
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2019 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 17.00, presso la Biblioteca della sede di Via 

Ulanowski, si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. 

Fermi di Genova, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

1) Insediamento C.d.I. 

2) Comunicazioni. 

3) Elezione Presidente del C.d.I. 

4) Nomina Segretario del C.d.I. 

5) Approvazione verbale seduta precedente. 

6) Designazione componenti Giunta Esecutiva del C.d.I. 

7) Designazione componenti Commissione Paritetica. 

8) Designazione componenti Organo di Garanzia. 

9) Aggiornamento P.T.O.F. triennio 2019/20-2021/22. 

10) Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime.  

11) Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto. 

12) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2019. 

13) Radiazione residui. 

14) Contributo volontario. 

15) Approvazione Programma Annuale e.f. 2020. 

16) Attività negoziale. 

17) Viaggi di istruzione. 

18) Calendario scolastico e chiusure prefestivi. 

19) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Luongo Elisa Alunno minorenne Presente 

Capurro Edoardo Alunno maggiorenne Presente  

Zaccheo Mattia Alunno maggiorenne Assente 

Milito Giuseppe Alunno maggiorenne Presente  

Demontis Elisabetta Genitore Presente 

Saporita Teresa Genitore Presente 

Zavaglia Stefania Genitore Presente 

Vassallo Enrico Genitore Presente 



 

 

Solari Giuseppe Ata Presente 

Barra  Patrizia Docente Presente 

Ferrettino  Daniela Docente Presente 

Marcenaro Laura Docente Presente 

Mazzucchelli Adriano Docente Presente 

Merlanti Antonella Docente Presente 

Milea Anita Docente Assente 

Randazzo Giuseppina Docente Presente 

Unia Marco Docente Presente 

Lattarulo Michele Dirigente Scolastico Presente 

1. Insediamento C.d.I. 

• Essendo al momento vacante la carica di presidente, presiede la riunione, 

fino all'elezione del nuovo presidente, il dirigente scolastico, che, constatata 

la regolare convocazione di tutti i consiglieri e la sussistenza del quorum 

costitutivo (16 presenti su 18 membri del Consiglio di Istituto) apre la 

seduta. Il D.S. presenta i nuovi consiglieri e riepiloga sinteticamente ruolo e 

funzioni del Consiglio di Istituto, organo di indirizzo dell’Istituzione 

scolastica, ricordando che le principali competenze attribuite al Consiglio di 

Istituto sono quelle previste dal D.I. 129/2018 (artt. 5, 10, 23, 45), dal 

D.P.R. 275/1999 (art. 3 c. 3 ed art. 7 c. 2) e, per le parti non abrogate da 

normative successive, dal D.Lgs. 297/1994 (art. 10). 

2. Comunicazioni 

• Il Sig. Vassallo, in qualità di componente della Commissione interna che si 

occupa dell’implementazione di iniziative per la tutela dell’Ambiente, informa 

i consiglieri che il Comune di Genova, in risposta ad una sua richiesta 

trasmessa in data 11 novembre in merito alla raccolta differenziata, ha 

chiesto alla Direzione AMIU di porre in essere tutti i possibili accorgimenti 

affinché i rifiuti urbani raccolti all’interno delle sedi del Liceo Fermi di Via 

Ulanowski e di Via Col possano contribuire al conseguimento degli obiettivi 

di raccolta differenziata contenuti nell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006, 

secondo le linee guida contenute nel DM Ambiente 26/05/2016. 

 



 

 

3. Elezione Presidente del C.d.I. 

• Il dirigente scolastico ricorda che le regole di svolgimento dell’elezione sono 

disciplinate dal D.Lgs. 297/1994, art. 8 co. 6. Unica candidatura avanzata è 

quella del sig. Vassallo, che risulta eletto all’unanimità per acclamazione. 

4. Nomina Segretario del C.d.I. 

• Il Sig. Vassallo assume la presidenza della seduta e nomina come segretario 

permanente del CdI la prof.ssa Marcenaro, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, 

art. 8 c. 11.  

5. Approvazione verbale seduta precedente 

• Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

presenti alla riunione, il verbale della seduta del 14.10.2019.  

