LICEI STATALI
LINGUISTICO – MUSICALE - SCIENZE UMANE-ECONOMICO SOCIALE

“F. ANGELONI”
Via C. Battisti, 100 – 05100 TERNI telefax 0744/300703

PARTE DELIBERATIVA ESTRATTA DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 17/09/2018
N. DELIBERA

OGGETTO DEL DELIBERATO

N. 48 - Punto - 1 - lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, il cui estratto è stato regolarmente pubblicato all’Albo on line d’Istituto
viene letto e il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità.
N. 49 Punto - 2 - Approvazione Piano Attività docenti 2018/19

Vista la delibera del C.D. del 03/09/2018, il DS illustra al consiglio il nuovo piano attività a.s.
2018/19 relativamente a: 1) Collegio Docenti, ricevimento pomeridiano e mattutino dei genitori,
riunioni di dipartimento 2) Consigli di classe 3) Scrutini.
Dopo ampio confronto, il CdI approva e delibera all’unanimità.
N. 50 - Punto 3 - Date convocazioni assemblee per elezioni organi collegiali (art.22 comma 1 OM 215/91)
Il D.S., visti gli impegni collegiali e la formulazione dell’orario pomeridiano del Liceo Musicale, propone al
CdI come possibile data per il rinnovo degli organi collegiali il giorno giovedì 18/10/18: sono previste
assemblee ed elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe degli studenti (mattina) e dei genitori
(pomeriggio). Inoltre, in tale occasione avverrà anche l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio
d’Istituto con procedura abbreviata, nonché la surroga dei rappresentanti degli studenti nella consulta
provinciale. Il CdI approva e delibera all’unanimità.
N. 51 - Punto 4 - Richiesta contributo famiglie classi: 3E, 4C- 4E- 5C- 5E per Progetto ESABAC
Il Ds propone al CdI di rinnovare anche per il corrente anno scolastico la richiesta, alle famiglie delle CLASSI
3E 4 C 4E 5C 5E, facenti parte del PROGETTO ESABAC, di un contributo annuale di 60 EURO per la
copertura finanziaria del progetto che prevede un’ora settimanale aggiuntiva di storia in francese. Il C.I.
approva e delibera all’unanimità.

N. 52 - Punto 5 - Bando esperto per Servizio di Psicologia Scolastica:
Viste le crescenti problematiche adolescenziali delle attuali generazioni, ma anche i possibili disagi a cui
possono andare incontro docenti e personale ATA nello svolgimento delle relative professioni, il DS sottopone
al CdI l’opportunità di riproporre lo sportello di ascolto gratuito e, se possibile, visto il successo degli anni
passati, di ampliarlo come spazio temporale. Come nei precedenti anni scolastici, il progetto è rivolto a tutte le
componenti scolastiche. Pertanto, oltre alla approvazione del progetto, si chiede delibera per espletamento
procedura di reperimento personale esperto esterno.
Il C.I. approva e delibera all’unanimità.
N. 53 - Punto 6 - Richiesta uso aula Secci per Lectura Dantis (Accademia Filomartani)
Il Ds informa il CdI che l’associazione culturale Filomartani ha inoltrato al nostro istituto una richiesta di
utilizzo dell’aula Secci per tenere 8 conferenze relative alla Lectura Dantis (in orario pomeridiano), valida per
gli studenti partecipanti come credito formativo................
Il CdI approva e delibera all’unanimità.

N. 54 - Punto 7 - Richiesta uso palestra IIS 1° grado “L.Da Vinci e O.Nucula
Dal momento che, a seguito della dichiarazione di inagibilità da parte degli Enti competenti, la Dirigente della
scuola media “L.Da Vinci e O.Nucula” ha dovuto vietare l’uso della palestra della sede O. Nucula; in attesa
che vengano espletati i lavori necessari alla soluzione del problema, la medesima chiede di poter utilizzare gli
impianti sportivi della nostra sede centrale, negli orari in cui non sono utilizzati dai nostri
studenti.............Vista la compatibilità con le norme di sicurezza e considerato che la concessione è subordinata
ad accordo in merito all’utilizzo del personale ATA e ad approvazione dell’Ente proprietario,Il CdI approva e
delibera all’unanimità

N. 55 - Punto 8 - Variazione art 11 del Regolamento interno d’Istituto
Avendo constatato che, nei precedenti anni scolastici, l’entrata in classe prevista dal Regolamento d’Istituto
per le ore 8:00, veniva molto spesso disattesa dagli alunni che si presentavano regolarmente non prima delle
8,05 in quanto il ritardo lieve che non prevedeva la giustificazione, dal presente anno la Dirigente ed il CD
propongono una modifica dell’art.11 del Regolamento d’Istituto, così come segue: Art. 11 ( entrata a scuola) :
gli alunni entrano nella scuola in tempo congruo per poter avviare le lezioni al suono della campanella alle
ore 08.00. Gli alunni che arrivano oltre tale orario saranno invece considerati ritardatari e dovranno essere
autorizzati ad entrare in classe tramite segnalazione dei nominativi su apposito registro predisposto dalla
segreteria. L’ingresso in aula è consentito fino ad un quarto d’ora dopo l’avvio delle lezioni, altrimenti si
dovrà attendere l’inizio della seconda ora. L’alunno è obbligato a giustificare il giorno seguente tale ritardo
nell’apposito libretto.

N. 56 - Punto 9 - Integrazioni al PTOF 2016/19
Il DS sottopone al CDI le seguenti proposte di integrazione al PTOF:
 Progetto di istruzione domiciliare per alunni con gravi problemi di salute
 Collaborazione con l’associazione di volontariato Monica De Carlo
 Scambio culturale con la Germania (Freiberg)
 Progetto di mobilità scolastica individuale con la Francia della durata di tre mesi
 Progetto Mezzanotte bianca (PG), che prevede la partecipazione di alcune classi del liceo musicale
 Partecipazione di alcuni studenti del Liceo musicale e del linguistico al Terni Fall Festival, per la
promozione della Cascata delle Marmore.
 Integrazione del Team ERASMUS, con l’aggiuntiva partecipazione della prof.ssa Anton e della classe
4 E, all’interno del progetto “Migration and Refugee crisis…”
Vista la valenza didattica dei progetti sopraesposti e la loro coerenza con il PTOF, il PdM e il REV, Il CdI
approva e delibera all’unanimità tutte le proposte sopraelencate.

Punto 10 - comunicazioni del Dirigente Scolastico
N. 57 - Punto 11 - 11 Progetto High School band e regolamento studenti uditori
Vista la recente soppressione da parte del MIUR, di un’ora di lezione individuale di strumento nel biennio del
Liceo musicale, sostituita da un’ora di ascolto; la scuola, per offrire agli studenti un’occasione di esercizio in
più, propone di aprire la partecipazione alla High School Band anche agli alunni del biennio. Pertanto, su
richiesta della famiglia, l’ora di ascolto potrà essere fruita anche in tale modalità, con regolare registrazione
nel RE. Inoltre, si sottopone all’attenzione del consiglio un regolamento per studenti uditori, partecipanti alle
attività del liceo musicale. La platea cui tale regolamento si rivolge sarebbe formata prevalentemente da ex
studenti del Liceo stesso. Vista la positività di entrambe le proposte, il CDI approva e delibera all’unanimità.

Non essendoci altri argomenti all’O.d.G. e non essendo sollevate altre questioni, la seduta è tolta alle
ore 19:00.
La Segretaria
Prof.ssa Daniela Bini

Il Presidente
Sig.L.Ferrante

