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ESTRATTO VERBALE N 48 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  27 OTTOBRE  2017 
 

Il giorno 27 Ottobre 2017, alle ore 16.00,   nella sede del   Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi, si riunisce il Consiglio d’Istituto e  sono presenti i Signori: 

 
   Presente Assente 
Sig. Alessandro Donadi Presidente P  
Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico P  
Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  
Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente P  
Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente  A 
Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente  A 
Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  
Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente P  
Prof. Stevanin Graziano Componente Docente  A 
Prof. Tosone Carlo Componente Docente P  
Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  
Sig.ra Palma Canizzaro Componente ATA P  
Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore  A 

Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  
Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  
Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore P  
Sig. Corsi Matteo Componente Studente P  
Sig. Erba Elisa Componente Studente P  
Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  
Sig.na Sabir Oussama Componente studente P  

 
OMISSIS 

 
Il Presidente apre quindi la discussione sui seguenti punti all'o.d.g . 

 
1 Integrazione membro componente studentesca della giunta esecutiva; 
1 bis Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2 Approvazione Piano dell'Offerta Formativa a. s. 2017/2018; 
3 Regolamento della succursale del Liceo Artistico presso Istituto Fermi; 
4 Regolamento delle uscite dalla scuola – Studenti; 
5 Varie ed eventuali. 
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O.D.G. N.1  INTEGRAZIONE MEMBRO COMPONENTE STUDENTESCA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
La Dirigente dà il benvenuto ai nuovi componenti e invita a segnalare uno studente che entri a far parte della Giunta 
esecutiva. Spiega agli studenti quali sono le prerogative della  Giunta.  Dopo breve consultazione viene eletto Matteo 
Corsi, unico alunno maggiorenne. 

 
O.D.G. N. 1 (bis) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

 
OMISSIS 
Il Verbale viene approvato con le integrazioni e correzioni (9 favorevoli e 6 astenuti). 

 
O.D.G. N. 2 APPROVAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a.s. 2017/2018 

 
OMISSID 

 
Delibera: Dopo ampia discussione si mette ai voti la proposta di accompagnare l’approvazione dei progetti del POF 
con una clausola di raccomandazione che i progetti non sforino, nella fase di rendicontazione, il 10% della cifra 
preventivata. 

Tale proposta tuttavia non viene deliberata (2 favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti).                                  delibera n. 193 
 

Delibera: Alla luce di quanto emerso, il consiglio di Istituto, viste le delibere del Collegio dei Docenti per le sue 
competenze, delibera i seguenti criteri di priorità nel finanziamento dei progetti del POF 2017/18, da far valere solo 
ed esclusivamente in caso di mancata copertura finanziaria: 
1)    progetti connessi con i traguardi individuati nel RAV e progetti relativi ad aree e funzioni strutturali e istituzionali 

del liceo (educazione alla salute e al benessere degli alunni; disabilità, DSA, BES; orientamento in uscita, in 
entrata, interno, riorientamento; promozione dell’apprendimento della lingua straniera, rapporti con l’estero, 
intercultura, integrazione alunni stranieri, certificazioni di lingua; rapporti con il territorio, educazione alla 
cittadinanza); 

2)    poi i progetti che promuovono la vocazione del liceo, soprattutto agli indirizzi del triennio e la laboratorialità nel 
biennio; 

3)    poi i progetti rivolti agli alunni dell’intero liceo; 
4)    poi i progetti rivolti a più classi, sulla base del numero di classi e alunni; 
5)    poi i progetti rivolti a una sola classe; 
6)    poi i progetti rivolti a pochi alunni. 

 

Il  Consiglio di  Istituto  inoltre approva    la  progettualità di  istituto  2017/18  ad  integrazione del  POF  Triennale 
adottato, alla luce del lavoro istruttorio di analisi della progettualità 2017/18 operato dai Coordinatori di Dipartimento 
su mandato del Collegio e della delibera del Collegio dei docenti nella seduta del 18 ottobre 2017, fatti salvi i criteri di 
priorità nel finanziamento deliberati. 
Esprime le seguenti richieste, che costituiscono condizione necessaria all’approvazione e realizzazione dei progetti 
interessati: 
-      che il progetto “Mercatino di Natale” e “Volontariato al LAS” si possano fondere in un unico progetto, 
-      che i progetti “Oltre i confini” e “Incontrare il Tibet” aventi come referente la prof. Viscuso siano estesi a più 

classi, non a una sola classe; 
-      che il progetto “Corso di formazione: il comportamento a scuola” referente prof. Canever sia incluso nelle azioni 

formative rivolte ai docenti a sostenuto con i fondi a ciò deputati. 
Il Consiglio di Istituto inoltre approva   la progettualità di istituto di alternanza scuola lavoro nella sua struttura di 
massima, con le proposte allegate al verbale, che saranno ulteriormente implementate e definite e sottoposte ad 
approvazione in via definitiva nei consigli di classe di novembre, nel prossimo collegio docenti e nel consiglio di 
istituto. 
Le fonti di finanziamento impiegate nel nuovo bilancio di previsione per il finanziamento della progettualità 2017/18 
sono le seguenti: 

-      finanziamenti da parte del MIUR con vincolo di destinazione; 

-      contributi alunni; 

-      contributi da privati (Enti, Aziende, Associazioni) per alcuni progetti. 

Il Consiglio di istituto approva la delibera: 1 contrario, tutti gli altri componenti favorevoli.                   delibera n. 194 
 



3  

In Allegato (ALLEGATO 1) il file riepilogativo dei progetti POF 2017/18. 

 
O.D.G. N 3 REGOLAMENTO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO PRESSO ISTITUTO FERMI 

 
La Dirigente dà lettura della bozza di regolamento per la succursale presso l'istituto Fermi. 

OMISSIS  (ALLEGATO 2). 
OMISSIS 
Il Consiglio approva all'unanimità.         delibera n. 194 

 

 
O. D. G. N. 4 REGOLAMENTO DELLE USCITE DALLA SCUOLA - STUDENTI 

 
OMISSIS 

 

 
O. D. G. N. 5 VARIE ED EVENTUALI 

OMISSIS 

 
La seduta è tolta alle ore 18.15 

 
La segretaria                                                                                     Il Presidente 
Sandra Bonamini                                                                          Alessandro Donadi 


