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Oiriqente Scolastico Pulia Rosaria Lucia 
Genitori Vergani Marina 

Mussio Roberta 
Mantio Luisella 

Ouaresmini Dario 
Docenti Bilardo Filippo 

Lubello Claudio 
Turano Pina 

Monteverdi Paola 
Ricca Roberto 
Vitale Giulio 

Cordasco Assunta 
Scelsi Salvatore 

Studenti Guerriero Lisa 
Cannarile Martina 

Poli Eleonora 
Carriera Lucia 

Personale Ata 

Vergani , Carriera 
Assenti 
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Accertata la presenza del numero legale dei componenti del Cdl, aile ore 16,30 ha inizio la riunione. E' 
presente inoltre la sig.ra Rita Claudia Adesso, Oirettore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

II prof. Roberto Ricca chiede di inserire un altro punta all'OOG riguardante Ie proposte di attivlta alternative 
per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della reJigione cattolica; il prof. Vitale chiede di 
inserire un altro punto all'ODG riguardante la proposta di adesione a progettoVALeS. 

II Consiglio approva. Pertanto I'ODG e cosl deflnlto: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga rappresentanti alunni Giunta Esecutiva; 
3. Programma annuale 2012; 
4. 13 Ottobre 2012 chiusura scuola per campionati mondiale di Karate; 
5. Approvazione progetto FEI; 
6. Adesione a progetto VALeS; 
7. Approvazione attivitil alternative all'ora di religione; 
8. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbaIe seduta precedente 
II Oirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanlmita. 

2. Surroga rappresentanti alunni Giunta Esecutiva 
Si propone la sig.na Cannarile Martina, ed il Oirigente Scolastico la dichiara eletta a tutti gli effetti. 

3. Programma annuale 2012 
La OSGA sig.ra Adesso espone la relazione sul programma annuale 2012, i cui documenti sono scaricabili 
dal site della scuola ed alJegati al presenteverbale aile pagine da nr. 6 a nr. 27, in particolare evidenzia: 

ENTRATE 
• Finanziamento dalJo Stato (dotazione ordinaria) € 91.444,01 - di tale somma € 12.200,00 

circa saranno destinati aile supplenze, ed € 54.000,00 circa per pulizie (anticipo gennaio 
marzo) 

• Avanzo d'amministrazione € 396.858,87, di cui la parte vincolata e di € 215.642,17, e la 
parte non vincolata €I di € 181.216,70 

• Residui attivi (crediti verso 10 Stato) € 96.973,90 da calcolarsi accantonati dalla parte non 
vincolata, in attesa di rimborso a data da destinarsi (il credito €I in essere dal 2006) 

Su questo punta la sig.ra Mantio interviene dicendo che non e certo che tale credito venga mai rimborsato; la 
OS dott.ssa Pulla afferma che ogni anno clo viene sempre precisato, ma che rinunciare a tale somma 
equivarrebbe a rinunciare ad un dlritto. 

• Finanziamenti dalla Provincia € 5.000,00 stimati (contro i 7.000,00 della scorso anna) 
• Contributi da privati per iscrizloni € 112 .140,00 (su un calcolo di 800 iscritti paganti quota 

intera di € 140,00) 
• Finanziamento CARIPLO fondo perduto € 1.200,00 - quest'anno si rinnovera I'accordo con 

