VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 MARZO 2021
Il giorno 26 marzo 2021 alle ore 16:30 si riunisce in modalità telematica il
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Genova, per discutere
e deliberare sul seguente O.d.G.
1) approvazione verbale seduta precedente;
2) emergenza Covid-19 e Didattica Digitale Integrata;
3) adesione a progetti;
4) variazioni e radiazioni al Programma Annuale e.f. 2021;
5) contributo volontario;
6) varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Luongo

Elisa

Alunno maggiorenne

Presente

Marcenaro

Stefano

Alunno minorenne

Presente

Lai

Roberto

Alunno minorenne

Assente (entra alle 17:40)

Demontis

Elisabetta

Genitore

Assente

Saporita

Teresa

Genitore

Presente

Zavaglia

Stefania

Genitore

Presente

Vassallo

Enrico

Genitore

Presente

Solari

Giuseppe

Ata

Assente

Barra

Patrizia

Docente

Presente

Ferrettino

Daniela

Docente

Assente

Marcenaro

Laura

Docente

Presente

Mazzucchelli

Adriano

Docente

Presente

Merlanti

Antonella

Docente

Presente

Milea

Anita

Docente

Presente

Unia

Marco

Docente

Presente

Lattarulo

Michele

Dirigente Scolastico

Presente

Il Presidente, sig. Vassallo, constatata la regolare convocazione di tutti i
consiglieri e la sussistenza del quorum costitutivo (12 presenti su 16 membri del
Consiglio di Istituto) apre la seduta. Svolge la funzione di segretario la prof.ssa
Marcenaro.
1. Approvazione verbale seduta precedente



Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 20.01.2021.

2. Emergenza

Covid-19:

lezioni

in

presenza

e

Didattica

Digitale

Integrata


I consiglieri, su invito del presidente, esprimono a turno le proprie impressioni
sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza, sincrone
e asincrone, convenendo sul fatto che la scuola non può che adeguarsi a
quelle che sono e saranno, di volta in volta, le disposizioni delle autorità
competenti. La dott.ssa Saporita aggiorna i presenti sulla situazione
epidemiologica e sulla campagna vaccinale.

3. Adesione a progetti


DELIBERA N. 06/2021 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli
aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’adesione al progetto “Leadership
for equity”, coordinato da Indire e Università di Bologna.

4. Variazioni e radiazioni al Programma Annuale e.f. 2021


DELIBERA N. 07/2021 – Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità degli
aventi diritto al voto presenti alla riunione, l’approvazione delle variazioni al
Programma Annuale e.f. 2021 dalla n. 01 alla n. 02 (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), allegate al presente verbale.



Non vi sono radiazioni da approvare.

5. Contributo volontario
 DELIBERA N. 08/2021 - 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 2021.
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.
6. Varie ed eventuali
•

Entra l’alunno Lai.

•

Il Presidente Sig. Vassallo chiede informazioni sull’andamento dello sportello
psicologico e si concorda sull’opportunità di rendere strutturale il servizio.

•

La consigliera Zavaglia chiede informazioni sulle palestre. La prof.ssa
Marcenaro aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei lavori nelle
palestre della sede e sulle ipotesi fatte dalla Città Metropolitana per
assicurarne la fruibilità nel prossimo a.s. Per quanto riguarda l’utilizzo delle
palestre nel corso del corrente a.s. i presenti convengono che, anche
nell’ipotesi di rientro in presenza subito dopo Pasqua, sia ormai preferibile
rinviare l’attività motoria al prossimo a.s.

•

I rappresentanti dei genitori suggeriscono l’acquisto di microfoni con
altoparlanti portatili da fornire ai docenti che ne dovessero fare richiesta per
potenziare la voce, attenuata dalle mascherine. La prof.ssa Merlanti descrive
il dispositivo di cui fa attualmente uso. Si conviene di verificare se vi sia
reperibilità di tali dispositivi e, nel caso, interesse da parte dei docenti.

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 18:00.
Il presente verbale è costituito da 3 pagine ed è integrato dai seguenti allegati:
a) variazioni al P.A. dalla n. 01 alla n. 02.
Gli allegati sono consultabili nel libro dei verbali, custodito dal Direttore S.G.A.
presso la Segreteria.
Il Segretario

Il Presidente

Laura Marcenaro

Enrico Vassallo

