
Verbale n.11  del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2015

Il  10  febbraio  2015  alle  ore  15.30  presso  la  biblioteca  dell’Istituto  di  Istruzione  Superiore
“Paglietti”  sede  di  Lungomare  Balai  n.  24,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Istituto  in  seguito  a
convocazione del 24/11/2014 prot. 6641/cll e in seguito a Riunione di Giunta del 9/2/2015.

Presiede la seduta la presidente sig.ra Demartis Monica
Verbalizza la Prof.ssa Demontis Paola

Composizione del Consiglio D’Istituto

NOME RUOLO/ISTITUTO PRESENTE ASSENTE

Franco Fracchia Dirigente Scolastico

Barabino Barbara Docente

Campus Giuseppe M. Docente

Demontis Paola Docente

Di Stefano Giuseppe Docente

Fiori Marcella Docente

Marras Antonio Docente

Ortu Caterina Docente

Vacca Pinuccio Docente

Fundoni Mario Personale ATA

Pirino Gianmario Personale ATA

Demartis Monica Genitore 

Manunta Giuliana Genitore

Moroni Rosaria Genitore

Oliveri Maria Pia Genitore

Benbiga Nouhaila Studente

Lorenzoni Giovanniantonio Studente

Ayed Islam Studente

Ginatempo Rebecca Studente

Costatato il numero legale la presidente dichiara aperta la seduta per discutere i punti all’ordine del 
giorno di seguito elencati:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. programma annuale 2015 – anticipazione fondo minute spese;
3. criteri di graduazione degli alunni per la scelta di indirizzo del terzo anno Tecnico Trasporti 

e Logistica;
4. ulteriori modalità di attribuzione di borse di studio e contributi;

il Dirigente scolastico chiede di poter trattare in corso della seduta del seguente punto:
5. accordo di rete tra scuole del territorio ed Università: “La scienza in verticale”.

Verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 2 dicembre 2014



Punto  1:
VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

La Prof.ssa Demontis Paola legge il verbale della seduta precedente
Il consiglio approva.

Punto 2: programma annuale 2015 – anticipazione fondo minute spese;

VISTO  il DM 44/2001;

CONSIDERATA  la proposta della G.E.;

il Consiglio, a seguito di esame della relazione del DS, delle schede di attività e di progetti parte 

integrante del P.A. 2015, 

DELIBERA

All'unanimità l’approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2015

Il Consiglio  

DELIBERA

l'apertura  del fondo minute spese 2015 con l'anticipazione al DSGA di 500€.

Punto 3: criteri di graduazione degli alunni per la scelta di indirizzo del terzo anno Tecnico
Trasporti e Logistica;

la  prof.ssa Barbara  Barabino  illustra  al  Consiglio  il  contesto  giuridico  e  le  problematiche  che
interessano la scelta di articolazione ed opzione da parte degli  studenti  frequentanti  la seconda
classe del primo biennio di Tecnico dei trasporti e logistica, difficoltà che sono amplificate dalla età
scolare e anagrafica degli studenti stessi. La situazione ha quindi necessità di un intervento di  buon
livello sia in termini di informazioni sia in termini di orientamento.
Le sezioni funzionanti saranno presumibilmente tre: Conduttori del mezzo navale,  Conduttori degli
apparati ed impianti marittimi e Tecnici della Logistica; a cura del referente del Dipartimento di
indirizzo prof P. Rossati, tre o quattro degli insegnanti prof. (P. Spiga, prof. F. Demontis, prof.ssa
C.C.Tironi,  prof.  G.  Laudadio,  prof.ssa Moroso,  prof.  G.F.Piga)  operanti  nelle  quattro  sezioni
renderanno  il profilo e gli sbocchi nel mondo del lavoro relativi ai corsi di Conduttori del mezzo
navale e degli  apparati  ed impianti  marittimi e di Logistica. A questo punto, per garantire pari
opportunità di apprendimento per gli studenti e pari carichi di lavoro per i docenti,  articolazione
dell'offerta  formativa,  è  fondamentale  che  le  tre  sezioni  siano  equilibrate  per  numero  di
frequentanti:  si  può  ipotizzare  un numero  ideale  dividendo per  tre  il  totale  e  prevedendo una
oscillazione di 20% in più o in meno (esempio 20 ± 4). E' necessario che le famiglie indichino nel
modulo,  in  sede  di  iscrizione,  le  tre  opzioni  in  ordine  di  preferenza.  Al  momento  della
autorizzazione delle classi, in sede di organico di fatto, le domande saranno graduate tenendo conto
della media dei voti di scrutinio finale e del voto di condotta.
Il Consiglio, sentita la relazione, 

