Estratto di delibera CONSIGLIO di ISTITUTO del 30/09/2016

Il giorno venerdì 30/09/2016 alle ore 15:30 presso la sala docenti del Liceo classico “Ugo Foscolo”
di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione agli atti, per discutere il
seguente o.d.g:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. PTOF e organico dell’autonomia: adeguamento alle situazioni di fatto. Progetti che
richiedono individuazione di esperto esterno
3. Parere sulle modalità di ricevimento colloquio docenti/genitori deliberate dal collegio
docenti
4. Criteri viaggi di istruzione
5. Reti di Ambito 15 di cui all’art. 1 c. 70 e ss. Legge n.107 del 13/07/2015
6. Adesione Reti e PNSD Biblioteche digitali
7. Date di rinnovo annuale degli organi collegiali per i consigli di classe e di rinnovo triennale
per le componenti studenti, docenti e genitori
8. Varie ed eventuali
Sono presenti il D.S. prof. Lucio Mariani, il presidente sig. Gaetano Trezza; per la componente
docenti i proff. Azzini Maria Cristina, Febbraro Giuseppina, Montani Elena, Petrucci Marcella,
Vittorini Virginia; per la componente ATA il sig. Mondano Galileo, per la componente genitori il sig.
Paterna Stefano. Verbalizza Petrucci Marcella.
Rilevata la presenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. in apertura di
seduta il Dirigente chiede dal consiglio di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto:
Richiesta chiusura prefestivi 2016/2017, su richiesta del personale ATA. Il consiglio approva
all’unanimità l’inserimento del punto prima delle Varie ed eventuali.
(…)

Il Dirigente introduce dunque il secondo punto riferendo al consiglio quanto segue: il piano
triennale dell’offerta formativa del liceo, rispetto alla prima matrice, ha registrato alcune
modifiche già lo scorso anno scolastico in quanto dall’Ufficio scolastico Regionale sono state
individuate unità docenti in organico dell’autonomia non corrispondenti alle richieste avanzate
dalla scuola. In particolare per la disciplina di Matematica e Fisica, che non risulta assegnata, né
per la disciplina di Italiano e Latino. Attualmente il personale docente individuato come Organico
di potenziamento ricopre i seguenti ambiti disciplinari: Storia dell’arte e Arti pittoriche, Discipline
musicali, Diritto, Scienze, Lingua Inglese. Il Dirigente comunica che dall’inizio dell’anno scolastico
corrente sono intervenute ulteriori fasi di mobilità del personale docente già individuato secondo
una complessa ed elaborata procedura nel mese di agosto (invio di curriculum alle istituzioni
scolastiche degli interessati appartenenti all’Ambito 15 e successiva chiamata da parte del
Dirigente), nello specifico di quei docenti che, ottenuto incarico triennale presso il nostro liceo,
hanno chiesto assegnazione provvisoria presso altra sede e sono stati di conseguenza trasferiti
(docenti: Valentini, Scienze; Costanzo: Sostegno; Ferrenti: Diritto) lasciando ad oggi vacanti
cattedre per le quali si dovrà procedere ad ulteriori individuazioni di personale. Questa fase
indubbiamente potrà incidere sull’offerta formativa da presentare alle classi. Inoltre, il Dirigente
comunica di essere a tutt’oggi in attesa di indicazioni dall’Ufficio scolastico regionale in merito
all’assegnazione agli aventi diritto delle 12 ore di Part-Time disponibili per la classe di concorso
A051, a cui si sta ovviando attraverso l’organico dell’autonomia. Il Dirigente ricorda infine che la
presenza di docenti di organico di potenziamento è stata, già lo scorso anno scolastico,

decisamente positiva e produttiva nella formazione degli allievi. In merito poi ai progetti che
richiedono l’esperto esterno si conferma la necessità di pubblicare il bando per i seguenti ambiti:
lingua inglese, francese e spagnola;
cinematografia;
teatro;
gioco degli scacchi;
ECDL.
Il Consiglio approva all’unanimità [delibera n° 137] la pubblicazione dei bandi relativi alle attività
progettuali per:
Progetto lingue comunitarie (lingua inglese, francese e spagnola);
Lab. Cinematografia;
Lab. Teatro;
Gioco degli scacchi;
ECDL,
e la conseguente individuazione di esperti esterni attraverso bando.
In relazione al progetto Arte, Fare, Vedere, in altri anni affidato ad esperto esterno, il Dirigente
precisa che sarà seguito da una docente interna di organico di potenziamento, sopraggiunta
nell’istituto nel corrente anno scolastico. I docenti poi che hanno nell’orario di servizio ore a
disposizione, potranno impiegarle per attività di recupero e potenziamento, sia nel progetto
continuità con la scuola media (da avviarsi nell’immediato) sia nel corso dell’intero anno
scolastico. I giorni di apertura pomeridiana della scuola sono: LUNEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI. Le
attività dovranno terminare entro le 16.30.
Si individua successivamente il contributo richiesto alle famiglie per la partecipazione degli
studenti alle suddette attività extracurricolari. Il consiglio delibera alla unanimità [delibera n°138]
le seguenti quote di partecipazione:
Cinematografia 50 euro
Gioco degli scacchi 50 euro
Corso di lingua inglese certificazione PET 100 euro, FIRST 120 euro, CAE/IELTS 130
Corso di lingua francese certificazione DELF 100 euro
Corso di teatro 80 euro
Patente ECDL 80 euro
(…)

