiamento
comporta il passaggio da una strategia di programmazione a breve termine ad una più a
lungo termine. Il piano triennale, però, partirà dall’anno scolastico 2016/17 mentre per il
presente a.s. 2015/16 si dovrà stilare uno specifico piano annuale. La scadenza entro la quale
si dovrà elaborare sia il POF annuale sia il POF triennale è il 30 ottobre. Il POF triennale è
rivedibile annualmente.
La seconda importante novità riguarda le linee di indirizzo del POF che fino allo scorso
anno dovevano essere indicate dal C.I., mentre la riforma prevede che questa competenza
sia del D.S. La preside afferma che per lei sono molto importanti la condivisione e la
collegialità del lavoro pertanto ha stilato le seguenti linee guida basandosi su volontà
espresse nei precedenti consigli d’istituto e collegi docenti :
-Centralità della strategia di inclusione, di integrazione, di intercultura nel rispetto delle
diversità e dei pari diritti. La scuola promuove azioni a favore degli alunni diversamente
abili , degli studenti con certificazione DSA e di tutti coloro che per altre motivazioni –
provenienza da paesi stranieri, difficoltà psicologiche o economiche- presentino situazioni
che rendano più difficile il processo di interazione all’interno della scuola e della società.
La scuola fa dell’intercultura la chiave per comprendere le differenze e rspettare i diritti
fondamentali.
-Potenziamento della rete tra scuole, volta non solo a realizzare singoli progetti o attività, ma
a promuovere un’azione complessiva nei confronti del territorio, sia relativa a tutti gli aspetti
del processo educativo, sia al ruolo della scuola pubblica come centro di formazione
continua ed educazione permanente per l’intera cittadinanza.
-La scuola si impegna ad un’attività progettuale concentrata sulle forme che garantiscono
una certificazione finale delle competenze acquisite e su quelle che mirino alla innovazione
didattica ed a progetti di ricerca anche in collaborazione con altri enti, nell’ottica del
successo formativo sostanziale. La scuola si impegna ad individuare strategie e modelli
didattici volti al recupero e al sostegno allo studio per la riduzione dell’insuccesso scolastico
e la valorizzazione delle eccellenze.
-la scuola si impegna a riflettere sul processo di valutazione e sulle differenze tra le classi
degli stessi indirizzi.
-La scuola si impegna a migliorare la comunicazione scuola-famiglie-alunni (anche con
maggiore trasparenza sull’utilizzo dei fondi e contributi volontari).
-La scuola si impegna a ridurre la frammentazione dei progetti POF, cercando di presentare
progetti che coinvolgano un maggior numero di studenti ed elaborati eventualmente dai
dipartimenti.
-La scuola si impegna a mettere in atto azioni per rilevare in modo sistematico i risultati
scolastici degli studenti in entrata nella scuola e per confrontarli con i risultati degli studenti
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.
La DS passa ad illustrare anche l’obbligo che la legge prevede di effettuare 200 ore, nel
corso del triennio, a partire dalle terze classi, di alternanza scuola-lavoro . E’ stato già
formato un gruppo di docenti che si sta occupando di individuare enti pubblici e privati che
possano accogliere gli studenti . La sig.ra Ponzo espone la sua esperienza con studenti
mandati presso il suo ufficio per svolgere questa attività. Sottolinea come sia importante
preparare adeguatamente i ragazzi perché possano trarre il massimo beneficio da questa
esperienza.

