
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – N. 11 

 

Il giorno 13 novembre 2014, alle ore 18.10, presso la Sede Centrale, via Santa Maria 
dell’Angelo 48, aula 5Ds, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Superiore Liceo di 
Faenza per discutere del seguente O.d.G.: 

1.  Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 
2.  Insediamento nuovi componenti del Consiglio di istituto. 
3.  Approvazione POF e Regolamenti. 
4.  Stanziamento fondi da assegnare ai progetti didattici.  
5.  Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione. 
6.  Elezione studente componente Giunta esecutiva. 
7.  Elezione studente componente Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni 

disciplinari a carico di studenti. 
8.  Elezione studente componente Gruppo Lavoro Inclusione. 
9.  Iniziative nell’ambito proposta governativa “La buona scuola”. 
10.  Adesione Progetto Certilingua. 
11.  Cessione elaborati indirizzo Artistico. 
12.  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
il Dirigente Scolastico; 
i rappresentanti della componente A.T.A.: Babini Nadia. Risulta assente: Pini Mario 
i rappresentanti della componente Docenti: Alberghi Elisa, Cavina Chiara, Conti Nicoletta, 
Ricci Silvia, Saporetti Erika. Risulta assente Savorani Gianguido; 
i rappresentanti della componente Genitori: Cimatti Gabriella, Rosetti Federica, Zauli 
Giovanni. Risulta assente: Belosi Giovanni, 
i rappresentanti della componente Studenti: Gaddoni Nicola, Landolfini Federica, 
Ragazzini Michele e Visani Aurora. 
 
1. Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 

 
Si approva all'unanimità il verbale.  

 
2. Insediamento nuovo Consiglio. 

 
I nuovi eletti dei rappresentanti della componente studenti sono: Gaddoni Nicola, 
Landolfini Federica, Ragazzini Michele e Visani Aurora. 
Si procede con i punti 6-7-8 all'odg. 

 
6. Elezione  studente componente Giunta esecutiva 

 
Presenta la propria candidatura: Ragazzini Michele 
Il  candidato è eletto all’unanimità, per alzata di mano.  

 
7. Elezione studente componente Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni 

disciplinari a carico di studenti. 
 

Presenta la propria candidatura: Gaddoni Nicola 
Il candidato è eletto all’unanimità, per alzata di mano.  
 
8. Elezione  studente componente Gruppo Lavoro Inclusione 
 
Presenta la propria candidatura: Visani Aurora 
La  candidata è eletto all’unanimità, per alzata di mano.  



 
Si passa ora al punto 3  e 4  dell'O.d.g. 
 
3. Approvazione POF e Regolamenti  e 4. Stanziamento fondi da assegnare ai 

progetti didattici 
Delib. n. 28 
 
Prende la parola il Presidente che sottolinea l'importanza, da parte della componente 
genitori, della conoscenza di quali progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa vengono 
finanziati con il contributo volontario.  
Inoltre chiede che per ogni progetto presentato nel P.O.F. vi sia chiaramente un riepilogo 
dei costi da sostenere.  
Interviene il D.S. che evidenzia che vi sono corsi che richiederanno un finanziamento 
ulteriore da parte dei partecipanti perché sono molto costosi ma di grande importanza 
didattica e formativa. 
Il Presidente evidenzia che non è giusto pagare per i corsi aggiuntivi dato che il contributo 
volontario è una cifra più che sufficiente. 
Il D.S. sottolinea che quanto previsto nel P.O.F. costituisce un impegno della scuola. 
Prende la parola Alberghi Elisa evidenziando che quando si è svolta la votazione in 
Collegio Docenti questa è avvenuta senza sapere i costi dei vari corsi.  E' opportuno 
avviare una riflessione molto seria rispetto al contributo volontario perché le famiglie 
vogliono avere maggior chiarezza su come vengano spesi i contributi volontari. Inoltre 
chiede di conoscere il numero delle famiglie che pagano il contributo volontario. 
Il D.S. riferisce che la previsione dei contributi volontari approssima un importo di circa 
140.000,00 euro. 
Prende la parola Conti Nicoletta ribadendo che occorre trasparenza nei confronti delle 
famiglie su come vengono utilizzati i contributi volontari. Occorre specificare per ogni 
progetto come viene pagato (se dal fondo di istituto o se dai contributi volontari). 
Anche Saporetti Erika, Visani Aurora e Zauli Giovanni ribadiscono l'importanza della 
trasparenza e di informare le famiglie su come vengono utilizzati i contributi volontari. 
Il Presidente sostiene che è opportuno riconvocare il Consiglio di Istituto dopo avere 
visionato i progetti del POF con la relativa previsione di spesa.  
Inoltre è importante prima di approvare i progetti del POF avere una tabella chiara con i 
costi ed i vari capitoli di spesa (fondo d'Istituto, contributi volontari o finanziamenti da enti 
esterni). 
Interviene Saporetti Erika sottolineando che per ogni progetto è opportuno indicare un 
numero minimo di partecipanti e che vi sia un monitoraggio di autovalutazione. 
Il D.S. riferisce che rispetto all'anno scolastico precedente i progetti hanno subito una 
riduzione del 20%. Sottolinea che vi è un forte scollamento tra il piano annuale e 
l'approvazione del POF e pertanto vi è una difficoltà oggettiva nel fornire tali dati. 
Informa che i contributi volontari verranno utilizzati soprattutto per le attrezzature (pc, Lim, 
laboratorio di informatica...). 
La proposta del D.S. è quella di essere il più possibili precisi nel fornire per ogni progetto 
la modalità di finanziamento. Inoltre è importante fornire le aule di attrezzature 
informatiche in quanto l'ottica laboratoriale è superata. 
Interviene Saporetti Erika informando il Consiglio di Istituto che vi sono disponibili 2.433,55 
euro a cedolino unico per la dispersione scolastica art.8 D.L. 104/2013, il GLI ha dato le 
seguenti indicazioni operative: 
- finanziare i progetti nel POF di didattica inclusiva privilegiando quelli aperti a più indirizzi 
- in cambio si chiede l'acquisto di una fustellatrice "Big Shot" per il progetto di didattica 
inclusiva CreaCarta; il costo totale della fustellatrice e del materiale per l'avviamento è di 
circa 300,00 euro. 
 



Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la proposta di Saporetti Erika. 
 
Il DS sottolinea le seguenti linee guida relative ai progetti POF: 
- Il finanziamento dei progetti POF si riduce all'80% rispetto a quello dello scorso anno 
- I progetti di notevole valenza didattica potranno avere un contributo ulteriore da parte dei 

partecipanti (vedi corsi di lingue) 
- Valutazione finale per ogni progetto didattico 
- I progetti si attiveranno con almeno dieci partecipanti. 
- Si farà estrema chiarezza su come verranno utilizzati i contributi volontari. 
 
I Regolamenti vengono approvati all'unanimità. 
 
5. Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione. 
Delib. n. 29 

 
Si dà lettura dell’albo delle agenzie accreditate per l’effettuazione dei viaggi di istruzione e 
di quelle che hanno presentato nuova candidatura. 
Il Consiglio di Istituto approva le indicazioni della Giunta Esecutiva di non considerare le 
agenzie lontane perché si ha l'esigenza di avere agenzie sul territorio (provincie di 
Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Firenze e Bologna) 

Il Consiglio di Istituto, 
all’unanimità, 

delibera 
l’approvazione dell’albo delle agenzie: 
 

 
A.S. 2014/2015 

 
AGENZIE UTILIZZATE PER VIAGGI DI UN SOLO GIORNO 
 
1) START  S.P.A  48100 RAVENNA 

2) COOP.TRASPORTI  RIOLO TERME 
3) AGENZIA ERBACCI  48018 FAENZA 

4) ZAGANELLI GROUP SRL  48022 LUGO 
5) RICCI BUS  40026 IMOLA 

6) FAVENTIA TOURIST  48018 FAENZA 

7)LIVERANI GO HAPPY  48018 FAENZA 

8) POLLINI  ALFONSINE 

 
 

AGENZIE UTILIZZATE PER VIAGGI DI PIU’ GIORNI 
 

 

1) AGENZIA ERBACCI  48018 FAENZA 

2) FAVENTIA TOURIST  48018 FAENZA 
3) TRAVEL ZONE  47023 CESENA 

4) 4 TRAVEL (EUROTEAM)  47899 SERRAVALLE 
5)AGENZIA VIAGGI SANTERNO  40026  IMOLA 

6) ROBINTOUR  FORLI’ 

 
 
RICHIESTE DI INSERIMENTO A.S. 2014/15 
 
1) VIAGGI MULAS  CESENA 
2) ISTORIA VIAGGI  SERRAVALLE 



3) MUGEL TRAVEL  BORGO SAN LORENZO 
6) CENTRO TOUR  PINARELLA 

1) TRENITALIA   

 
 
 
 
9. Iniziative nell’ambito proposta governativa “La buona scuola”. 
 
Prende la parola Ragazzini Michele che informa che il Comitato studentesco spedirà il file 
al Ministero con le proprie osservazioni. 
Il referente interno per "La buona scuola" è il prof. Helgesson.  
Il D.S. sottolinea che vi sono alcune considerazioni interessanti tra le quali: 
- copertura dei posti in organico ad inizio scuola 
- carriera del docente non connessa all'anzianità ma alla valutazione docente 
- inserimento nuove figure professionali quali docente formatore e docente ricercatore. 
 
10. Adesione Progetto Certilingua.  
Delib. n. 30 
 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'iniziativa di grande valenza didattica. 
 
11. Cessione elaborati indirizzo Artistico. 
 
Il DS informa che il DPR 566/96 dava la facoltà alle scuole di vendere gli elaborati. 
Occorre però rispettare la normativa che prevede la cessione degli elaborati solamente 
dopo la giacenza di almeno un anno solare. 
Pertanto verranno ceduti a dicembre gli elaborati relativi all'a.s. 2012/2013 e 2011/2012. 
 
 
12. Varie ed eventuali. 

 
Prende la parola Visani Aurora che chiede che vi sia un'alternanza tra le sedi del classico 
e del linguistico per svolgere l'Esame di maturità. 
Il Presidente chiede ai nuovi componenti del Consiglio di Istituto l'autorizzazione per 
inviare mail e per partecipare alla maling list al fine di agevolare le comunicazioni. 
Prende la parola Ragazzini Michele presentando il programma dell'assemblea di 
novembre degli studenti: vi sarà un dibattito sulla scuola ideale partendo dai punti della 
Buona Scuola. 
 
Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle 20.50. 
 
    IL PRESIDENTE            LA SEGRETARIA 
    Gabriella Cimatti        Prof.ssa Erika Saporetti 
 
 


