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 2-Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il DS informa che le due relazioni sul Progetto “Star bene a scuola” e sul corso di formazione per docenti “Continuità
con la scuola media” sono disponibili nella cartella riservata al Consiglio.
Lavori
Lavori al Liceo: realizzate le tre nuove aule; sostituite le pareti in gasbeton, ormai obsolete; ampliate le vetrate dell’ex
laboratorio linguistico 1
Succursale: assegnate cinque aule più una palestra alla Cadorna. Lavori di adeguamento di alcuni locali del primo
piano della Cadorna per ospitare le classi del liceo Redi. Importo dei lavori euro 60.000 concluso prima di inizio anno
scolastico 2017/18.
- Tutte le classi sono dotate di proprio videoproiettore per attività didattiche
- Sono presenti macchine distributrici di bevande calde, fresche e snack
- E’ presente l’infermeria con defibrillatore
- Sono in arrivo arredi per gli spogliatoi
- Abbiamo acquistato materiali per la palestra interna
- Abbiamo identificato le caratteristiche tecniche del laboratorio linguistico mobile e attivato la procedura di
acquisto per circa 23.000 euro. Vedi lettera allegata
- Abbiamo chiesto alla Provincia di intervenire sulla bonifica delle aree attigue e la tinteggiatura della parete
esterna dell’ingresso.
Efficientamento energetico
Partecipazione al bando “Por Fesr 2014/20 – contributi, proposti dalla Regione Toscana” con un progetto per lavori
di sostituzione degli infissi e del sistema di schermatura per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, per un
importo di € 500.000.
Licei quadriennali
IL Collegio Docenti non ha ritenuto di candidarsi alla sperimentazione dei licei quadriennali (con decreto ministeriale
n. 567 del 3 agosto 2017, ai fini della piena attuazione dell’autonomia scolastica e del curricolo di scuola, di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata prevista la promozione, a partire dall’anno
scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi
destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che attivano
indirizzi dei licei e degli istituti tecnici . Il Collegio ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per una efficace offerta
formativa ridotta a quattro anni.
Il DS presenta poi un resoconto delle attività svolte nel liceo dal 1 settembre al 26 ottobre 2017, tratto dalle proprie
comunicazioni Twitter (in allegato), e ricorda che in questo a. s. verranno attivati molti corsi opzionali per gli studenti,
il cui costo potrà essere da 10 a 50 € massimo, nelle varie aree, umanistica, matematico-scientifica, ecc. (per esempio,
le certificazioni di latino e di tutte le lingue straniere); per il biennio saranno tenuti alla fine della mattinata, per il
triennio nel primo pomeriggio. Si veda allegato.
Delibera n. 2/115
Il CDI prende atto e approva quanto comunicato dal Dirigente Scolastico.

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

