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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

 

 
Verbale della Riunione del Consiglio d'Istituto  n° 1 a.s. 2015/2016 

 
Il giorno 11 del mese di  settembre  2015 alle ore 19,00  nella  sede del Liceo Statale di Bra,  previa 

convocazione del  Dirigente Scolastico,  si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per trattare i seguenti 

argomenti posti all’ordine del giorno:  

 

    ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Orario lezioni a.s. 2015/2016 

3) Partecipazione a Bandi PON  (Fondi Strutturali Europei) 

4) Scambio Culturale con Colegio  Loyola di Aranjuez (Spagna) 

5) Varie ed eventuali 

 

1. Dirigente 

Scolastico 

membro di diritto Sig. SCARFI’ prof.ssa Francesca presente  

        2.     Consigliere comp. genitori Sig.   BIFFO Sergio    presente  

3.     Consigliere comp. genitori Sig.   BURDESE Franco  presente  

4.     Consigliere comp. genitori Sig.   CAMPIGOTTO Laura presente  

5.  Consigliere comp. genitori Sig.   PODDA Antonio presente  

6. Consigliere comp. Docenti Sig.   ANTONAZZO Antonio  assente  

7. Consigliere comp. Docenti Sig.   BRUNO Anna presente  

8. Consigliere comp. Docenti Sig.   FIORAMONTI  Elisabetta presente   

9. Consigliere comp. Docenti Sig.   GARONE  Francesco  presente  

10. Consigliere comp. Docenti Sig.   ODDENINO Daniela  assente 

11. Consigliere comp. Docenti Sig.   PAGANOTTO  Nadia  assente 

12. Consigliere comp. Docenti Sig.   SCARZELLO  M. Grazia presente  

13. Consigliere comp. Docenti Sig.   VENERE Teresio presente  

14. Consigliere comp. ATA Sig.  FARS Stefania     presente  

15. Consigliere comp. Alunni Sig.  ALESSANDRINI Anita    presente   

 

Constatata la presenza alla riunione di  n. 12 membri eletti e l’assenza giustificata  di n. 3    membri    (n. 3  

comp. docenti); essendo il numero dei presenti pari a 12  il  Dirigente Scolastico     dichiara  aperta la seduta. 

 

Funge da segretario per questa seduta la Prof.ssa   Bruno Anna.  

 

 

Il Dirigente scolastico, valutati i tempi brevi,  chiede che venga messo all’o.d.g.  il seguente punto,   

 



   2

 

 

Utilizzo dei locali da parte del Centro Territoriale Permanente Alba-Bra 

 

DELIBERAZIONE   N.  1 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

RIFERISCE che  il  Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Alba  (CPIA)   ha richiesto   l’utilizzo di  locali 

presso il Liceo Scientifico per Corsi di Scuola Media, Corsi di Italiano per stranieri, Corsi brevi  di Lingue, 

Informatica, corsi per Progetto Polis; 

RIFERISCE che negli scorsi anni scolastici  presso questa Istituzione Scolastica  il medesimo Centro svolgeva già 

attività serale per corsi brevi di lingue  e che il personale ausiliario  si era reso disponibile  a provvedere alla 

vigilanza ed ai lavori serali; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico  

Richiamata la deliberazione Consiliare dei precedenti anni scolastici  che autorizzava l’uso dei locali per i corsi 

serali di lingue gestiti dall’ex CTP di Alba;  

All’unanimità degli aventi diritto  

DELIBERA 

Di ESPRIMERE  parere favorevole all’utilizzo nell’a.s. 2015/2016    da parte del  CPIA di  Alba  di n. 5  locali e del 

laboratorio di Informatica ubicati   in Via  Serra n. 9 per attività  pomeridiane e serali  dal lunedì al venerdì;  

Per l’apertura pomeridiana, serale, chiusura  dei locali e relativa pulizia dovrà provvedere personale incaricato  

dal CPIA      

 

Si passa pertanto alla trattazione dei punti di cui  all’odg.  

 

PUNTO N°  1 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente     

Il Dirigente Scolastico informa  sul  verbale n. 5  della  seduta del   6 luglio  2015;  

Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, il Presidente  rilegge 

sommariamente il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. 

Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando che possono 

esprimere il voto solo i membri presenti di diritto  alla suddetta seduta 

 

All’unanimità degli aventi diritto  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

APPROVA 

Il   verbale  della  seduta  del   6 luglio    2015   come da stesura visionata.   

