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 - Viaggi: precisazioni sui giorni a disposizione per scambi extraeuropei
La prof. Marangio illustra il punto: L'ultima delibera da parte del C.I. sui giorni a disposizione dei docenti per ogni
genere di viaggio (gite, soggiorni studio, scambi linguistici) ha fissato, in via sperimentale, un massimo di giorni 10 di
scuola effettiva, escludendo quindi dal computo domeniche e giorni liberi.
Si fa presente che il volo di ritorno dal soggiorno in USA (dove in questo a.s. si svolgeranno 2 scambi) occupa
sempre 2 giorni, a causa delle 6 ore di differenza di fuso orario: si parte infatti di pomeriggio e si atterra in Italia la
mattina successiva. Se questo tempo ulteriore di viaggio viene computato tra i giorni di gita, ciò diventa
penalizzante per gli alunni, dato che non viene di fatto da essi usufruito; paradossalmente, poi, proprio per i viaggi
verso i paesi più lontani, quelli cioè che necessitano di tante ore di volo, cambio di fusi orari, e, conseguentemente,
di più tempo di adattamento, verrebbero ad esserci meno giorni a disposizione. Inoltre spesso è
possibile risparmiare sul costo dell'aereo viaggiando lo stesso giorno della settimana sia all'andata che al ritorno.
Si chiede quindi che, limitatamente agli scambi extraeuropei, i giorni scolastici a disposizione vengano portati a un
massimo di giorni 12, quando necessario, a causa dei costi, o della lunghezza del viaggio, o della differenza di più
fusi orari.
Delibera n.9/115
ll Consiglio di istituto approva all’ unanimità che i giorni scolastici a disposizione per scambi extraeuropei vengano
portati a un massimo di giorni 12, quando necessario, a causa dei costi, o della lunghezza del viaggio, o della
differenza di più fusi orari.

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

