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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2
DATA: 19/12/2016
Ora inizio

18:05

Ora fine
Tot. N. Ore

20:00
1:55
viale dell’Oceano Indiano 31

SEDE

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. variazioni di bilancio 2016;
3. programma annuale 2017;
4. delibera di accordo di rete – biblioteche scolastiche (Bibliorete di Ostia);
5. varie ed eventuali.
Presiede

avv. Giovanni Luigi Guazzotti

Segretario

prof. Alberto De Gregorio
Membri presenti 17/18, assenti 1/18 :

Numero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Componente
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
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Tomao Giuseppa
Artiaco Luigia
Celaia Cristian
Chiodo Giuseppina
Cipriani Roberto
De Gregorio Alberto G.
Febbraro Laura
Fontana Bruna
Zammar Leila
Guazzotti Giovanni L.
Montecchiani Massimo
Palleschi Alessia
Romiti Paola
Casubaldo Franca M.
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15.
16.
17.
18.

Studente
Studente
Studente
Studente

Gai Daniele
Mazzola Alessandra
Mucci Vittorio
Radicioni Davide

Presente
Presente
Assente
Presente

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il
verbale è approvato all’unanimità. I rappresentanti degli studenti informano il Consiglio dell'esito della
elezione della componente studentesca in seno all'Organo di garanzia: sono risultati eletti gli alunni
Francesco Bruschi (2K) e Krizia Incarnato (4E). Il Consiglio prende atto.
2. Variazioni Bilancio 2016
Limitatamente alla discussione dei punti nn. 2 e 3 all'O.d.g., il Consiglio è allargato alla Giunta
esecutiva, con la presenza in particolare della DSGA, dott.ssa Giovanna Stillitano, che inizia a
illustrare analiticamente le variazioni che, alla data del 30/11/2016, sono state apportate al programma
annuale del 2016, a cominciare dalla parte relativa ai fondi statali, per poi proseguire con quella
relativa ai fondi non statali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Nell'analisi delle entrate,
vengono riportate: la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/11/2016 e quindi la
previsione definitiva a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza
rimasta da incassare. Nel corso della sua relazione, la dott.ssa Stillitano risponde dettagliatamente alle
richieste di chiarimenti a mano a mano avanzate dai consiglieri e riguardanti specifiche voci. La DSGA
chiarisce particolarmente la distinzione tra fondi vincolati e non. Inoltre, illustra come, circa l'aggregato
04 («Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni»), oggetto di variazione già approvata e
trasmessa al Consiglio per conoscenza, risulti accertata e riscossa al 30/11/2016 la somma di 4.375,37
euro, a fronte dei 36.805,11 euro approvati al 30/11/2016. A latere dell'analisi delle singole voci di
bilancio, viene ricordato che il Collegio dei docenti in una recente riunione non ha approvato un
progetto PON con fondi europei. La prof.ssa Febbraro specifica che lei come anche altri docenti hanno
ritenuto di non poter approvare un progetto che risultava presentato in modo troppo vago e generico, di
cui perciò non era possibile riconoscere l'effettivo contenuto. La dott.ssa Romiti propone che in
situazioni del genere si possano approvare i progetti con riserva, pur di non perdere l'occasione di un
finanziamento. Esaurite la relazione della DSGA e la relativa discussione, le variazioni delle previsioni
di bilancio al 30/11/2016 sono sottoposte dal Presidente all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio,
con esclusione dal voto dei componenti degli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età,
approva all'unanimità.
Delibera n.° 607/2016
Il Consiglio di istituto delibera all'unanimità l'approvazione delle variazioni di bilancio 2016.

3. Programma annuale 2017
La discussione del punto n. 3 all'O.d.g. viene rinviata a gennaio, in attesa che sia predisposto nel
frattempo il programma annuale 2017.
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4. delibera di accordo di rete – biblioteche scolastiche (Bibliorete Ostia)
La D.S. sottopone al Consiglio la proposta di adesione alla rete di biblioteche scolastiche denominata
«Bibliorete Ostia», che prevede la condivisione del patrimonio librario tra le istituzioni scolastiche
aderenti. Il Consiglio accoglie con vivo interesse l'iniziativa, ma osserva come sia auspicabile che,
nell'aderire, il Cannizzaro metta a disposizione delle biblioteche consorziate il catalogo digitalizzato
del proprio patrimonio librario. La prof.ssa Artiaco ricorda che tale catalogo in formato digitale
dovrebbe già essere stato predisposto dalla precedente bibliotecaria. Il Consiglio giudica che, previo
accertamento dell'effettivo stato della catalogazione elettronica, laddove la biblioteca del Cannizzaro si
dovesse rivelare mancante in tutto o in parte di un catalogo in formato digitale da condividere con la
Bibliorete, potrebbero essere gli studenti stessi a realizzare tale catalogazione, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro e sotto la guida e supervisione di un bibliotecario. Esaurita la discussione,
il Presidente sottopone la proposta di adesione all'accordo di rete all'approvazione del Consiglio.
Delibera n.° 608/2016
Il Consiglio di istituto delibera all'unanimità l'adesione all'accordo di rete Biblioteche scolastiche
(Bibliorete Ostia).

