Data: 26/10/2017
Ora: 15:00
Luogo: Sala riunioni
Liceo Scientifico “F. Redi”
COLLEGIO DOCENTI
Numero progressivo 115

Verbale Numero: 1- 2017/2018

COMPONENTE CONSIGLIO

DOCENTI
1. Amante Ivana Rosaria
2. Basi Gregorio

ASSENTE

PRESENTE

ORA ARRIVO POSTICIPATO

ORA USCITA ANTICIPATA

X
X

3. Borghesi Patrizia
4. Campanile Piero

X

5. Castellano M.Elisabetta

X

6. Marangio Angela

X

7. Nibbi Roberto

X

8. Polezzi M.Margherita

X

ATA – C.S.
9. Allegro Anna Lidia

X

GENITORI
10. Aiello Maria

X

11. Lombardo Marco - Pres.

X

12. Rofani Mauro

X

ore 16

13. Tommasiello Kiara – V.Pres. X
ALUNNI
14. Amato Lorenzo

X

15. Banchetti Elia

X

16. Bini Lorenzo

X

17. Fornaciari Anna

X

ODG:
1- Lettura e approvazione dei verbali delle 2 sedute precedenti
2- Comunicazioni DS
3- Ratifica Progetti PON:
– Bando 12810 del 15/10/2015 – FESR - Realizzazione Ambienti Digitali – Candidatura n. 9972
– Bando 1479 del 10/02/2017 – FESR – Laboratori Sportivi, musicale e coreutici – Candidatura n. 35913
4- Radiazioni 2017 nei residui attivi e passivi
5- Calendario scolastico 2017-18
6- Modifica pernottamenti liceo sportivo
7-Utilizzo fondi liceo sportivo
8-Problematica del fumo a scuola
9-Approvazione del Centro Sportivo scolastico
10- Viaggi: precisazioni sui giorni a disposizione per scambi extraeuropei
11- Utilizzo di una parte del contributo studenti per iniziative con esperti esterni (teatro e simili)
12-Approvazione aggiornamento PTOF
13-Appello per il mantenimento e il rafforzamento delle piste ciclabili
14 – Criteri formazione classi prime e nomenclatura sezioni

Punto 10 tris - Pagamento visita per approvazione Liceo Cambridge
Gli insegnanti di inglese del liceo linguistico hanno proposto di attivare una sezione di liceo Cambridge nel corso
linguistico (proposta già approvata dal Collegio dei docenti di giugno scorso). La prof. Marangio illustra brevemente
come è strutturato tale corso e le procedure per richiedere l’attivazione. E’ stata appena inviata una richiesta
ufficiale, ed a questa seguirà una visita per l’approvazione da parte di esperti di Cambridge, che verificheranno i
requisiti in possesso della nostra scuola. Tale visita costa 2110 €, quindi si richiede al CDI l’approvazione del
pagamento. Si apre un dibattito, durante il quale vengono richieste informazioni su eventuali altri costi annuali od
una tantum relativi al liceo Cambridge, da parte della scuola e degli alunni iscritti. Nel sito di Cambridge si parla di
un costo annuale per la scuola di € 1385, mentre il costo annuale per gli alunni iscritti verrà deciso dal nostro liceo.
La prof. Polezzi afferma che il liceo Cambridge, pur essendo una iniziativa interessante e positiva dal punto di vista
didattico, a causa dei costi da sostenere è inconciliabile con la propria idea di scuola. Il DS risponde che la tassa
annuale è in linea con altri costi che la scuola sostiene per altre classi o corsi. Quello che la Scuola deve garantire è
la non discriminazione tra studenti, di conseguenza il contributo da richiedere alle famiglie deve essere contenuto
in cifre ragionevoli, cosa che impone tra l’altro l’attivazione del corso solo in presenza di un buon numero di iscritti,
per esempio intorno a 25.
Delibera n.11/115
ll Consiglio di Istituto approva il pagamento della visita per l’approvazione del Liceo Cambridge, con 11 voti a favore
su 12, fatte salve le precisazioni sopra riportate (conseguenza il contributo da richiedere alle famiglie deve essere
contenuto in cifre ragionevoli, cosa che impone tra l’altro l’attivazione del corso solo in presenza di un buon
numero di iscritti, per esempio intorno a 25). Astenuti 1.

Termine seduta

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18.15.

Presidente Consiglio di Istituto

Sig. Lombardo Marco

Segretario Verbalizzante

Prof. ssa Angela Marangio

