
VERBALE N. 15 

 

Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 18.20, presso la Sede Centrale del Liceo “Torricelli – 

Ballardini”, aula A16, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente Ordine del 

Giorno (circ. 18 del 15/9/15): 

1. Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 

2. Orientamenti di fondo relativi all’attuazione della L. 107/2015: comunicazioni da parte del 

Dirigente. 

3. Predisposizione POF: indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di 

gestione e di amministrazione. 

4. Adesione rete per la Convenzione di cassa. 

5. Smaltimento attrezzature non più utilizzabili presso sede Ballardini. 

6. Chiusura uffici scuola in giornate prefestive 

7. Sospensione attività didattica 7 dicembre 2015. 

8. Contributi scolastici da parte delle famiglie previsti per l’anno 2015/16. 

9. Data elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio di istituto e rappresentanti  genitori e 

studenti nei Consigli di classe. 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• il Dirigente Scolastico; 

• Elisa Alberghi, Chiara Cavina, Nicoletta Conti, Erika Saporetti per la componente Docenti; 

• Michele Ragazzini, Aurora Visani per la componente Studenti; 

• Gabriella Cimatti, Federica Rosetti, Giovanni Zauli per la componente Genitori; 

• Nadia Babini, Mario Pini per la componente ATA; 

• il DSGA, limitatamente alla trattazione dei punti 4,5,6 dell’O.d.G. 

Presiede la seduta Cimatti, funge da segretario Cavina. 

 

Oggetto 1: Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente 

 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Oggetto 4: Adesione rete per la Convenzione di cassa 

Delib. n. 41 

 

Considerato che l’attuale Convenzione di cassa con la Cassa di Risparmio di Ravenna scadrà il 

31/12/15; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 9834 del 20.12.2013 che invita le scuole ad associarsi in reti; 

Vista   la disponibilità dell’I.C. “Matteucci” di Faenza a fare da scuola capofila alla rete composta 

da tutti gli Istituti Comprensivi di Faenza, l’I.C. di Castelbolognese, l’ I.C. “Baracca” di 

Lugo e l’Istituto Superiore “Persolino-Strocchi”, 

 

il Consiglio d’Istituto, 

all’unanimità, 

delibera 

di aderire a tale rete. 

 

Oggetto 5: Smaltimento attrezzature non più utilizzabili presso sede Ballardini 

Delib. n. 42 

 

Il DSGA comunica l’avvenuto smaltimento di attrezzature non utilizzabili depositate in un locale 

della sede Ballardini, allo scopo di mettere a punto un’aula destinata a uno studente diversamente 



abile. Lo sgombero è avvenuto con urgenza, per consentire che l’aula fosse disponibile prima 

dell’inizio delle lezioni. La Commissione ha proposto il discarico dei seguenti beni: 

 

NUMERO DESCRIZIONE VALORE 

2573 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE) (EX INV. 1641) €         5,16 

2649 PARTE DI TORNIELLO DA TERRA  (EX INV. 1652) €         5,16 

2648 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE) (EX INV.1657) €         5,16 

2591 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE (EX INV.1658) €         5,16 

2720 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE (EX INV.1830) €         5,16 

2772 GIRAGIARE A 2 TAZZE (M.M.S.) (EX INV.2160) €     434,44 

2774 GIRAGIARE A 4 TAZZE (M.M.S.) (EX INV.2162) €      798,57 

2807 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE)  (EX INV.2395) €        61,97 

2845 TORNIELLO DA TERRA (OFFICINE CAVAZZALE) (EX INV.2517) €          5,16 

1718 ARMADIETTO METALLICO AD USO SPOGLIATOIO (2POSTI) (EX INV.2786) €          5,16 

1877 TAVOLO IN METALLO CON CASSETTO E PIANO IN MARMO (EX INV.3041) €        36,15 

2898 TORNIELLO DA TERRA (VECCHIO MODELLO) (EX INV.3106) €           5,16 

2918 SPETTROFOTOMETRO (EX INV.3139) €  13.637,48 

2936 TORNIELLO DA TERRA (VECCHIO MODELLO) (EX INV.3169) €          5,16 

1969 TAVOLO DA LABORATORIO INTERAMENTE IN METALLO (EX INV.3233) €          5,16 

1938 TAVOLO DA LABORATORIO INTERAMENTE IN METALLO (EX INV. 3244) €        25,82 

1961 TAVOLO DA LABORATORIO INTERAMENTE IN METALLO (EX INV.3323) €          5,16 

2959 TAVOLO DA LABORATORIO INTERAMENTE IN METALLO  (EX INV.3337) €          5,16 

3001 GIRAGIARE A 4 TAZZE (M.M.S.) (EX INV.3355) €   2.582,57 

3076 GIRAGIARE A RULLI AD UNO STADIO, CON TEMPORIZZATORE (M.M.S.) 
(EX INV.3952) 

€      227,97 

 PEZZI DA SCARICARE N.20 € 17.866,89 

 

Il Consiglio di Istituto, 

 

- VISTI gli artt. 23, 24, 25, 26 e 52 del D.I. 44/01, relativi alla gestione patrimoniale, beni ed 

inventari; 

- VISTA la relazione predisposta dalla Commissione tecnica; 

- VISTO l’elenco del materiale di cui si propone il discarico, 

all’unanimità, 

delibera 

 

di approvare ex post il discarico dall’inventario dei beni sopra elencati. 

