ESTRATTO DELIBERE VERBALE N. 206 – CDI giorno 15 febbraio 2018

1. Approvazione del verbale n. 205 del 30 novembre 2017
delibera (n. 2540)
a maggioranza, con l’astensione del signor Settembrino rappresentante dei genitori, assente nella
seduta precedente, l’approvazione del verbale n. 205 del 30 novembre 2017.
2. Attività di recupero e sostegno a.s. 2017/2018.
La DS illustra il piano delle attività di sostegno e recupero che sono state avviate fin dall’inizio
dell’anno scolastico (Italiano, Latino, Greco, Matematica e Inglese), come già accaduto per lo
scorso anno scolastico. Appare incrementata la frequenza dei ragazzi e si rileva un più positivo
approccio degli studenti alle attività di studio assistito svolte in orario pomeridiano, anche grazie
alle iniziative realizzate nell’ambito del PON “L’arte di imparare”. Qualche problema sussiste per i
corsi di latino e greco rispetto alla disponibilità di tutores di quarto e quinto anno che aiutano gli
studenti del biennio nell’apprendimento all’interno di un rapporto tra pari. Tutte le iniziative di
recupero, con i relativi calendari sono stati comunicati all’utenza con una circolare. Rispetto alla
comunicazione si propone di migliorarne l’efficacia dedicando una specifica area sul sito alla
raccolta di tutti gli avvisi e le informazioni relative ai corsi di recupero e alle azioni di supporto allo
studio e potenziamento delle competenze di base, in modo che i potenziali studenti/famiglie
interessate possano reperire con più facilità le informazioni che cercano. Si sottolinea la necessità di
una migliore organizzazione del recupero in classe, in particolare laddove si manifestano notevoli
carenze da parte di un gruppo consistente della classe. La DS conclude l’illustrazione del quadro
annuale delle iniziative di recupero, precisando che a favore delle classi quinte verrà effettuato uno
specifico intervento di potenziamento focalizzato, di norma, sulle materie oggetto di 1° o 2° prova
scritta e che, infine, dopo gli esiti finali di giugno verranno programmati corsi di recupero nel
periodo estivo destinati agli studenti con sospensione del giudizio, nelle principali materie di
indirizzo dei corsi di studio. Le verifiche per tali allievi verranno effettuate nella prima settimana di
settembre 2018, come deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 17/1/2018.
delibera (n. 2541)
l’approvazione, all’unanimità, del piano delle iniziative di recupero degli apprendimenti per il
corrente anno scolastico 2017/18.
3.

Criteri formazione classi prime – a.s. 2018/2019

delibera ( n. 2542)
l’approvazione all’unanimità dei criteri per la formazione delle classi prime per le quali, nei diversi
indirizzi, si cercherà di assicurare fra le classi un’equilibrata ripartizione rispetto ai giudizi di
diploma scuola media, alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana, BES (divers.abili, DSA,
ecc.), ripetenti, provenienti da altri indirizzi di studi, composizione di genere e numerosità
complessiva.

4.

Variazioni al programma Annuale 2018
delibera (n. 2543)
all’unanimità di prendere atto dei provvedimenti disposti dal Dirigente Scolastico e di
approvare le variazioni di propria competenza come proposte per un totale di € 20.200,31
modificando di conseguenza il programma annuale così come descritto e trascritto nell’apposita
modulistica ministeriale.

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20. Avviso Prot. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64 - Procedure di individuazione e/o
reclutamento del personale per il conferimento degli incarichi.
5.

… OMISSIS ….
nel caso di individuazione di esperti, si procederà come già delineato nella precedente delibera
n. 2518.
… OMISSIS…
delibera (n. 2544)
all’unanimità l’approvazione delle procedure di individuazione e/o reclutamento del personale per il
conferimento degli incarichi.

6. Fondi Europei – Avviso 37944 del 12/12/2017 – FESR – Laboratori Innovativi –
Candidatura.
delibera (n. 2545)
A maggioranza (un astenuto) di approvare la candidatura del progetto “eScience-Lab” per l’accesso
al finanziamento FESR di cui all’Avviso 37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 – Fondi strutturali Europei.

7.

Ratifica convenzione di cassa 2018/2020
delibera (n. 2546)
l’approvazione, all’unanimità della stipula della convenzione di cassa con la Banca, di durata
triennale.

8. Convenzioni e accordi di rete
Il CDI approva l’accordo di rete tra enti ed associazioni del territorio volto alla realizzazione
del progetto alleanza scuola-lavoro
Delibera (n. 2547)

9. Concessione locali scolastici
delibera (n. 2548)
di non accogliere la richiesta di concessione dell’Accademia Arbanus per le seguenti motivazioni:
due delle quattro date richieste corrispondono a giorni di festività con conseguenti difficoltà nel
coinvolgimento del personale ATA. 2) Nella data del 1 Giugno vi è sovrapposizione con lo
svolgimento dell’attività didattica. 3) Eccessivamente impattante con il normale svolgimento delle
attività didattiche.

10. Presentazione progetto FORMATI OGGI, CONSAPEVOLI DOMANI
Intervengono a rotazione gli studenti rappresentanti di istituto per esporre il progetto formati oggi,
consapevoli domani. L’iniziativa nasce da una volontà degli studenti di produrre un attività che
nasca esclusivamente dagli studenti. Obiettivo: chiamare degli esperti esterni. Gli studenti
vorrebbero farlo prima delle elezioni. L’obiettivo è dare gli strumenti agli studenti per avere un
idea sulla politica.
….omissis…..
I rappresentanti dei genitori propongono agli studenti di trovare una mediazione con le esigenze del
corpo docente. Gli studenti accettano una possibilità di mediazione e propongono una riduzione dei
giorni.
….. omissis….
Gli studenti propongono di svolgere le attività durante due mattinate e tre pomeriggi nel periodo che
va dal 19 al 23 marzo, mantenendo lo spirito complessivo del programma presentato.
delibera (n. 2549)
a maggioranza, parere non favorevole in merito al progetto Formati oggi, consapevoli domani con 7
voti contrari, 5 favorevoli e 4 astenuti.

