Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Delibere del C.D.I. 14/07/2017
- OMISSIS -

1. Verifica P.A al 30 Giugno 2017
La DSGA espone il P.A. al 30 Giugno 2017 (il P.A. viene allegato al presente verbale),
comunicando ai consiglieri che il MIUR ha liquidato alla scuola quanto ad essa dovuto; afferma
inoltre che i fondi relativi al FIS sono stati erogati alla scuola dal Ministero il 14/07 e quindi
saranno liquidati ai docenti con il cedolino del mese di agosto, mentre i progetti finanziati con i
fondi della scuola saranno liquidati con lo stipendio del mese di luglio.
Si delibera a maggioranza l’approvazione della Verifica del P.A (13 voti a favore e l’astensione
del sig. Spataro). DELIBERA N. 19

2. Investimento Titoli
Il Prof. Ventura propone quindi un investimento a breve termine per poi ridiscutere, nella
speranza che la situazione economica del paese sia migliorata, l’investimento della intera somma
in possesso dalla scuola.
Il sig. Lanzi suggerisce invece di investire metà della somma in BTP di tipo 1. e l’altra metà in
BTP di tipo 2., in quanto entrambi saranno comunque portati a scadenza.
Il Presidente Scutigliani mette le due proposte ai voti
Si delibera, a maggioranza, di investire la somma di 100.000 € acquistando il BTP
IT00005215246 BTP 0,65 15ott23 prezzo 95,40. (11 favorevoli e 3 contrari). DELIBERA N. 20

Adesione al Documento Asabo
. Il consigliere Spataro osserva che non è compito del C.d.I. approvare documenti di questo genere;
il Presidente Scutigliani chiede ai consiglieri di esprimersi tramite voto per approvare o meno il
documento in oggetto. Il documento è approvato a maggioranza con la sola astensione del
consigliere Spataro. DELIBERA N. 21

Preventivo college di Londra per certificazioni Cambridge
Tale scelta ha già ricevuto l’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei
Docenti. Il Colindale Residence offre inoltre la possibilità di certificare le ore di stage come ore di
ASL, per un totale di 30; inoltre il costo dell’intero soggiorno risulta inferiore a quello proposto
dalla Bell School. Il consigliere Spataro dichiara che prima di operare una scelta sarebbe
necessario avere almeno due preventivi; la Preside replica che in questo caso non è necessario
avere più preventivi, in quanto la scelta va rivolta unicamente verso quelle strutture le cui
caratteristiche specifiche soddisfino a pieno le esigenze didattiche del corso. Al proposito, la
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Prof.ssa Giacconi fa inoltre notare che in ogni caso sono già stati visionati dalla scuola due
preventivi (Bell School e Colindale Residence) e che Colindale offre prezzi più bassi, livello
didattico più alto e il riconoscimento di ore di ASL. La Preside sottolinea inoltre che il college
Colindale è una struttura molto più moderna, situata in una zona di pregio nella città di Londra e
che offre agli studenti anche la possibilità di seguire corsi di Arte e Letteratura.
Si delibera all’unanimità l’approvazione del preventivo. DELIBERA N. 22

Nuovo regolamento anno all’estero
La Preside illustra il nuovo regolamento per l’anno all’estero già approvato dal Collegio dei
Docenti, modificato rispetto al precedente nelle parti riguardanti il riconoscimento delle ore di
scuola lavoro per gli studenti che trascorrono tutto o parte del quarto anno all’estero.
Si delibera all’unanimità l’approvazione del regolamento anno all’estero. DELIBERA N. 23
Regolamento museo
La Preside illustra sinteticamente il regolamento del Museo redatto dalla responsabile informando i
consiglieri che è stato già approvato dal Collegio dei Docenti. Si delibera all’unanimità
l’approvazione del regolamento del Museo. DELIBERA N. 24

Adesione rete licei classici
La Preside informa i consiglieri che, come si evince dall’Allegato5, il Dip.to di Latino e Greco
richiede l’adesione del Liceo alla Rete dei Licei Classici, di cui è capofila il Liceo Classico “Mario
Cutelli” di Catania. Alla rete aderiscono più di cento Licei Classici del territorio nazionale, e il suo
scopo è quello di rilanciare gli studi classici, attraverso una serie di manifestazioni e attività che
potrebbero avvalersi di finanziamenti ministeriali. La rete è già stata riconosciuta dal MIUR . Il
C.d.I. approva E delibera all’unanimità l’adesione del Liceo Galvani alla rete dei Licei Classici.
DELIBERA N. 25

Premio in memoria prof. Piero Franceschini
La Preside ed il Prof. Rovinetti prima ricordano brevemente la personalità del Prof. Piero
Franceschini recentemente scomparso, grande maestro e conoscitore eccelso dei classici latini e
greci, docente sia del Liceo Galvani che del Liceo Minghetti, per poi proporre al consiglio
l’approvazione del regolamento del Premio Franz, istituito sia dal Liceo Galvani che dal Liceo
Minghetti e già approvato dal Collegio dei Docenti. . Il Presidente Scutigliani mette ai voti la
proposta.Si delibera a maggioranza l’approvazione del concorso (13 favorevoli, contrario il sig.
Spataro, ma solo in relazione all’attribuzione del credito formativo). DELIBERA N. 26
Rinnovo protocollo liceo Melbourne
La Prof.ssa Marcheselli illustra i contenuti dello scambio, che è arrivato ormai al suo quinto anno e
deve essere rinnovato per altri cinque, mettendo in evidenza la validità del progetto sia da un punto
di vista scientifico, in quanto gli studenti svolgono attività laboratoriali di alto livello, che
linguistico. La professoressa informa inoltre i consiglieri che tali attività saranno riconosciute come
attività di scuola lavoro per un totale di 40 ore , perché il Liceo di Melbourne che si è reso
disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria a riguardo. Il rinnovo del protocollo è già
stato approvato dal Collegio dei Docenti. Il Presidente Scutigliani mette ai voti l’approvazione del
rinnovo del protocollo Si delibera a maggioranza l’approvazione del rinnovo del protocollo col
Liceo di Melbourne (13 favorevoli, astenuta la prof. Nann, che ha già espresso nella seduta
precedente del CdI le proprie perplessità, e che ha votato contro l’approvazione anche nel Collegio
dei Docenti). DELIBERA N. 27
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Accordo di rete per la stipula dei contratti a tempo determinato docenti e ATA
La Preside informa che per partecipare alla rete ogni istituto afferente deve versare 250€ per
retribuire il personale che espleta tale lavoro; sottolinea inoltre il fatto che, in ogni caso, l’unico
responsabile legale delle chiamate è sempre e comunque il Dirigente Scolastico. Il C.d.I. approva
all’unanimità.Si delibera all’unanimità l’adesione del Liceo galvani alla rete per la stipula dei
contratti a tempo determinato docenti e ATA. DELIBERA N. 28

Varie ed eventuali
La prof.ssa Giacconi, dopo aver brevemente illustrato l’alta valenza scientifica e didattica del progetto
Extreme Energy Events (EEE), informa il consiglio che, come già anticipato nei precedenti consigli ed
in Collegio dei Docenti, il Centro Fermi ha richiesto al Liceo Galvani di ospitare un secondo rivelatore
MRPC di raggi cosmici nei locali della succursale: il Liceo Galvani, sarà così l’unica scuola d’Italia ad
avere l’onere e l’onore della gestione di due Telescopi. I docenti afferenti al progetto EEE con il
responsabile locale del Centro Fermi.
Il consiglio di istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 29

- OMISSIS -
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