6. Designazione componenti Giunta Esecutiva del C.d.I. 

• DELIBERA N. 25/2019 – Il Consiglio di Istituto designa, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, i seguenti membri della Giunta 

Esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 8 co. 7: 

a) Antonella Merlanti, componente docenti 

b) Enrico Vassallo, componente genitori 

c) Edoardo Capurro, componente alunni 

d) Giuseppe Solari, componente A.T.A.  

7. Designazione componenti Commissione Paritetica 

DELIBERA N. 26/2019 – Il Consiglio di Istituto designa, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, i seguenti componenti della 

Commissione Paritetica: Luongo, Milito (alunni); Milea, Unia (docenti).  

8. Designazione componenti Organo di Garanzia 

DELIBERA N. 27/2019 – Il Consiglio di Istituto designa, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, i seguenti componenti 

dell’Organo di Garanzia: Zavaglia (genitore, componente effettivo), 

Ferrettino (docente, componente effettivo), Zaccheo (alunno, componente 

effettivo), Demontis (genitore, componente supplente), Barra (docente, 

componente supplente), Luongo (alunno, componente supplente). 

 

 



 

 

9. Approvazione P.T.O.F. triennio 2019/20-2021/22 

• Il dirigente scolastico comunica al Consiglio che il 1° settembre 2019 è 

entrato in vigore il P.T.O.F. del triennio 2019/20-2021/22, approvato con 

delibera n. 34/2018. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 29.10.2019, ha 

apportato alcune modifiche “tecniche”, per recepire all’interno del 

documento alcune attività deliberate successivamente alla sua approvazione 

o cancellare parti che nel frattempo sono diventate obsolete, fra cui quelle 

riguardanti RAV e PdM. 

• DELIBERA N. 28/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione 

dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 29.10.2019. Il P.T.O.F. aggiornato è 

pubblicato sul sito del Liceo. 

10. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi 

prime 

• Il presidente ricorda che i criteri per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione alle classi prime, per la formazione delle classi e per l’ammissione 

alla classe di “biennio potenziato” sono stati deliberati e aggiornati con 

delibere del CdI n. 19/2013, 2/2016, 3/2017, 14/2017, 39/2017, 29/2018.  

• DELIBERA N. 29/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, la conferma dei criteri 

attualmente in vigore per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle 

classi prime, per la formazione delle classi e per l’ammissione alla classe di 

“biennio potenziato”, deliberati e aggiornati con delibere del CdI n. 19/2013, 

2/2016, 3/2017, 14/2017, 39/2017, 29/2018. 

11. Partecipazione di esperti esterni alle assemblee di istituto  

• DELIBERA N. 30/2019 - Il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, 

art. 13, c. 6, delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla 

riunione, di autorizzare la partecipazione ad una o più assemblee di istituto 

dei seguenti esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici 

proposti dai rappresentanti degli alunni:  

- nessun esperto confermato alla data attuale. 



 

 

12. Variazioni al Programma Annuale 

• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, sottopone al CdI le variazioni 

al P.A. e.f. 2019 dalla n. 18 alla n. 27 (effettuate ai sensi del D.I. 129/2019 

art. 10 co. 5 o proposte ai sensi del D.I. 129/2019 art. 10 co. 3). 

• DELIBERA N. 31/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale e.f. 2019 dalla n. 18 alla n. 27, allegate al presente 

verbale.  

13. Radiazione residui. 

• DELIBERA N. 32/2019 – Il Consiglio di Istituto  

-  visto il D.I. n. 129/2018; 

-  considerata la situazione dei residui alla data attuale, 

-  vista la proposta di radiazione dei residui formulata dal Dsga 

delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, la 

radiazione del residuo attivo n. 93/2018, pari a E. 0,01 (motivazione: scarto 

di un centesimo fra il residuo accertato e quello incassato).  

14. Contributo volontario 

• I consiglieri, su proposta del Presidente, concordano nel mantenere 

invariato, anche per i prossimi aa.ss., il contributo scolastico proposto alle 

famiglie.  

• DELIBERA N. 33/2019 - Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di mantenere invariato l’importo 

del contributo scolastico proposto alle famiglie, che ammonterà, pertanto, a 

100 Euro, per gli alunni di tutte le classi, di cui 14,50 per le spese di 

assicurazione e la parte rimanente quale “erogazione liberale per 

l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta 

formativa”. La previsione di spesa del contributo è indicata nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2020. 