 

Oggetto 6: Chiusura uffici scuola in giornate prefestive 

Delib. n. 43 

 

Il DSGA propone la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti giornate prefestive: 

• 7/12/15, 24/12/15, 31/12/15, 30/7/16, 6/8/16, 13/8/16, 20/8/16. 
Pini subordina il proprio voto favorevole alla possibilità di organizzare, a richiesta del dipendente, 

la programmazione oraria su 5 giorni settimanali anziché 6, nella settimana precedente la chiusura. 

 



 

 

Il DSGA fa presente che tale pianificazione oraria non è praticabile, visto che tale richiesta 

coinvolgerebbe anche un Collaboratore Scolastico per tenere aperta la sede e perché nel periodo 

estivo, per ovvie ragioni climatiche, l’orario di apertura degli uffici viene anticipato di mezz’ora 

(dalle 7 alle 13 anziché dalle 7.30 alle 13.30). 

Il DS si dichiara contrario alla richiesta di Pini, poiché è il DSGA che deve stabilire se c’è 

l’esigenza di mutare la pianificazione oraria. Le esigenze di servizio devono avere la priorità. 

Babini osserva che il personale di segreteria è disponibile a spendere un giorno di ferie nelle 

giornate di chiusura, poiché è una buona soluzione di compromesso per evitare di dover 

interrompere le due settimane di ferie estive per garantire il servizio prefestivo, che richiede la 

presenza di due ATA negli uffici. 

La Presidente dichiara che questa non è la sede più opportuna per discutere della pianificazione 

oraria. Si procede quindi alla votazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

a maggioranza (contrario: Pini),  

delibera 

 

la chiusura degli uffici nelle giornate suddette. 

 

Oggetto 7: Sospensione attività didattica 7 dicembre 2015 

Delib. n. 44 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

 

delibera 

 

a maggioranza (contrario: Pini), la sospensione dell’attività didattica nella giornata del 7/12/15. 

 

Oggetto 8: Contributi scolastici da parte delle famiglie previsti per l’anno 2015/16 

Delib. n. 45 

 

Il DS comunica che sono confermate le quote richieste nell’anno precedente: 

• 110 €, ridotti a 90 € nel caso di un altro fratello iscritto; 

• 130 €, con spedizione della rivista “Nautilus”. 

La Presidente chiede di allegare al modulo di iscrizioni per l’anno scolastico successivo un 

prospetto riassuntivo che illustri alle famiglie come è stato speso il contributo scolastico, se 

possibile dettagliato indirizzo per indirizzo.  

Il DS fa presente che non è possibile dettagliare minuziosamente le diverse voci di spesa, ma che 

verranno indicati gli impegni di spesa più rilevanti (ad es. l’intervento di un Consulente Pedagogico 

nelle classi prime delle Scienze Umane). 

 

Il Consiglio d’Istituto 

all’unanimità, 

delibera 

 

l’approvazione degli importi proposti. 

 

 

 



Oggetto 9: Data elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio di istituto e rappresentanti  

genitori e studenti nei Consigli di classe 

Delib. n. 46 

 

Il DS propone il 23 ottobre per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e il 

24 ottobre per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

d’Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

delibera 

 

all’unanimità, di approvare le date proposte. 

 

Oggetto 2: Orientamenti di fondo relativi all’attuazione della L. 107/2015: comunicazioni da 

parte del Dirigente. 

 

Il DS osserva l’attuale situazione di incertezza, sia perché si è ancora in attesa dei decreti attuativi, 

sia perché non sono ancora stati sciolti alcuni dei punti nodali.  

Ad ogni modo, la legge 107/15 potenzia l’autonomia scolastica, per cui si rende necessario indicare 

con esattezza le aree di potenziamento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tali aree, 

individuate dalle riunioni di Indirizzo, sono: 

-Matematica/ Fisica (per prevenire le difficoltà e per un arricchimento in vista degli studi 

universitari); Musica; Cinema; Arte; Informatica (in particolare per l’indirizzo Artistico come 

supporto agli insegnamenti di Design); Diritto ed Economia.  

Per potenziare tali aree, dovrebbero essere assegnati ulteriori docenti all’organico della scuola. 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, il DS chiede agli studenti che cresca la 

collaborazione per l’organizzazione della cogestione e propone la costituzione di una redazione di 

un giornale studentesco, per la riflessione e il dibattito critico su questioni di interesse pubblico. 

Il DS si pronuncia infine in merito alla valutazione dei docenti prevista dalla L. 107/15 e, pur 

essendo favorevole al fatto che i docenti rendano conto del loro operato, si dichiara contrario al 

sistema dei premi a lui affidati. Fa presente che il Comitato di Valutazione, nella sua composizione 

rinnovata (tre docenti, un genitore, uno studente, un esterno dell’USR), dovrà fissare i criteri sulla 

base dei quali il DS dovrà valutare. Osserva a tal proposito che dovrà essere ridotta al massimo la 

discrezionalità, ma dovranno essere presi in considerazione l’ambito didattico, il contributo 

all’innovazione e al potenziamento e all’organizzazione.  

 

Oggetto 3: Predisposizione POF: indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali 

di gestione e di amministrazione 

 

Il DS osserva che è necessario aggiornare i programmi di studio, in particolare per quanto riguarda 

Filosofia.  

 

Oggetto 10: Varie ed eventuali 
Non sono presenti altre questioni da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.35. 

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

    Gabriella Cimatti             Prof.ssa Chiara Cavina  