Ie banche, pertanto la somma potrebbe variare 
• lnteress! bancarie postali € 700,00 (stima).
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AI proposito, iI prof. Vitale propone il rinnovo dei laboratori E1 ed E5, con sostituzione e/o riciclo di 
computer. La OS dott.ssa Pulia piuttosto di riadattare preferirebbe sostituire I'hardware obsoleto, ed il prof. 
Vitale precisa che sono gia computer disponibili ancora in buono stato, e predisposti per la connessione in 
rete. Per I'aula E2 if prof. Vitale chiede inoltre di eliminare i monitor a tubo catodico , ormai d'uso non pill 
consentito dalle norme di sicurezza. 
La prof.ssa Monteverdi sostiene che e il liveII0 di sicurezza generale della E2 che andrebbe rivisto, e porta 
ad esempio la presenza di cavi fissati in canaline prowisorie con scotch . 
La OS dott.ssa Pulia fa presente che sono disponibili i model Ii da compilare per I'acquisto di materiale per 
cose da sistemare, anche piccole. I fondi sono a disposizione, alcune spese sono gia state effettuate a 
novembre, ed invita i professori ad effettuare proposte. 
II prof. Lubello ricorda che Ie sedie per laboratorio di fisica, richiesta reiterata pill volte, andrebbero sostituite. 
La OS dott.ssa Pulia, tramite delegato della Provincia (cui compete la fomitura), ha gia fatto la richiesta per 
un'aula intera, si propone di sollecitare. 
La sig.na CannariJe chiede conferma delle smantellamento del laboratorio di lingue, e la prof.ssa Cordasco 
conferma, ag'giungendo che esistono gia preventivi di spesa, sebbene non ancora formalizzati, che sl 
aggirano sui 20.000 euro. 
La DSGA sig.ra Adesso fa notare che l'ipotesl di € 51.000 per spese d'investimento pU6 essere rivista e 
corretta in aumente, dato che e disponibile un avanzo di amministrazione da utilizzare (circa € 46.000). 
La prof.ssa Cordasco sottolinea che illaboratorio di lingue e attualmente concepito come spazio con uso di 
computer, e che e sempre occupato dato che con I'arrivo dello studio di spagnolo e francese le risorse sono 
ancora pill sfruttate. lilibro del biennio eaddirittura strutturato in modo che sia legato all'uso dellaboratorio. 
II sig. Quaresmini chiede quante postazioni di computer verranno previste, e la OS dott.ssa Pulia quantifica 
in 28 - 30 postazioni, una classe intera. 
II sig. Quaresmini chiede informazioni sull'architettura della rete, ed il prof. Bilardo risponde che eslste un 
server e dei terminali. 
II Prof. Vitale ricorda che HMinistero dell'lstruzione aveva proposto apposite lavagne interattive multimediali 
(LIM), chiedendo se i colfeghi non pensassero di utilizzarle ai fini didattici. 
La prof.ssa Monteverdi risponde che si era optato in alternativa per la fornitura di notebook. 
II prof. Lubello sostiene che se si usano testi della versione 2.0 devono necessariamente avere come 
supporto la lavagna interattiva (LIM). 
La OS dott.ssa Pulia informa che un rappresentante della casa editrice Zanichelli ha avuto un incontro con 
rappresentanti docenti a! riguardo, per illustrarne Ie caratteristiche dl utiJizzo. 
La sig.na Guerriero obietta che si parla di LIM ma nelle classi scarseggiano i pennarelli per Ie lavagne 
bianche; iI prof. Scelsi ribadisce che nella sua aula le tapparelle sono tranciate; la prof.ssa Monteverdi 
lamenta I'assenza di tende che non consentono la visione ottimale di film tramite proiettore . 
La DSGA sig.ra Adesso sostiene che i pennarelli vengono economizzati perche nelle aule restano aperti e 
poi seccando diventano inservibil i. 
II prof. Scelsi fa presente che iI laboratorio A7 ha tre tipi di banchi ormai vetusti e scalfiti, e gli sgabelli sono 
troppo bassi, al che la DSGA sig.ra Adesso chiede se era stato segnalato, dato che la procedura standard
 
prevede un iter per Ie richieste.
 
La OS dott.ssa Pulia rende nota che.una LIM era gia stata ordinata a novembre per il laboratorio di lingue ,
 
rna non e ancora arrivata.
 
II prof. Vitale chiede che la robotica sia introdotta in maniera stabile tra Ie materie, 'percM ha molta presa
 
sugli studenti.
 
Dopo tale discussione la OS dott.ssa Pulia propone di deliberare che oltre i 51.000 euro previsti e gia
 
programmati per gli acquisti di attrezzature, si possano gia prenotare almeno 20.000 euro dell'avanzo di
 
amministrazione.
 

.Si mette ~} voti per il punta 3 delJ 'OdG, la dotazione gia stab[lita. La proposta viene deliberata all'unanimita.
 
Si mette_ai vof I'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione (€ 20.000) ad integrazione della voce A04
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La sig.ra Mussio chiede se per ragazzi che aderiscono all'iniziativa questa potra essere loro riconosciuta
 
come credito formativo; la OS dott.ssa Pulia conferma.
 
II prof . Bilardo chiede notizie sulla messa in sicurezza del palazzetto dello sport adiacente alia scuola, e Ia
 
OS dott.ssa Pulia comunica che if giorno 20 febbraio u.s. si e otten uta l'agibilita per massimo 99 persone,
 
ancora non e possibile occupare gli spalti ma Ie paJestre sono fruibili e tra qualche settimana sara consentito
 
!'ingresso agli studenti.
 
La OS dott.ssa PuHa propone quindi di deliberare un giorno di chiusura della scuola per i113/10: la delibera e
 
approvata all'unanimita.
 

5. Approvazione progetto FEI 
II progetto FEI (Fondo Europeo per l'lntegrazione di Cittadini di Paesi terzi) , promosso dal Ministero
 
dell'Jnterno, e un progetto per studenti stranieri : in accordo con il Primo Levi, gli studenti extracomunitari,
 
seguiti dal prof. Tolisano, beneficeranno di lezioni pomeridiane per I'apprendimento della lingua italiana. Si
 
ipotizza di poter organizzare in futuro un corso anche per i genitor! di tali studenti.
 
La OS dott.ssa Pulia propone di deliberare I'approvazione di tale progetto: la del ibera e approvata
 
all'unanimita.
 

