
Verbale n.12

Il giorno 1810512016, alle ore 16:00, nella sala professori del Liceo Classico "T. Tasso" di Salerno,
si è riunito il Consiglio d'Istituto, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Patrocinio "Personali utbani".
2. Patrocinio Prof.ssa Bucciarelli, "Professional digital communication methods".
3. Servizio distributori automatici.
4. Libri da acquistare per consegnarli in comodato d'uso agli allievi: regolamento ed acquisti.
5. Richiesta locali "Associazione culturale Adopoli".
6. Certamen Hippocraticum: determinazione quote di partecipazione ed apefiura alle scuole

estere.

7. Viaggi d'istruzione classi quinte a.s.201612017 .

8. Accettazione donazione alunni partita di calcio.
9. Patrocinio "Achille e la tartaruga", Mythos Festival creazione premio.
10. Eventuale revisione deliberato n.48 del 05llll20l5 adattamento calendario scolastico.

1 1. Richiesta esonero pagamento contributo viaggio d'istruzione a.s. 201 512016.

12. Piano triennale per la trasparenza e f integrità 2016 - 2018 (PTTD e Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016 - 2018 (PTCP).

13. Approvazione e acquisizione aBilancio del Progetto Mercurio "Ambienti digitali" PON FESR
Azione 10.8.01 A3 per un importo afrnanziarnento di €22.000,00.

14. Comunicazioni urgenti del Presidente.
Risultano presenti il Dirigente Scolastico Carmela Santarcangelo, per la componente genitori la
signora Di Filippo, la signora Volpe, la signora Neri, la signora Aliberti; per la componente docenti i

proff. Capozzolo, Crapis, Andolfi, Lanzrllotti, Falivena, Del Regno; per la componente alunni M.
Pellegrino, M. Leone, C. Romano, G. Meriani
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, signora Di Filippo Maria, funge da segretaria la prof.ssa

Crapis.-----
Constata la validità della seduta, si dà awio alla discussione.-------
Prima di passare alla discussione dei vari punti all'o.d.g., il Presidente dopo i saluti, esprime. in qualità

di rappresentante dei genitori, il proprio parere favorevole sulla scansione del prossimo anno

scolastico in quadrimestri.-------
Delibera n. 74.- Punto I all'o.d.g.: Patrocinio "Personali urbani". Il Dirigente scolastico

sottopone al Consiglio la richiesta di patrocinio morale ricevuta dell'Associazione dei Giovani
Architetti con l'utilizzo del logo della scuola e la partecipazione all'organrzzazione dell'evento
"Personali Urbani" che si svolge a Salerno dal 13 al 29 maggio 2016 presso l'Arco Catalano di

Palazzo Pinto. L'edizione 2016, che ha come titolo "il Fuorimondo, perché il mondo è negli occhi di

chi lo osserva", vede la partecipazione di fotografi importanti come Mario Ferrara, giovani fotografi
come il collettivo fotografico Personali Urbani e nuove visioni con il progetto "Ritratti di migranti"
che espone alcune foto scattate da giovani migranti che hanno interpretato Salerno con occhi nuovi:
la città vista attraverso gli occhi dei rifugiati, per capire cosa vede chi arriva e quali limiti incontra

chi sbarca in Italia clandestinamente. Per le tre settimane della manifestazione, 1o storico palazzo

ospiterà mostre, conferenze, dibattiti, workshop per fotografi, letture portfolio, reading letterari,

eventi teatrali e musicali con artisti italiani edintetnazionali. Tutti collegati dall'unico filo conduttore:

il mondo oltre i nostri occhi. Agli allievi del liceo Tasso è riservata la giornata di sabato 28 maggio

nella quale si parlerà proprio delle migrazioni. I1 Consiglio, ritenuta la manifestazione "Personali

Urbani" un evento di elevato valore culturale per i contenuti proposti approva all'unanimità la

concessione del patrocinio morale e la pafiecipazione degli allievi del Liceo Tasso con particolare

riguardo all'evento sulle "Migrazionr" che vede protagonisti gli allievi del liceo che hanno seguito

un percorso all'Archivio di Stato.-
Delibera n. 75.- Punto 2 all'o.d.g.: Patrocinio Prof.ssa Bucciarelli, 'oProfessional digital
communication methods". Letta la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Bucciarelli'RitaMaria, il



