Verbale della seduta del Consiglio di Istituto tenuta il 7/07/2014
Il giorno 7/7/2014 alle ore 15,30 presso la presidenza della sede di via Grottaferrata si riunisce il consiglio di
Istituto dell’I.I.S. Enzo Ferrari.
Sono presenti i consiglieri

Amendola Francesco
Brandinelli Giuseppe
Capuzzi Lino
Cosentino Gabriella
De Geronimo Virginia
Ielpo Bianca
Lopez Maria
Lorenzini Liliana
Meuti Sergio
Nazzaro Marta
Pecchia Maria Maddalena
Zaccaria Francesco

Il Dirigente Scolastico

Ida Crea

Sono assenti i consiglieri

Vozzolo Graziella
Mancini Clotilde
Tutta la componente studenti.

Partecipa la direttrice s. g. a. Lucia Loffreda.
Presiede Capuzzi Lino.
Verbalizza Nazzaro Marta.
Verificato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta e comunica che le consigliere Graziella
Vozzolo e Mancini Clotilde hanno giustificato l’assenza dalla riunione.
Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1)

Verifica decadenza Consiglieri e nomina sostituti
Gli alunni Catani e Pantalone sono decaduti e risultano assenti gli alunni sostituti.

2)

Approvazione verbale seduta precedente

Si procede alla lettura del Verbale della seduta precedente.
Si passa alla votazione. Approvano tutti tranne il consigliere Zaccaria che si astiene perché non è
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d’accordo sulle modalità di identificazione degli studenti occupanti.
3)

Programma annuale al 30 giugno 2014- Stato di attuazione, variazioni e modifiche
Il presidente dà la parola alla D.S.G.A. appositamente intervenuta che illustra le variazioni al
Programma Annuale al 30 giugno nonché lo stato di attuazione dello stesso alla medesima data .
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale al 30 giugno 2014
con delibera N. 1. L’elenco delle variazioni nonchè il modello “H bis” relativo allo stato di
attuazione del P.A. al 30 giugno 2014 e la relazione tecnico finanziaria si allegano al presente
verbale e ne divengono parte integrante.
4)
Orario delle lezioni a.s. 2014/2015
La Dirigente illustra le variazioni del nuovo orario dell’anno scolastico 2014/2015. La proposta è di
ridurre l’orario delle lezioni dalle ore 15:00 alle ore 14:30 come già deliberato dal Collegio dei
docenti. La mezz’ora verrà recuperata utilizzando 4 sabati e 2 pomeriggi dell’intero anno
scolastico. Nei 4 sabati da recuperare si potranno fare attività di orientamento e di accoglienza per
le scuole medie impegnando il personale della scuola compresi gli alunni oppure di recupero e
approfondimento soprattutto per le quinte . Mentre i due pomeriggi da recuperare verranno
impegnati in attività culturali da svolgere con gli alunni. Tra i vantaggi del nuovo orario c’è la
possibilità da parte dei collaboratori scolastici di avere più tempo a disposizione per le pulizie.
Interviene il consigliere Zaccaria dicendo che questa proposta è valida per il biennio mentre il
triennio dovrebbe continuare ad avere lo stesso orario degli anni precedenti. Il consigliere Zaccaria
sottolinea la mancanza di un sondaggio che andava sottoposto alle famiglie e agli alunni relativo
alla variazione dell’orario.
Il consigliere Meuti ha delle perplessità riguardo l’orientamento perché a suo avviso bisogna
mantenere la scuola aperta anche la domenica per dare maggiore possibilità ai genitori di poterla
visitare.
Il consigliere De Geronimo fa presente che questo sistema di recupero del sabato è stato già
sperimentato positivamente nel passato.
Il consigliere Ielpo sottolinea che questo sistema è vantaggioso per gli alunni e per l’attività di
orientamento mentre è negativo per i lavoratori che si troveranno a lavorare un giorno in più.
Si procede alla votazione.
10 sono favorevoli alla proposta
2 contrari
1 astenuto
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza la proposta dell’orario delle lezioni a.s. 2014/2015 con
delibera N. 2
5)
Varie ed eventuali
Il consigliere Amendola chiede di poter continuare la sperimentazione su I.F.S. però fa presente che
quest’anno occorre pagare 100 Euro all’impresa con cui la scuola collabora.
Il consiglio esprime parere favorevole.
Alle ore 17.00 esaurito l’esame all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
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