Si passa alla trattazione del quarto punto. A seguito di un recente incontro tra il Dirigente
scolastico, il Direttore dei servizi amministrativi e il docente referente della funzione strumentale
prof. Luca Silvestri, in merito alla pianificazione dei viaggi di istruzione, e anche su sollecitazione
del collegio docenti, si propone di individuare per le classi tempi e mete dei viaggi, preferendo il
territorio nazionale in modo da contenere i costi, e il periodo autunnale per evitare un eccessivo
carico di impegni ed iniziative in primavera, così come segnalato in collegio docenti:

DESTINATARI
Classi prime – uscite in
giornata Classi prime di
Potenziamento teatrale
Classi seconde

META
Pompei e Campania; Roma e
territorio
Milano (teatro Piccolo e
teatro Alla Scala)
• Puglia,
Lucania
(Matera)

PERIODO
Tutto l’anno
10-11 Gennaio 2017
Novembre
Maggio

•

Sicilia e Siracusane

Classi terze
Classi quarte

Viaggio della memoria
• Liguria, Torino, Nizza
• Sicilia e Siracusane

Classi quinte

Venezia,
Lubiana

Trieste,

Febbraio - Marzo
Novembre
Maggio

Carso, Novembre

La prof.ssa Azzini suggerisce di concentrare l’interesse delle classi quarte sul viaggio in Sicilia,
lasciando alle seconde altre mete. Il genitore sig. Trezza chiede il motivo per cui il viaggio della
memoria venga rivolto agli studenti delle classi terze piuttosto che delle classi quinte, dove il
programma di storia affronta nello specifico quell’argomento. Il Dirigente spiega che già all’inizio
del triennio i giovani possono ricevere indicazioni e stimoli alla creazione di una coscienza
responsabile, rimanendo ancora nell’istituto e comunicando la propria esperienza ai coetanei nei
successivi anni di studio. La prof.ssa Vittorini chiede di aggiungere Oplonte nelle mete rivolte alle
classi prime. Dopo ampio confronto, il Consiglio esprime parere positivo all’unanimità in merito
alle mete, ai tempi proposti e alla destinazione di un contributo pari alla metà del costo del viaggio
per gli studenti e le famiglie in difficoltà economica che ne faranno richiesta, secondo le modalità
già in vigore [delibera n° 139].
In relazione al punto 5 Il DS informa il Consiglio che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione - ha fornito, con nota prot. n. 2151 del 7 giugno u.s. , Indicazioni per la formazione
delle reti tra le Istituzioni scolastiche di ciascun ambito territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 70 e ss., della
legge 13 luglio 2015 n. 107.

Tale Rete, secondo quanto disposto dall’ art. 1 , c. 70 e ss. della Legge 107/2015, è finalizzata alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale.
Con la nota n. 25307 del 2 agosto 2016 il Direttore Generale ha delegato i dirigenti degli Uffici
Scolastici territoriali a curare tutte le fasi della procedura delle Reti di scuole, accordi che devono
essere formalizzati con la firma dei dirigenti preposti alle Istituzioni scolastiche facenti parte della
Rete, in qualità di legali rappresentanti pro-tempore delle stesse, unitamente, quale presupposto
indispensabile, alla delibera autorizzativa dei rispettivi Consigli di Istituto. Nella medesima nota, il
DG dell’USR Lazio ha invitato i dirigenti scolastici a convocare i Consigli di Istituto delle scuole di
competenza, al fine di acquisire entro il 30 settembre 2016 la delibera di autorizzazione alla
sottoscrizione della Rete di Ambito. I medesimi dirigenti, successivamente, saranno convocati,
presso l’Ufficio territoriale per la sottoscrizione degli Accordi di Rete che dovranno comunque
avvenire entro il 15 ottobre p.v.
Gli ambiti Territoriali del Lazio sono stati costituiti con DDG n.37 del 03.03.2016; il Liceo classico
statale Ugo Foscolo fa parte dell’Ambito territoriale 15 del Lazio. Dalla nota Prot. n. 31385/A14
del 20 settembre 2016, la Rete dell’ambito 15 risulta convocata per la sottoscrizione dell’atto il 13
ottobre p.v.
Per facilitare il processo organizzativo di costituzione delle suddetti Reti, il MIUR ha predisposto un
modello di accordo della Rete di ambito che si presume si confermi quale modello da
sottoscrivere. Dallo stesso si evince che la rete di Ambito faciliterà la costituzione delle reti di
Scopo, tuttavia viene informato il Consiglio che, ad oggi, non si conoscono gli elementi
organizzativi specifici che dovranno dar vita alla realizzazione delle attività e dei compiti previsti
dall’accordo. A seguito di ulteriori chiarimenti e aggiornamenti che verranno riferiti dal Dirigente