Si tratta, infine, l’argomento del Comitato di valutazione che da quest’anno prevede al suo
interno la presenza di un docente, un genitore e uno studente scelti dal Consiglio d’Istituto.
Tale Comitato, integrato dai due docenti, eletti dal Collegio Docenti, e da un esperto esterno,
nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dovrà elaborare i criteri di valutazione del
personale Docente, criteri che saranno seguiti dal DS per attribuire la premialità. Il Collegio
dei Docenti ha già provveduto ad eleggere due docenti. Per nominare il genitore e lo
studente si dovrà attendere le elezioni degli studenti e quindi il nuovo Consiglio d’Istituto.
5° punto all’o.d.g: modalità di ricevimento delle famiglie
Il C.D. ha deliberato di effettuare i colloqui con i genitori nel seguente modo : il
ricevimento mattutino avverrà su prenotazione con modalità ancora da stabilire. Per quanto
riguarda i colloqui pomeridiani questi avverranno in due pomeriggi suddivisi in base alla
lettera iniziale dei cognomi degli alunni. In questo modo ogni pomeriggio ci saranno solo
metà genitori per ogni classe, mentre i docenti saranno al completo in tutti e due i giorni.
Con questa nuova modalità si tenterà di limitare i disagi che le famiglie subiscono a causa
delle file che puntualmente si creano in questa occasione. Il C.I. delibera all’unanimità di
accogliere tale proposta del Collegio Docenti, lasciando al docente la possibilità di stabilire
le modalità di prenotazione dei colloqui o la possibilità di ricevere un giorno ogni due
settimane senza appuntamento. (Delibera n.4)

6° punto: aggiornamento sulla sede di Anguillara
La D.S. informa il consiglio su come siano state suddivise le aule della sede di Anguillara
tra il Liceo artistico “Paciolo” ed il liceo “Vian”. Il nostro Liceo ha ceduto tre aule del primo
piano al Paciolo e sono state utilizzate per le nostre classi l’aula di disegno e due uffici (la
presidenza e l’aula adibita a sportello di ascolto con la psicologa) . La preside afferma di
avere incontrato il dirigente della Città Metropolitana con il quale ha concordato la necessità
di elaborare un progetto di divisione definitiva degli spazi . Lunedì ci sarà un sopralluogo
nella sede di Anguillara con la dirigente del Paciolo e i responsabili della sicurezza per
stabilire come comportarsi riguardo alle norme da seguire anche in relazione all’area del
cortile dove, durante l’ingresso e l’uscita degli allievi, si viene a creare spesso una situazione
molto caotica.
A questo proposito la sig.ra Di Marco chiede se ci siano novità a proposito del cancello
chiuso prospiciente il terreno che costeggia via della Mainella. La D.S. risponde che la
questione dell’esproprio di quell’area è bloccata da molti anni e non si intravede soluzione.
Alle 17.00 il sig. Marini lascia la seduta.
La studentessa Coltrinari esprime il desiderio degli studenti di attuare la raccolta
differenziata all’interno dell’Istituto di Bracciano. Per poterla realizzare è necessario
distribuire i contenitori e contattare la ditta Bracciano Ambiente perché venga a svuotarli.
Gli studenti gestiranno le attività di informazione e di sensibilizzazione delle classi.
Il C.I. è favorevole a tale iniziativa. Alle ore 17.10 Coltrinari lascia la seduta.
7° punto: regolamentazione dell’accesso con autovetture all’interno delle aree scolastiche
La sig.ra Ponzo prende la parola per riferire che molti genitori si sono lamentati della
situazione caotica che si viene a creare all’ingresso e all’uscita degli alunni.. La sig.ra Di
Marco si associa dichiarando che anche ad Anguillara sussiste lo stesso problema. Le
lamentele riguardano soprattutto alcuni guidatori che non rispettano le norme previste dal
codice della strada (sosta in punti pericolosi, velocità dei veicoli non in sintonia con la
presenza di pedoni).
La preside afferma che nella recente comunicazione alle famiglie sono state messe per
iscritto a quali regole si devono attenere docenti, genitori e studenti motorizzati. Inoltre

viene stabilita la necessità di sollecitare i comuni sia di Anguillara che di Bracciano, perché
attuino tutte le misure di sicurezza previste nelle aree limitrofe alle istituzioni scolastiche :
cartelli che segnalino la presenza di una scuola, presenza di vigili nelle ore di ingresso ed
uscita, dossi che rallentino la velocità delle autovetture.
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
Sig.ra Ivana Di Marco

La segretaria
prof.ssa Alessandra Esposito