Consiglio di Istituto accoglie all'unanimità la richiesta di patrocinio della prof.ssa Bucciarelli, ex
docente del nostro Liceo ed ora professore all'Università Ca Foscari di Venezia, in relazione
all'atftorizzazione adutilizzare durante un webinar internazionale il nome del Liceo Tasso ed i testi
realizzati con gli allievi nell'ambito delle attività progettuali del Liceo Tasso nel1994.--
Punto 3 all'o.d.g.: Servizio distributori automatici. Dopo ampia ed articolata discussione cui
prendono parte tutte le componenti e dalla quale emergono vantaggi e svantaggi delf installazione di
distributori automatici nei locali della scuola, si discute ancora una volta sulla possibilità di usufruire
del servizio offerto dall'Istituto Alberghiero "Virtuoso" di consegna a domicilio di bibite, snack e
merende. I1 Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di soprassedere per il momento, riservandosi
di verificare, all'inizio del prossimo a.s., le modalità di distribuzione dell'Istituto "Virtuoso" in
relazione alle nostre esigenze. Con riferimento poi alla comuntcazione del dirigente scolastico relativa
alla necessità di eliminare, perché pericolose dal punto di vista della sicurezza,le macchine per il
caffè e l'acqua calda presenti in alcuni uffici, il Consiglio delibera di verificare se esistano dei
contratti di comodato d'uso intestati alla scuola con relativa assistenza delle case produttrici proprio
a gafanzia del sempre cortetto funzionamento delle stesse: in caso di mancanza di contratti le
macchine dovranno essere eliminate, in caso contrario potranno peffnanere ad uso del solo personale
docente ed ATA.
Delibera . 76.- Punto 4 all'o.d.g.: Libri da acquistare per consegnarli in comodato d'uso agli
allievi meno abbienti: regolamento ed acquisti. Dopo ampia ed articolata discussione, cui
partecipano tutte le componenti circa il Regolamento che disciplina il comodato d'uso dei testi
didattici adottati nelle singole classi, il Consiglio di Istituto delibera di approvare il Regolamento
presentatc dando la possibilità di partecipare al piu alto numero possibile di studenti e deliberando di
acquistare solo testi che siano indicati dai consigli di classe come acquistabili perché obbligatori e

non semplicemente consigliati. Il Regolamento approvato viene allegato al presente verbale di cui
costituisce parte integrante.--------
Punto 5 all'o.d.g.: Richiesta locali "Associazione culturale Adopoli". Dopo ampia ed articolata
discussiohe in merito alla richiesta daparte delllAssociazione culturale Adopoli di concessione in
uso dei locali della scuola, il Consiglio di Istituto, all'unanimità delibera di non autortzzare la
concessione in uso da parte della Provincia dei locali richiesti due ordini di motivazioni. La prima
riguarda il fatto che è stato autorizzato un PON per la realizzazione di uno studio WEB-TV alf interno
del Liceo e che due locali "Montecitorio" ( aule richieste anche dall'associazione) saranno impegnati
per il progetto; la seconda motivazione riguarda gli svantaggi della coabitazione pomeridiana con
l'Associazione, svantaggi di ordine pratico concernenti l'uso dei servizi igienici con relativa
limitazione epulizia,lanecessitàdiimpegnareilpersonaleperlachiusuraelasorveglranzadeilocali.
Tali aspetti hanno fatto riflettere molto il Consiglio di Istituto ed i dubbi sull'impegnare in maniera
non transitoria locali della scuola hanno prevalso facendo propendere per la non autorizzazione. A
giustifica del diniego, il Consiglio di Istituto pone anche la comunicazione ricevuta a seguito di
un'ispezione dell'Archivio di Stato per cui bisognerà destinare alcune aule del piano terra a contenere
i documenti storici conservati nel seminterrato, la qual cosa comporterà l'ulteriore perdita di spazi
aula. Il Consiglio di Istituto è concorde, però, sul fatto che sicuramente l'Associazione "Adopoli"
potrà contare sulla possibilità di organizzare eventi transitori nella nostra istituzione scolastica.-------
Delibera n. 77. Punto 6 all'o.d.g. Certamen Hippocraticum: determinazione quote di
partecipazione ed apertura alle scuole estere. Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio le
modalità con le quali fino ad oggi il Comune di Salerno ha contribuito anche economicamente alla
realizzazione del Certamen comunicando che quest'anno invece, i costi per l'alloggio ed il vitto dei
partecipanti ospitati al Convitto Nazionale, e pari ad€25,00 per persona, saranno a carico di questa