scolastico, in merito alla sostenibilità dell’accordo e della conseguente ricaduta sulle risorse
umane, professionali e materiali che lo stesso potrà comportare, il Consiglio di istituto chiede di
essere nuovamente interrogato per gli adempimenti di competenza e per la definitiva ratifica.
Sulla base di queste premesse, che costituiscono parte integrante della presente delibera:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99 (Regolamento per l’Autonomia Scolastica)
VISTO l’art. 33 del D.I. 1.2.2001, n° 44 (Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche)
VISTO l’art. 1 commi 70, 71, 72 e 74 della Legge 107/2015 nel quale si prefigura una nuova
organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse valorizzando sinergicamente
l’autonomia scolastica e la dimensione organizzativa della rete;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del
03.03.32016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale che per il Liceo classico
statale Ugo Foscolo è l’Ambito 15 Lazio;
VISTA la nota Prot. n. 25308 del 02/08/2016 dell’ USR Lazio – Ufficio III - Direzione Generale sulla
necessità di costituire le Reti di ambito entro il 15/10/2016
DELIBERA
All’unanimità [delibera n° 140] a favore della costituzione della rete territoriale di Ambito 15 così
come promossa dalla Legge 107/2015, e autorizza il Dirigente scolastico alla stipula dell’accordo di
Rete.
In relazione al punto 6 il Dirigente chiede al consiglio di esprimersi in merito all’adesione del liceo
al Piano Nazionale Scuola Digitale- Biblioteche digitali (Azione #24 – Biblioteche scolastiche come
ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informatiche digitali) capofila il liceo scientifico G.
Vailati di GENZANO DI ROMA, ai fini della partecipazione del liceo al progetto presentato dallo
stesso liceo Vailati. Informa inoltre di un accordo che prevede la creazione di una rete di scopo, a
carattere biennale, con capofila il liceo Vito Volterra di CIAMPINO, nell’ambito dell’innovazione
didattica, attraverso la creazione di momenti di incontro e “Caffè digitali” a cui verranno invitati i
docenti del liceo. Sono previsti dei costi per la realizzazione delle iniziative a carico del liceo
nell’ordine di € 500/600 per anno scolastico.
Dopo ampia discussione, il consiglio approva all’unanimità [delibera n°141] la partecipazione al
progetto PNSD capofila il liceo scientifico G. Vailati e sempre all’unanimità [delibera n°141 BIS]
approva l’adesione alla Rete di scopo capofila il liceo scientifico V. Volterra di Ciampino
riguardante le iniziative di formazione di carattere digitale rivolte al personale della scuola.
Si passa all’esame del punto 7. Il Dirigente comunica le date per il rinnovo dei consigli di classe e
della Consulta degli studenti proposte dalla commissione elettorale:
26 ottobre per gli studenti in orario mattutino, 27 ottobre per i genitori in orario pomeridiano. Il
consiglio approva all’unanimità [delibera n° 142]. Per il rinnovo triennale degli organi collegiali si
attende comunicazione delle date previste per il mese di novembre.

In merito al punto inserito all’ordine del giorno: Richiesta chiusura prefestivi 2016/2017, il
Dirigente riferisce di aver ricevuto da parte del personale ATA del liceo riunitosi in assemblea, il
calendario di richiesta di chiusura della scuola nei giorni prefestivi non impegnati in attività
didattica, da portare al consiglio di istituto. Le date, per un totale di 11 giorni, risultano:
31 ottobre2016
24 dicembre2016
31dicembre 2016
15 aprile 2017
24 aprile 2017
29 luglio 2017
5 agosto 2017
12 agosto 2017
14 agosto 2017
19 agosto 2017
26 agosto 2017
Dopo discussione il Consiglio approva all’unanimità [delibera n°143] il calendario di chiusura della
scuola nei giorni prefestivi 2016/2017 in periodi di sospensione della attività didattica. Il
consigliere Mondano interviene per dire che tali giorni andranno recuperati dal personale ATA e
che il contratto lascia alla scelta del personale medesimo se chiedere un giorno di ferie a recupero
del prefestivo oppure utilizzare ore di straordinario cumulate durante l’anno, ed auspica che la
scuola metta in condizione i lavoratori di effettuare tali recuperi.
(…)
Albano laziale, 30/09/2016

Il segretario
Marcella PETRUCCI

Prot. n. 4472 D05 del 20/10/2016

Il Presidente
Gaetano TREZZA

