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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del Liceo S.S. “C. Cavour”
Seduta del 28 settembre 2020
Delibere 188-191

In data 28 settembre 2020 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del Liceo Cavour si svolge la riunione del
Consiglio di Istituto, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Elezione Presidente del Consiglio di Istituto e acquisizione dimissioni dei consiglieri
Carta dei servizi del Liceo Cavour
Approvazione modifica integrazione al Piano regolativo (All. 4 sul sito)
Richiesta riprese cinematografiche
Percentuale economica di supporto gestionale alla progettazione
Delibera autorizzativa Progetto Sport
Varie ed eventuali

In assenza del Presidente, decaduto, presiede la Dirigente prof.ssa Claudia Sabatano fino all’elezione del
nuovo presidente, è nominata segretaria la Prof. Daniela Liuzzi.
Sono presenti i consiglieri: per la componente docenti: Daniela Liuzzi, Marina Capone, Simone Notargiacomo,
Stefano Spina, Sergio Tiroli; per la componente studenti: Chiara D’Avella, Leone Piva; per la componente
genitori: Maria Claudia Benincà, Claudio Ciocca, Pier Paolo Gragnani, Giuseppe Natalucci.
Partecipa alla discussione del punto 6 all’odg la DSGA Paola Quaresima.
Risultano assenti giustificati per la componente docenti: Simonetta Emiliani, per la componente ATA Giovanni
Pucci Daniele e Manuela Santi
Verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta e si procede alla discussione dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1. La prof.ssa Liuzzi procede alla lettura del verbale della seduta precedente, con Delibera 187, che
viene approvato all’unanimità.
Punto 2. La Dirigente chiede alla componente genitori di presentare le candidature alla presidenza. Viene
presentata una sola candidatura da parte della consigliera Benincà, che viene eletta all’unanimità con voto
palese e acquisisce la presidenza della riunione. Si acquisiscono anche le dimissioni della consigliera Prof.ssa
Calcagni della componente docenti, comunicate il 24 settembre. Non è possibile alcuna surroga, visto
l’esaurimento della lista 1.
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Punto 6. La dirigente chiede di anticipare il punto 6, vista la presenza della DSGA. I consiglieri approvano. La
dirigente evidenzia la necessità di acquisire da parte della direzione amministrativa una percentuale
economica a supporto del personale, per la gestione dei progetti della scuola finanziati con risorse esterne al
FIS. Il fine della proposta è realizzare economie che consentano di retribuire tutte le attività gestionali svolte
dal personale interno (docenti e personale amministrativo) nell’ambito di progetti finanziati dall’esterno.
La DSGA illustra gli aspetti amministrativi della proposta. Dopo ampio dibattito si procede alla votazione. La
proposta viene approvata con 8 voti favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. La consigliera D’Avella non vota
perché minorenne.
Delibera 188
Il DSGA lascia la riunione alle 16.07
Punto3. La Dirigente Comunica di aver incaricato due docenti della redazione di una bozza della Carta dei
servizi, che verrà sottoposta all’approvazione del consiglio di istituto.
Punto 4. La Dirigente ricorda che l’allegato 4, integrazione al Piano regolativo è disponibile sul sito dell’istituto
e che eventuali integrazioni al Piano regolativo, se necessario, saranno subito poste in essere e poi approvate
dagli Organi competenti.
L’allegato 4 viene approvato con 10 voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto.
Delibera 189
Punto 5. La produzione cinematografica Libra ha richiesto l’uso dei locali dell’istituto per tre giorni: un sabato
e due domeniche. Pertanto, vista la complessità dell’organizzazione di proiezioni cinematografiche per 800
studenti nelle attuali condizioni di emergenza covid-19 e la necessità di predisporsi ad eventuali chiusure
temporanee dell’istituto la Dirigente ha ritenuto opportuno destinare Il sabato di chiusura ad una
simulazione della didattica a distanza. La nuova proposta della scuola alla produzione prevede quindi:
•
•
•
•

contributo liberale di euro 5000 giornaliere per l’uso dei locali dell’istituto per un totale di tre giorni;
contributo di euro 4.500, già concordato per la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche, sostituite con la simulazione della dad;
fornitura di dispositivi di separazione percorsi di accesso e uscita (colonnine con nastri separatori);
impegno della produzione ad acquisire i permessi per lo spostamento delle rastrelliere per cicli
all’esterno dell’istituto.

Si procede alla votazione della proposta di donazione da parte della casa di produzione.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera 190
Punto 7. La Dirigente evidenzia che quasi tutte le attività sportive pomeridiane di ampliamento dell’offerta
formativa sono interrotte, tranne scacchi e attività di atletica. Propone una nuova delibera di approvazione
del Progetto Sport, già inserito nel PTOF 2019-2022, perché, vista l’emergenza covid, la chiedono gli enti che
collaborano a tale progetto.
Si passa alla votazione e il Progetto Sport viene approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto
Delibera 191
Terminati gli argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 17.05.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Claudia Benincà

Daniela Liuzzi
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