Istituzione scolastica. Per tale motivo la quota dipartecrpazione fin'ora richiesta di €60.00 per scuola

indipendentemente dal numero dei partecipanti, diviene esigua e non consente di coprire tutte le spese

e si rende perciò necessario adeguarla ad una organizzazione in cui il patrocinio degli enti locali è

solo morale. Il dirigente, inoltre, informa il Consiglio della proposta, da parte dell'Ordine dei Medici,
di aprire alle scuole estere la partecipazione al Certamen. Tenuto conto di ciò, dopo ampia



discussione, il Consiglio di Istituto per i motivi innanzi illustrati delibera all'unanimità di aumentare
il contributo da richiedere alle scuole partecipanti ad €100 e di dare mandato al dirigente scolastico
di verificare la possibilità di estendere il Certamen Hippocraticum Salernitanum alle scuole di altre
nazioni, fermo in questo caso l'onere delle spese di viaggio a carico dei partecipanti ed accollandosi
il Liceo Tasso solo le spese di alloggio. Sulle scuole estere non peserà il contributo di iscrizione di €
100 in questo primo anno di sperimentazione.
Delibera n. 78. Punto 7 all'o.d.g. Viaggi d'istruzione classi quinte a.s.201612017. Il Consiglio,
tenuto conto del punto all'o.d.g. trattato nei verbali degli ultimi Consigli di classe delle attuali classi
quarte sui viaggi d'istruzione, delibera all'unanimità in merito alle mete prescelte ed al periodo
indicato dando mandato al dirigente scolastico di awiare le procedure per la realizzazione dei viaggi
di istruzione delle classi quinte nel periodo compreso tra rl29 ottobre ed il 3 novembre 2016 per
cinque giomi e quattro notti nelle seguenti mete deliberate dai consigli di classe: Francia Normandia,
Gerrn^ania Berlino e luoghi della shoah, Grecia Atene e/o Peloponneso, Spagna Andalusia.------------
Delibera n.79. Punto 8 all'o.d.g. Accettazione donazione alunni partita di calcio - Il Consiglio
delibera all'unanimità l'accettazione della donazione da parte degli allievi di € 450,00 già versati con
bollettino postale e ricavati dall'organizzazione della partita di calcio come autofinanziamento
destinato alla pavimentazione gommata della palestra, deliberando nel contempo, di destinare il
ricavato dalla differenza derivante dalla vendita ad € 6,00 dell'annuario di Istituto ed il suo costo
effettivo ad implementare la somma oggetto dell'odierna accettazione per la stessa pavimentazione
gommata. A tal proposito il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di dare mandato al dirigente
scolastico per l'acquisto e la posa in opera del pavimento appena i fondi copriranno la spesa prevista

Delibera n.80. Punto 9 all'o.d.g. Patrocinio'oAchille e la tartaruga", Mythos Festival creazione
premio. - Il Dirigente illustra le attività del Mythos Festival organrzzate da tre anni dall'Associazione
Achille e la tafiaruga con il patrocinio del Liceo Tasso e propone al Consiglio di mettere a

disposizione dell'Associazione una borsa del valore di 200,00 (duecentoeuro) con cui premiare i
migliori attori di teatro classico sugellando il patrocinio non solo morale della nostra istituzione
scolastica. In tal modo gli allievi della nostra scuola parteciperebbero all'evento come protagonisti
non in gara, facenti parte dell'organizzazione. La partecipazione all'evento sarà. ttrhzzata allo stesso