Non vengono apportate modifiche alle regole per il rimborso del contributo 

volontario, stabilite con delibera n. 42/2017. Pertanto le famiglie potranno 

richiedere i seguenti rimborsi: 

a) alunni trasferiti entro il 30 ottobre: rimborso integrale del contributo 



 

 

versato (inclusa la quota per l’assicurazione);  

b) alunni trasferiti fra il 31 ottobre e il 31 dicembre: rimborso del contributo 

versato, ad eccezione della quota per l’assicurazione; 

c) alunni trasferiti fra il 31 dicembre e la fine del I quadrimestre: rimborso 

parziale del contributo versato (rimane al Liceo il 50% del contributo 

versato, con un minimo pari alla quota per l’assicurazione; la differenza 

viene rimborsata); 

d) alunni trasferiti nel corso del II quadrimestre: non si applica alcun 

rimborso. 

15. Approvazione Programma Annuale e.f. 2020 

• Viene illustrato il Programma Annuale 2020, attraverso una sintetica 

relazione sui contenuti dello stesso, con specifica attenzione all’utilizzo del 

contributo volontario delle famiglie, che viene ripartito fra i progetti P01/11 

(Ampliamento dell’Offerta Formativa), P01/21 (Innovazione Tecnologica), 

P02/31 (Attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e dei 

servizi erogati).  

• Alle 17.20 esce la sig.ra Demontis 

• DELIBERA N. 34/2019 - Il Consiglio di Istituto, 

- Visto il D.I. 129/2018, art. 5 co. 9; 

- Preso atto della relazione del dirigente scolastico; 

- Preso atto della delibera con cui la Giunta Esecutiva, in data 22 

novembre 2019, propone al CdI di approvare il Programma Annuale 

“predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. 

per la parte economico-finanziaria” (D.I. 129/2018, art. 5 co. 8); 

- Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile reso dai revisori 

dei conti in data 11 dicembre 2019 

delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, 

l’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2020, per un totale a 

pareggio di Euro 384.801,73. Il Programma Annuale sarà pubblicato sul sito 

internet del Liceo.     

• DELIBERA N. 35/2019 - Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di individuare le seguenti soglie 



 

 

relative al fondo economale per le minute spese gestito dal Dsga e, in 

particolare, di confermare l’importo massimo di ogni spesa minuta stabilito 

dal Consiglio di Istituto con delibera del 14.02.2012: 

- consistenza massima totale annua del fondo: Euro 2.700,00 

(D.I. 129/2018, art. 21 co. 2: “La consistenza massima del fondo 

economale per le minute spese … è stabilita dal Consiglio d'istituto in 

sede di approvazione del programma annuale”); 

- anticipo del fondo economale al Dsga: effettuato più volte, nel corso 

dell’anno, in modo che la giacenza di cassa non risulti mai superiore a 

Euro 1.000,00 

(D.I. 129/2018, art. 21 co. 5: “Il fondo economale per le minute spese è 

anticipato, in tutto o in parte…”); 

- importo massimo di ogni spesa minuta: Euro 500,00 

(D.I. 129/2018, art. 21 co. 2: “la fissazione dell'importo massimo di ogni 

spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto 

dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro 

contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto”). 

La gestione del fondo economale avverrà nel rispetto delle previsioni 

indicate nel Regolamento interno approvato con delibera n. 11/2019. In 

particolare l’utilizzo del fondo economale per spese di importo superiore a 

Euro 100,00, pur essendo ammissibile se effettuato nel rispetto del limite 

fissato dal Consiglio di Istituto e del limite massimo previsto dalla vigente 

normativa in materia di antiriciclaggio, dovrà avere carattere di 

eccezionalità.  

• DELIBERA N. 36/2019 - Il Consiglio di Istituto, a norma dell’art. 19 co. 1 del 

D.I. 129/2018, delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti 

alla riunione, di individuare il seguente limite per l’utilizzo della carta di 

credito, qualora tale strumento di pagamento fosse attivato nel corso 

dell’e.f. 2019: 

importo massimo mensile: Euro 2.500,00.  

16. Attività negoziale 

• Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, provvede, ai sensi dell’art. 



 

 

48 co. 2 del D.I. 129/2018, ad aggiornare il Consiglio d'istituto in merito 

all’attività negoziale svolta fino alla data odierna.  