6. Adesione a progetto VALeS 
II prof . Vitale propone di aderire al progetto sperimentale VALeS (Ia documentazione ufficiale e disponiblle a 
questo link Intemet: http://www.istruzione.itlalfresco/d/dlworkspace/SpacesStore/037232a2-862b-4363-b5f9
4dfa27dOe851/progetto vales. pdf), promosso dal MIUR , che riguarda la progettazione di un meccanismo per 
dare valutazioni aile attivita scolastiche, ai professori ed ai membri direttivi, che si inserirebbe nel progetto 
Ouallta che gia esiste . In un futuro a venire tali valutazioni potrebbero costitulre un parametro per 
I'assegnazione dl fondi. 
II sig. Quaresmini chiede se II meccanismo di determinazione dei parametri di valutazione del VALeS e 
autoprodotto a esiste uno standard; il prof. Vitale risponde che dev'esserci un sistema di riferimento capace 
di dare indici di valutazione (parametri quindi forniti dal Ministero) . 
La OS dott.ssa Pulia rammenta che tale proposta va discussa ed approvata in collegio docenti, per poi 
tomare al vagUo del Cdl; il prof. Vitale intende velocizzare la domanda per la partecipazione alia 
sperimentazione entro i termini orrnal prossimi (12/03/2012). Una volta che si sono raccolte Ie richieste 
d'adesione dalle scuole d'italia il MIUR decidera quaJi scuole potranno partecipare. 
La OS dott.ssa Pulia propone di deliberare la decisione di inviare domanda di partecipazione al progetto 
VALeS: la delibera e approvata all'unanimita, 

7. Approvazione attivita alternative all'ora di religione 
II prof. Ricca riporta un progetto per attivita alternative rivolte agli studenti che non si avvalgono 
delJ'insegnamento della relfgione cattolica. II progetto e stato deliberato dal consiglio dei docenti. 
La sig.ra Manfio chiede se queste attlvlta alternative possano essere inserite nel POF, ma la OS dott .ssa 
PuJia ribadisce che si tratta dj un obbligo di legge, e propone di deliberare I'approvazione di tale progetto: la 
delibera eapprovata all'unanimita. ' 

8. Varie ed eventuali 
La DS dott.ssa Pulia descrive brevemente Ie mete dei viaggi d'istruzione previsti nel corrente anno 
scolastico, come da circolari gia pubblicate : Classi 4L e 5G BerJino - Classl 3C, 3L, 4A, 4B, 5A, 5B, 50 Praga 
- Classi 3F e 3G Monaco di Baviera e Oachau. La sig.na Cannarile fa presente che circa due anni fa era 
state proposto l'allestlrnento di uno spazio di svago per studenti nell'area tra bar e mensa, e la OS dott.ssa 
Pulia rammenta che si trattava di un progetto pensato dal prof. Scelsi e dalla prof.ssa Palma. II prof . SceJsi 
spiega che non sono stati trovati sponsor e fondi. 

II prof. Bilardo pensa che sla da riproporre, anche come spazio creativo: l'area meriterebbe di essere 
valorizzata, e di 140 mq circa . 
II prof. Lubello propane che, data la sua posizione, sia uno spazio che si possa condividere tra i due istituti 
Levi ed Erasmo. 
La sig.na Guerriero esprime la volonta del Collettivo Studentesco "Kokoschka" di organizzare una giornata 
autogestita, nel mese di aprile, in memoria di Luca Rossi (studente universitario e militante che il 23/2/1986 
fu ucciso da un agente Oigos) per sensibilizzare contro i pregiudizi, con la partecipazione dell'associazione 
"Luca Rossi". II Collettivo forrnalizzera una proposta, e la OS dott.ssa Pulia provvedera alia dislocazione dei 
presldi da parte dei professori preposti alia vigilanza. 
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La sig.na Guerriero chiede inoltre di modificare il giorno preposto agli incontri del Collettivo da lunedl a 
giovedl, richiesta da presentare scritta. Infine, presenta un abbozzo d'idea per realizzare un giomalino 
scolasticocome gia esistente tempo fa. 

La seduta ha termine aile ore 18,10. 

Delibera 291: A 
Delibera 292: A 
Delibera 293: A 

ione - Unanimita 

Firma del segretario Firma del Presidente 

U 1 nck--' ~ 
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Allegati: 
• Programma annuale esercizio finanziario 2012 mod. A - da pag. nr. 6 a 8 

• Programma annuale esercizio finanziario 2012 mod. B - da pag. nr. 9 a 22 

• Programma annuale esercizio finanziario 2012 mod. C - pag. nr. 23 

• Programma annuale esercizio finanziario 2012 mod. 0 - pag. nr. 24 

• Programma annuale esercizio finanziario 2012 mod. E - da pag. nr. 25 a 27 
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