tempo per realizzare attività di alternanza scuola-lavoro. Dopo ampia ed articolata discussione, il
Consiglio di Istituto, ritenuto rilevante lapartecipazione degli allievi del laboratorio corale e teatrale
ad una attività che configurayeta e propria attività di alternanza scuola lavoro dalla quale derivano
competenze trasversali e specifiche al contempo, approva all'unanimità la erogazione di un
contribuito di€200,00 per la realizzazione di una borsa con cui premiare i migliori allievi attori di
teatro classico partecipanti al Mythos Festival organizzato dall'associazione Achille e la tartaruga in
uno al Liceo Tasso.------
Delibera n.81. Punto 10 all'o.d.g. Eventuale revisione deliberato n.48 del 05/1112015
adattamento calendario scolastico. Dopo ampia ed articolata discussione in cui sono stati ricalcolati
i giomi effettivi di lezione per la garanùadella validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Istituto
delibera a maggioranza la chiusura della scuola e di tutti gli uffici per il giorno 3 giugno 2016.Il
personale ATA usufruirà di un giorno di ferie o di recupero per ore eccedenti prestate.-

Delibera n.82. Punto 11 all'o.d.g. Richiesta esonero pagamento contributo viaggio d'istruzione
a.s. 201512016. Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la richiesta pervenuta, da parte di un

genitore, di esonero del pagamento del contributo per il viaggio d'istruzione del proprio figlio
motivando con diffrcoltà economiche. Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio, preso

visione della comunicazione, accoglie la richiesta ripromettendosi di regolamentare per il futuro

situazioni simili. ------
Punto 12 all'o.d.g. Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018 (PTT) e Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018 (PTCP). Il Consiglio di istituto, preso atto

della norma che prevede la pubblicazione entro il 31 maggio 2016 del PTTI da un lato e del recente

prowedimento del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2016 che esonererebbe 'le istituzioni



scolastiche datale adempimento dall'altro, in considerazione delle finalità stesse per cui è dettata la

nonna, delibera di prorogare il PTTI 2014-2016, già pubblicato, finché non si avranno indicazioni
precise anche in relazione ai processi corruttivi propri delle istituzioni scolastiche di cui al documento

governativo e dellapredisposizione dei piani triennali anticomrzione di competenza dell'USR, al fine

di prevedere un documento rispondente alle finalità prescritte dall'ANAC
Delibera n. 83. Punto 13 all'o.d.g. Approvazione e acquisizione a Bilancio del Progetto Mercurio
,,Ambienti Digitali" PON FESR Azione 10.8.01 A3 per un importo a finanziamento di euro

22.000,00. 11 Consiglio di Istituto, preso atto di quanto esposto dal dirigente scolastico, e ritenuto

necessario procedere allarealizzazione di una web tv e radio nel nostro Liceo, all'unanimità delibera

di, approvare la realizzazione delle attività progettate ed autorizzate e di assumere in bilancio

f importo di €22.000,00 (ventiduemilaeuro) così come da lettera di autorizzazione prot. n.

AOODGEFLD|IS7} del 3010312016. L'imporlo complessivo del progetto viene evidenziato nella

tabella sottostante:

Quanto al punto 14 all'odg - Comunicazioni urgenti del Presidente esse sono ricomprese nella

considerazione fatta in apertura di seduta e riguardante la suddivisione dell'anno scolastico in

trimestri o quadrimestri a seguito delle recenti osservazione degli allievi. Sul punto lo stesso

presidente concorda sul fatto cha la determinazione in ordine alla scansione dell'anno scolastico è

prerogativa cha attiene al Collegio Docenti e da questo organo collegiale dovrà essere affrontata

anche tenuta in debita considerazione l'osservazione fatta dal Presidente del Consiglio di Istituto e

dagli allievi.
Alle ore 18,30 avendo terminato la discussione di
seduta. Del che è verbale.

La Segfetaria
Mariagrazia Crapis

tutti i punti all'od., il Presidente dichiara sciolta la

I1 Presidente
Maria Di Filippo

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzalo
soese senerali

Totale
autorizzalo
Drosetto

10.8.1.43 1 0.8. I.A3-FESRPON-CA-
2015-637

Mercurio € 18.700,00 € 3.300,00 € 22.000,00


