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N. 27 - 2011/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggetto: punto n.2 all’o.d.d. – Verifica Programma Annuale E.F. 2012
Il 28 giugno 2012 alle ore 18,15 presso il Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese
nell’aula 3^A si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con avvisi on-line, anche ai singoli
consiglieri, in data 18/06/2012 con protocollo n. 3406 /C16. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
CONSOLO SALVATORE

PRESENTE
x

ASSENTE

2

BORGIA PATRIZIA

x

3

BOTTA NERELLA

x

4

BROCHETTA CLAUDIA

x

5

GUIDI MICHELE

6

PELLEGRINI MARIA STELLA

7

SORESINA CARLA

8

STRADA EDOARDO

x

9

ZERBA CARLETTO

x

10

DE BASTIANI DORETTA

x

11

BRAMATI LAURA IN GRAGLIA

x

12

CONTI VITTORIO

x

13

FEOLE MARIA TERESA IN MINONZIO

x

14

MALNATI PIERA IN ORIGONI

x

15

BALZARINI GUIDO

x

16

BIAGIOTTI MARA

x

17

DE LEO EMANUELE

x

18

DORICI VITTORIO

x

x
x
x

Il Sig. Conti Vittorio, nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario designato, Brochetta
Claudia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento
indicato all’oggetto.

Punto n. 2 - Verifica Programma Annuale E.F. 2012
DELIBERA
Il DS, dopo aver distribuito il Modello F - Modifica Programma Annuale E. F. 2012 e aver anticipato che
saranno necessarie alcune modifiche contabili che saranno apportate a settembre (es. i contributi degli
alunni non sono ancora stati contabilizzati perché saranno quantificati in modo dettagliato a settembre),
legge la sua Relazione, evidenziando nello specifico i seguenti punti:
1. Direzione e coordinamento: il Ds ha operato muovendo da azioni concrete ( es. contatti con lo staff,
riunioni Dipartimentali, costruzione di decisioni condivise attraverso percorsi di coinvolgimento) nel
segno della massima trasparenza
2. Orario scolastico: risulta ancora complesso in relazione all’implementazione della riforma
3. Organizzazione dell’insegnamento: l’attività didattica dei singoli docenti ha trovato conforto in
periodiche riunioni di dipartimento volte a garantire standard comuni ad esempio attraverso la
somministrazione di prove comuni
4. Attività formative curricolari ed extracurricolari: le 35 classi sono state formate secondo i criteri
determinati dal Consiglio di Istituto; a questo proposito il DS ricorda che nella prossima seduta il
Consiglio di Istituto dovrà deliberare in merito ai criteri generali di assegnazione dei Docenti alle
classi, preso atto di indicazioni del Collegio dei Docenti, fermo restando il potere discrezionale del
DS, ulteriormente ribadito dalla L. 150/09.
Intervenendo in merito la Sig. Bramati fa presente che la tempistica suggerirebbe di operare prima
di settembre ma il Ds puntualizza che preliminarmente occorre la delibera del Collegio dei Docenti.
Riprendendo la propria relazione il Ds evidenzia la realizzazione di attività integrative di alto livello,
quali conferenze culturali, l’implementazione dell’uso delle TIC, la ampia offerta extracurricolare; il
Modello F, che si allega al presente verbale, illustra nei dettagli i progetti realizzati, alcuni dei quali
risultano ad importo 0 perché verranno pagati col cedolino unico.
5. Interventi di recupero: sono stati articolati in modo dinamico (settimana di didattica articolata,
recupero in itinere, sportelli help, corsi di recupero ed ora corsi estivi)
6. Valutazione degli alunni: è stata improntata a valutare competenze, capacità e conoscenze in
applicazione della Delibera di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti in data 09/09/11 per
assicurare trasparenza, equità ed omogeneità
Il Ds fornisce quindi i dati sugli esiti degli scrutini di giugno.
7. Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa: la scuola moderna deve disporre di una
struttura capace di socializzare le competenze dei singoli e nel contempo di una leadership
distribuita; in tale prospettiva un cospicuo numero di docenti è stato coinvolto in funzioni vitali per
l’organizzazione
8. Valorizzazione delle risorse umane: si è tenuto conto delle competenze personali dei singoli
docenti, quali ad esempio le Funzioni strumentali, i Coordinatori di classe e di dipartimento
9. Formazione in servizio: in particolare sono stati attivati il corso di aggiornamento obbligatorio sulla
privacy e quello sul cooperative learning
10. Attività negoziali; sono state improntate alla massima trasparenza, ad esempio con la pubblicazione
di bandi sul sito
11. Valutazione di Istituto: sono stati somministrati questionari di gradimento a studenti e genitori; i
risultati sono stati proposti in Collegio dei Docenti e in Consiglio di classe
12. Direzione e coordinamento attività amministrativa: si è proceduto con la costante collaborazione
del DSGA in relazione alle direttive impartite ad inizio anno scolastico, nel rispetto delle procedure
concordate e della normativa vigente; la contrattazione di istituto è stata regolarmente stipulata. Il
Programma annuale ed il Conto consuntivo sono stati validati dai revisori dei conti ed approvati dal
Consiglio di Istituto.

Il Consiglio approva all’unanimità la verifica del Programma Annuale E. F. 2012
(allegati n. 1: Modello F)
Questa deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto dal 29/06/2012 al 31/12/2012
senza opposizioni.
Varese, li 29 giugno 2012

IL DIRETTORE S.G.A.
f.to Doretta De Bastiani