 

 

PUNTO N° 2   Orario lezioni a.s.2015/2016 

 

DELIBERAZIONE  n. 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RIFERISCE  nuovamente  sull’adozione  della didattica per aule tematiche;  

RIFERISCE sull’orario delle lezioni per l’a.s. 2015/2016, sulla sua scansione 

Orario settimanale:    

Biennio 

8,10-12,13   lunedì, mercoledì e sabato 
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8,10-13,10   martedì-giovedì  

biennio del Liceo classico il lunedì, mercoledì e sabato, lezioni presso  la sede  principale  

 

Triennio  

8,10-13,10    dal lunedì al sabato (ad eccezione del triennio classico  il mercoledì 7,55-13,20) 

triennio del Liceo classico il  martedì,giovedì e venerdì, lezioni presso  la sede  principale  

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

Richiamata la Deliberazione del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2015 

Richiamata la deliberazione Consigliare del 6 luglio 2015  sull’organizzazione degli spazi didattici  per l’attività 

didattica  per aule tematiche  

 

All’unanimità degli aventi diritto 

DELIBERA 

L’organizzazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2015/2016 come citato in premessa 

  

 

PUNTO N° 3 - Partecipazione a Bando PON  (Fondi Strutturali Europei)   

 

DELIBERAZIONE   N.  3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RIFERISCE sull’opportunità di partecipare al Programma Operativo  Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” Settore istruzione  - 2014-2020  - e precisamente  all’ Avviso   pubblico  rivolto 

alle Istituzioni Scolastiche  statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento  delle infrastrutture  di 

rete LAN/WLAN   pubblicato dal MIUR con nota del MIUR  prot. n.A00DGEFID/9035 del  13/07/2015; 

 

CHE questa Istituzione Scolastica  attraverso il finanziamento ottenuto dal Bando  prot n. 2800 del 12 

novembre 2013 del MIUR ha già potuto acquisire  dotazioni tecnologiche e realizzare  servizi di connettività 

wireless per una copertura parziale dell’istituto e per consentire  l’uso delle nuove tecnologie  e dei contenuti   

digitali nella didattica di classe; 

 

RIFERISCE sul progetto da presentare   per  l’ampliamento  e l’adeguamento  dell’infrastruttura  e dei punti di 

accesso  alla rete LAN/WLAN (sotto  azione  A2) con potenziamento  del cablaggio;  

RIFERISCE sull’acquisto  di attrezzature e materiali; 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico   sul progetto; 

RICHIAMATA la deliberazione  autorizzativa   del progetto  del Collegio dei Docenti della seduta del  1 

settembre 2015; 

All’unanimità   degli aventi diritto;  

DELIBERA 

 

L’Adesione da parte di questa Istituzione  Scolastica   al Progetto PON/FESR  di cui all’AVVISO   prot. 

n.A00DGEFID/9035  del  13 luglio 2015 per  interventi di ampliamento e adeguamento  dell’infrastruttura  e di 

punti di accesso  alla rete LAN/WLAN  con la presentazione del progetto  citato in premessa.  

 

 

PUNTO N° 4   -  Scambio Culturale con Colegio  Loyola di Aranjuez (Spagna) 

    

 DELIBERAZIONE  n. 4 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

RIFERISCE  sullo Scambio  Culturale   con “COLEGIO LOYOLA” di ARANJUEZ  (SPAGNA) della classe III D,  dal 20 al 

27 settembre 2015 dove  le famiglie degli alunni  del Liceo “Giolitti Gandino” ospiteranno gli studenti del 

“Colegio Loyola” di Aranjuez ed effettueranno visite guidate sul territorio  e attività curriculari; 

CHE nel mese di marzo 2016, gli alunni del Liceo “Giolitti Gandino” saranno ospitati dagli studenti del “Colegio 

Loyola” di Aranjuez; 

CHE tra le visite guidate è stata organizzata la visita all’Expo a Milano per il giorno   26 settembre 2015 e che  a 

tale visita guidata parteciperà anche la classe 4B  che  ha vinto il 3^ premio con la partecipazione al concorso 

indetto dalla Fondazione per l’osteoporosi di Torino, con il progetto: “Osteoporosi  non solo un problema per 

vecchi”;  la classe con tale vincita ha scelto di sopperire al costo di trasporto e la spesa a loro carico sarà 

limitata al solo costo del biglietto di ingresso;    

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico   sullo scambio; 

All’unanimità   degli aventi diritto;  

DELIBERA 

 

DI AUTORIZZARE  l’attività di scambio culturale con  il “COLEGIO LOYOLA” di ARANJUEZ  (SPAGNA) della classe 

III D di cui alla premessa; 

DI AUTORIZZARE la classe 4B alla  visita guidata all’EXPO il giorno 26/09/2015; 

DI IMPUTARE  a carico del bilancio della scuola 2015 le sole spese di soggiorno delle docenti accompagnatrici 

spagnole, le restanti spese sono a carico degli alunni partecipanti allo scambio culturale; 

 

PUNTO N°    -   Varie ed eventuali  

Il Dirigente Scolastico riferisce  circa il progetto Accoglienza delle classi prime per l’a.s. 2015/2016, in 

particolare  sulla partecipazione ad una mattinata di trekking 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

Ne prende atto. 

 

Alle ore 20,30 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta. 

 

Si redige il presente verbale che viene sottoscritto 

 

 IL   SEGRETARIO                                                   IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO          

(Prof.ssa  Anna Bruno)                                                                                        (Sig.  Antonio Podda) 
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