• Per quanto riguarda le linee di indirizzo relative all’attività negoziale da 

svolgere nei prossimi mesi, i consiglieri suggeriscono di tener conto delle 

seguenti priorità, relativamente all’utilizzo del contributo delle famiglie: 

acquisto di ulteriori 150 calcolatrici grafiche da fornire in comodato d’uso 

agli studenti delle classi quarte; eventuale allestimento ambiente didattico 

in aula 61, con sedie “ad anfiteatro”; sostituzione dei computer delle aule e 

delle relative postazioni. 

17. Viaggi di Istruzione 

• La prof.ssa Marcenaro, su invito del Presidente, elenca i viaggi di istruzione 

previsti per l’anno scolastico in corso.  

• DELIBERA N. 37/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione: 

- dello stage linguistico in Inghilterra, destinato alle classi quinte, che si 

svolgerà dal 14 al 21 febbraio; 

- di tutti i viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, sia quelli già 

deliberate dai Consigli di Classe, sia quelli che dovessero essere deliberati 

(in riunioni dei Consigli di Classe oppure attraverso apposita modulistica 

scritta) successivamente alla seduta odierna. 

- di tutte le visite guidate e uscite sul territorio che i docenti riterranno 

opportuno effettuare, sulla base delle proposte culturali che si renderanno 

disponibili;  

- di tutti i viaggi e i soggiorni legati alla partecipazione a gare, concorsi, 

olimpiadi. 

18. Calendario scolastico e chiusure prefestivi 

• Il Presidente comunica la proposta formulata dal Direttore S.G.A., sentito il 

personale A.T.A., in merito alle chiusure prefestive. 

• DELIBERA N. 38/2019 – Il Consiglio di Istituto,  

- Visto il Calendario Scolastico regionale per il corrente anno scolastico; 

- Visto il vigente CCNL del Comparto Scuola; 

- Vista la proposta di chiusure prefestive formulata dal Direttore S.G.A., 



 

 

sentito il personale A.T.A. 

- Ritenuto che le chiusure proposte non pregiudichino l’erogazione dei 

servizi  

delibera, all’unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione, la 

chiusura completa del Liceo nelle date: 24/12/2019, 31/12/2019, 

01/06/2020, 14/08/2020. 

• DELIBERA N. 39/2019 – In merito agli ultimi tre giorni di lezione dell’anno 

scolastico, il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli aventi diritto al 

voto presenti alla riunione, di mantenere le modalità organizzative degli 

scorsi anni scolastici, delegando il dirigente scolastico ad adottare una o più 

fra le seguenti misure, finalizzate a garantire una serena conclusione 

dell’anno scolastico, con un ordinato deflusso degli studenti dall’edificio 

scolastico negli ultimi giorni di scuola: possibilità di scaglionare la data del 

termine delle lezioni per le varie classi, possibilità di ridurre l’orario negli 

ultimi giorni di lezione, possibilità di sostituire le attività curricolari 

obbligatorie con attività extracurricolari facoltative, possibilità di dedicare 

uno degli ultimi giorni di lezione alla simulazione di colloquio in vista 

dell'Esame di Stato, ecc.  

19. Varie ed eventuali 

• I consiglieri discutono in merito alle seguenti questioni, alcune delle quali 

potranno essere oggetto di approfondimento in occasione delle prossime 

sedute: rimodulazione dei tavoli nell’atrio, da utilizzare per la pausa pranzo 

degli studenti; rimodulazione degli sportelli di inglese; possibile utilizzo della 

palestra “Don Bosco”; giornate di didattica alternativa per le classi non 

terminali; modulazione di tempi e modalità didattiche dopo il 15 maggio per 

le classi terminali.    

• DELIBERA N. 40/2019 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli 

aventi diritto al voto presenti alla riunione, di approvare tutte le iniziative 

(raccolte punti e similari) attivate da negozi, supermercati e librerie, anche 

online, e l’accettazione di premi, buoni e benefit derivanti dalla 

partecipazione a tali iniziative. 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.50. 



 

 

Il presente verbale è costituito da 10 pagine ed è integrato dai seguenti 

allegati: 

a) Variazioni al Programma Annuale 2019, dalla n. 18 alla n. 27. 

b) Programma Annuale e.f. 2020 (modello A) 

Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A. 

presso la Segreteria. 

Il Segretario 

Laura Marcenaro 

Il Presidente 

Enrico Vassallo 

 

 

 


