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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 3 NOVEMBRE 2020 

DELIBERA N.79 –PROGETTI A.S. 2020/21  

 

VISTA la relazione della DS, nella quale vengono illustrati i progetti già presentati e approvati dal 

Collegio dei Docenti 

CONSIDERATA la situazione attuale, che ha imposto una scelta per lo più focalizzata sui progetti 

storici del Liceo, anche perché sono quelli che danno una maggior garanzia di attuazione anche da 

remoto 

SENTITI i vari interventi da parte di alcuni consiglieri relativi a progetti non presenti 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità  

DELIBERA 

I seguenti progetti per l’a.s. 2020/21:  

1) Area salute (educazione alla salute e all’affettività, Itaca che ha lo scopo di sensibilizzare alla 

differenza tra normale disagio adolescenziale e disturbo mentale. Referente prof. Quaglia) 

Zero costi. 

2) Area orientamento (Itinerari e Approdi, per gli studenti del biennio finalizzato a fronteggiare la 

dispersione scolastica, analizzando soprattutto il problema della motivazione e per gli studenti 

degli ultimi due anni focalizzato sulla scelta universitaria. Il tutto con la collaborazione della 

dott.ssa Spatafora. Referente prof.ssa Di Palo) 

Costo massimo di €4500,00 su rendicontazione delle ore effettivamente effettuate. 

3) Area Scientifica-Orientamento Universitario (Unitutor, afferente all’area medica vede coinvolti 

la prof.ssa Coggiola e un docente di matematica e fisica per la preparazione al test di Medicina, 

già 36 studenti hanno partecipato alla riunione introduttiva; viene richiesto un contributo agli 

studenti partecipanti. Unitest curato dalla prof.ssa Merri per la preparazione al test del 

Politecnico) 

4) Area Tecnologica (Arduino, curato dai proff. Favale e Scattareggia maggiormente rivolto 

all’area della programmazione se sarà prevalente la modalità da remoto, con anche lavori di 

laboratorio se sarà possibile usufruirne. ECDL, per ora solo per esami, da remoto, curato 

dall’assistente tecnico sig.ra Lanzillotta) Anche qui costo su rendicontazione delle ore 

effettivamente effettuate. 
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5) Area Linguistica (DELF B1e B2 con madrelingua; contributo richiesto alle famiglie pari a 

€65,00; Teatro in Inglese, con la collaborazione del dott. Borciani, ha dato un interessante 

apporto culturale; Conversation in English, curato dal prof. Scartezini; Promozione alla lettura 

che prevede la possibilità di incontri con autori) 

6) Area Cittadinanza (Donacibo, raccolta di alimenti all’interno della scuola per sensibilizzare i 

ragazzi alla solidarietà, si dovrà comprendere come attuarlo; Camere Penali, articolato in due 

ore (probabilmente online) con avvocati penalisti che spiegano le fasi di un processo penale) 

 

 

DELIBERA N.80–  ADEGUAMENTO DEL PTOF 

 

La Dirigente, ricordando che il PTOF è triennale ma ogni anno occorre obbligatoriamente deliberarne 

l’adeguamento e precisamente: 

 Orientamento in entrata e uscita; Sostegno e recupero; Cultura Scientifica (con costi) 
 Potenziamento Lingue straniere, Didattica Digitale, Salute e benessere (con la 

collaborazione dello psicologo, dott. Rossi e della prof. Pappalettera per il coatching 

genitoriale ) (a costo zero) 

 Sport (sacrificato vista la situazione sanitaria) 
 Educazione alla Cittadinanza, Solidarietà e Volontariato (sostenibili sia in presenza che da 

remoto) Linguaggi espressivi 
 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità  

DELIBERA 

L’ adeguamento del PTOF 

 

DELIBERA N.81 – VARIAZIONI DI BILANCIO  

 

VISTA la relazione della  DS, la quale  precisa che si tratta di voci vincolate. 

Vi è la novità riguardante una somma in entrata destinata ad assistenza psicologica e medica (per 

i mesi da settembre a dicembre), voce importante in questo periodo. 

La dotazione ordinaria (anch’essa per i mesi da settembre a dicembre) riguarda invece voci già 

note cioè destinate al progetto di orientamento in uscita in collaborazione con l’Università 

Cattolica, al funzionamento amministrativo, alla manutenzione. 

Vi è uno storno dovuto al fatto che, lo scorso anno, il progetto Scientificamente non ha potuto 

completarsi e quindi le somme avanzate sono state destinate per PCTO. 

 

 

 

 

 

 



Si allega tabella riepilogativa delle variazioni di bilancio che vengono proposte. 