DELIBERA che: 
• Le sezioni funzionanti siano possibilmente tre: Conduttori del mezzo navale,  Conduttori degli

apparati ed impianti marittimi e Tecnici della Logistica; 
• che il numero di frequentanti sia contenuto in oscillazioni del 20% attorno al valore medio;
• che le domande di iscrizioni da parte dei genitori debbano esprimere le tre opzioni in ordine di

preferenza;
• che l'attribuzione delle sezioni sarà fatta secondo il punteggio ricavato moltiplicando la media 

dei voti di profitto  per il voto di condotta risultanti dallo scrutinio finale.

Verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 2 dicembre 2014



Punto 4: ulteriori modalità di attribuzione di borse di studio e contributi;

Il  dirigente  esprime  soddisfazione  per  la  assegnazione  delle  borse  di  studio  (7)  sulla  base  di
graduatoria  di  merito  agli  studenti  che  frequentano corsi  per  la  certificazione  linguistica  e
parteciperanno allo stage   linguistico a Ramsgate; inoltre si stanno concludendo le operazioni per
l'assegnazione di contributi (7) a sostegno di difficoltà economiche di famiglie che intendono far
partecipare  gli  studenti  delle  classi  quinte  a  viaggi  di  istruzione.   A  seguito  di  ciò  e  in
considerazione  delle  risorse  economiche  destinate  a borse  di  studio  e  a  viaggi  di  istruzione,
provenienti dai ricavi delle macchine distributrici di bevande ed alimenti, il Ds chiede al  Consiglio
di attribuire ulteriori borse e contributi per partecipazione a stage e a viaggi. Si tratta di studenti
della scuola che hanno aderito a progetti seguenti:

1. MUN: simulazione delle nazioni unite in ambiente internazionale mediante l'uso della lingua
inglese;

2. Salamanca: stage linguistico, spagnolo, presso un collegio scolastico;
3. Svezia: settimana di gemellaggio con la scuola di Stoccolma già partner di Comenius;
4. Scuola Sottufficiali della Marina Militare: stage settimanale presso la SSMM per studenti

del corso Tecnico e Professionale;
5. Budapest: viaggio di istruzione delle classi quinte di Liceo scientifico.
6. Firenze: viaggio di istruzione delle classi quarte di Tecnico Trasporti e Logistica.

il Consiglio delibera quanto segue:
attribuire:
- borse di studio da 350€ ciascuna ripartite per sedi in numero uguale alle sezioni di quinta classe
(7),  attribuite  secondo  graduatoria  di  merito  (media  dei  voti  e  voto  di  condotta)  a  studenti
partecipanti i Progetti 1, 2, 3 e 4, per un totale di: 7 x 350€ = 2.450€;
- contributi  per la partecipazione al Progetto 5: contributo di 80€ a ciascuno dei partecipanti che
non abbiano già ricevuto o debbano ricevere contributi dalla scuola per lo stesso progetto  per un
totale di:  25 x 80€ = 2000€;
- contributo   per il viaggio aereo a Ramsgate: 50€ a ciascuno dei partecipanti per un totale di:
 54 x 50€ = 2700€;
-  contributo  complessivo di  1000€ per favorire la partecipazione di  studenti  con disabilità  da
assegnare secondo la proposta formulata dal Gruppo di Inclusione di istituto. 
Il Consiglio si riserva di destinare i rimanenti fondi per ulteriori iniziative e viaggi. 

Punto 5. accordo di rete tra scuole del territorio ed Università: “La scienza in verticale”.
Il  Dirigente scolastico illustra l'accordo di rete proposto dal collega dell'Istituto comprensivo di
Sorso  rivolto  alla  costruzione  di  una  didattica  delle  scienze  condivisa  e  realizzata  attraverso
iniziative comuni.  Il  DS ha acquisito la disponibilità del prof.  V.  Pilosu e vede nell'accordo la
istituzionalizzazione e la prosecuzione delle esperienze realizzate negli anni scorsi.
Il Consiglio delibera di aderire alla rete di scuole del territorio ed Università denominata “La
scienza in verticale”.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Prof.ssa Caterina Ortu Sig.ra Monica Demartis 
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