5. Varie ed eventuali
Prende la parola il prof. Celaia, che si fa portavoce di alcune esigenze manifestate da diversi colleghi,
riguardanti le modalità di ricevimento dei genitori e la logistica dei ricevimenti stessi. Il prof. Celaia
osserva che la modalità introdotta lo scorso settembre, di ricevimenti antimeridiani con cadenza
settimanale, presenta alcune criticità, come per esempio il fatto che le ore di ricevimento finiscono per
essere tutte impegnate con i genitori prenotatisi, costringendo il docente, che avesse l'esigenza di
convocare di propria iniziativa singoli genitori (proprio per discutere i casi più delicati), o a rinunciare
alla convocazione, o a svolgere ore supplementari di ricevimento. Il prof. Celaia propone perciò di
ripristinare la modalità in vigore gli anni passati, di due ricevimenti mensili su prenotazione (fatta
salva, ovviamente, la libertà del singolo docente di rendersi disponibile per prenotazioni in ulteriori
giorni). Egli, inoltre, lamenta la mancanza di spazi appositamente dedicati ai ricevimenti, che è
improprio che nella sede centrale si svolgano impegnando la già non amplissima sala docenti. La D.S.
osserva che la carenza di spazi è un problema congenito per l'istituto, non soltanto per ciò che riguarda
il ricevimento delle famiglie, ma, per esempio, anche per reperire gli spazi ove allestire un laboratorio
di fisica. Prende la parola la professoressa Febbraro, che conferma che in passato ogni singolo docente
sceglieva liberamente se, ai ricevimenti antimeridiani su prenotazione, dedicare giorni ulteriori rispetto
ai due mensili, e chiede che si possa ripristinare tale modalità. La dott.ssa Palleschi, a propria volta, si
fa portavoce dei genitori e di come, da parte loro, sia molto sentita l'esigenza di vedere garantita la
possibilità di colloquio con i docenti. L'avv. Guazzotti osserva che le modalità di ricevimento sono
state modificate con una delibera recente del CdI e chiede di rinviare la discussione alla prossima
riunione, in modo che i rappresentanti abbiano il tempo di raccogliere i pareri degli altri genitori. La
D.S. esprime la propria contrarietà a modificare le modalità di ricevimento in corso di anno scolastico e
chiede del tempo prima di pronunciarsi sulla loro efficacia o sulle loro criticità. Prende la parola il prof.
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De Gregorio, che suggerisce di analizzare le cause che possono aver fatto sentire l'esigenza di
trasformare la cadenza dei ricevimenti da bimensile a settimanale, cause tra le quali egli include la
separazione fatto di insegnamenti originariamente accorpati in un'unica cattedra: affidare a due docenti
distinti, anziché a uno solo, l'insegnamento della storia e quello della filosofia, l'insegnamento del
latino e quello dell'italiano, quello della matematica e quello della fisica, oltre a conseguenze sul piano
didattico comporta conseguenze anche sul piano meramente organizzativo – nello specifico, sulle
modalità di ricevimento –, dacché costringe ciascun genitore a fare riferimento e ricercare un colloquio
con un numero di docenti maggiore; allo stesso tempo, ciascuno di questi docenti si ritrova a dover
ricevere un numero quasi raddoppiato di genitori. Il prof. De Gregorio ritiene che le difficoltà oggettive
a ripristinare gli originali accorpamenti possano essere sostanzialmente ridimensionate sfruttando la
maggiore elasticità oraria che è resa possibile dalla recente introduzione del cosiddetto organico del
potenziamento. I consiglieri Casubaldo e Mazzola lasciano la riunione alle 19:40. Su iniziativa del
Presidente, il C.d.I. si impegna a porre l'argomento delle modalità di ricevimento all'ordine del giorno
di un successiva riunione. La prof.ssa Fontana caldeggia la proposta di ripristinare due giornate di
ricevimento su prenotazione dei genitori e due su convocazione da parte dei docenti, modalità che a suo
giudizio si è rivelata la più efficace. Il prof. Cipriani affronta anche la questione delle prenotazioni
mediante registro elettronico, che, con le impostazioni attualmente attive, demandano al docente il
compito di vigilare costantemente per evitare che degli stessi genitori si prenotino ripetutamente e a
intervalli di tempo molto brevi e impediscano così ad altri genitori di prenotarsi. La prof.ssa Chiodo si
unisce ai docenti che lamentano una carenza di spazi per i ricevimenti. Prende la parola il consigliere
Gai, che in qualità di rappresentante degli studenti riferisce quanto emerso in seno al Comitato
studentesco: gli studenti auspicano una maggiore comunicazione tra docenti e alunni. La D.S. ricorda
che, per diverse questioni, gli studenti hanno a loro disposizione dei docenti referenti. La prof.ssa
Zammar invita i rappresentanti a sensibilizzare gli studenti affinché la partecipazione alle assemblee, di
istituto come di classe, sia effettiva ed efficace. Il consigliere Gai specifica che da parte degli studenti
si avverte l'esigenza di maggiore trasparenza nelle decisioni che riguardano il funzionamento
dell'Istituto e di un uguale trattamento delle due sedi, centrale e succursale, proprio per evitare che la
circolazione di informazioni importanti possa rimanere confinata a una sola delle due sedi. In merito
alla comunicazione tra corpo docente e studenti, la prof.ssa Fontana rammenta l'importanza di redigere
un verbale delle assemblee di classe, in cui vengano rappresentate agli insegnanti le problematiche
sentite dagli alunni. Gai chiede la collaborazione dei docenti stessi, affinché si facciano parte attiva
nell'esigere tale verbale al termine delle assemblee di classe. La D.S. ricorda che le informazioni
relative all'alternanza scuola-lavoro saranno rese prontamente disponibili sul sito dell'Istituto. Esauriti i
punti all'O.d.G. la seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa alle ore 20:00. Letto,
approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Alberto De Gregorio
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