 

 
 

VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 

 

 

ENTRATE 
 

USCITE 

03/06 -ALTRI FINANZ. VINCOLATI DELLO 

STATO 

   

 

ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA 

€ 

1.600,00 

 

P02/14 PROGETTO EDUCAZ. ALLA SALUTE E 

ALL'AFFETTIVITA' 

€ 

1.600,00 

03/01 -FINANZ. DELLO STATO DOTAZ. 

ORDINARIA 

   

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

€ 

4.482,69 

 

A04/4 ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 

€ 

4.482,69 

L'ORIENTAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 

2020 

   

 

COMPENSO PER REVISORI DEI CONTI 

€ 

1.178,31 

 

A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

€ 

1.178,31 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2020    

 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E 

DIDATTICO 

€ 

10.922,34 

 

A01/11 FUNZIONAMENTO GENERALE 

€ 

2.692,04 

   

A01/12 MANUTENZIONE 

€ 

4.965,13 

   

A02/2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
€ 

3.265,17 

 

 

PROPOSTA DI STORNO 

 

 

DA 
 

A 

 
PROGETTO SCIENTIFICAMENTE 

€ 
1.400,00 

 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

€ 
1.400,00 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

All’unanimità ( solo i maggiorenni) 

DELIBERA 

Le variazioni di bilancio 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



DELIBERA N.82 – CRITERI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

 

VISTI  I criteri proposti che  sostanzialmente sono gli stessi degli anni scorsi, nello specifico: 

 consiglio orientativo della scuola media 

 media ponderata (peso 40%) dei voti finali della seconda media 

 media ponderata (peso 60%) dei voti finali della seconda media in italiano, matematica e inglese 

 tranne che per la voce “presenza di fratelli/sorelle nel liceo” alla quale si vorrebbero attribuire 0,5 

punti anziché 1 punto in quanto si è notato che il punteggio di 1 punto può sbilanciare troppo l’esito rispetto 

agli altri indicatori. In caso di eccedenza di richieste di iscrizione per l’opzione bilinguismo e per i 

potenziamenti di scienze e Arte, verranno considerati i voti delle Lingue straniere interessate, di Scienze o di 

Arte e Immagine. A parità di punteggio si effettua il sorteggio. 

 

SENTITI  gli interventi di alcuni consiglieri che propongono di fare dei cambiamenti nei criteri di 

accoglienza, in particolar modo il peso dato alla pagella del secondo anno della scuola media, prendendo 

in considerazione la votazione della prima media o della terza media 

CONSIDERATO che  la DS e la Presidente spiegano  che il cambiamento che avviene in un 

ragazzo dalla prima alla terza media è notevole e quindi considerare le valutazioni della prima 

media sarebbe poco realistico; non è possibile neanche prendere in considerazione la votazione della 

terza media in quando le iscrizioni per l’a.s.2021/22 si chiudono prima della fine del primo 

quadrimestre 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità ( tranne Ottolina che si astiene) 

DELIBERA 

I criteri sopra indicati con la clausola che, qualora il Ministero posticipasse la scadenza per le iscrizioni 

alla scuola superiore, i criteri stessi possano essere rivisti tenendo conto soltanto delle valutazioni 

dell’ultimo anno di scuola media. 

 

DELIBERA N.83 – PREMIAZIONE ECCELLENZE A.S. 2019/2020  

 

VISTI i diversi interventi di alcuni consiglieri in merito alla premiazione delle eccellenze, alcuni dei 

quali favorevoli, altri contrari vista la situazione attuale, altri ancora con proposte differenti dal contributo 

in denaro  

CONSIDERATO che la DS riferisce quest’anno i contributi volontari delle famiglie sono 
notevolmente calati (di circa €30.000) e quindi la cifra destinata alla premiazione delle eccellenze 
(circa €8.500) diventa una cifra importante per il bilancio; propone quindi di restringere la platea ai 
soli studenti di quinta che hanno superato l’esame di stato con 100 oppure 100 e lode, anche se, 

però, questi ultimi già ricevono un riconoscimento dal Ministero. 

 



Si propone di  ridurre il contributo visto anche che “gli studenti con medie alte vengono 

premiati dalla Regione” (Van der Shcoot) e si pongono ai voti le seguenti proposte: 

1) abbassare il valore del premio da €150 a €100 
2) abbassare il valore del premio da €150 a €50 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza (otto voti favorevoli su un totale di tredici votanti) passa la prima proposta. 

 

DELIBERA 

Di abbassare il valore del premio da €150 a €100 
 


