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

Il 2 dicembre 2014 alle ore 16.30 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. 66665/cll e in seguito a Riunione di Giunta del 2/12/2014.

Presiede la seduta la presidente sig.ra Demartis Monica
Verbalizza la Prof.ssa Caterina Ortu

Composizione del Consiglio D’Istituto

NOME RUOLO/ISTITUTO PRESENTE ASSENTE

Franco Fracchia Dirigente Scolastico X

Barabino Barbara Docente X

Campus Giuseppe M. Docente X

Demontis Paola Docente X

Di Stefano Giuseppe Docente X

Fiori Marcella Docente X

Marras Antonio Docente X

Ortu Caterina Docente X

Vacca Pinuccio Docente X

Fundoni Mario Personale ATA X

Pirino Gianmario Personale ATA X

Demartis Monica Genitore X

Manunta Giuliana Genitore X

Moroni Rosaria Genitore X

Oliveri Maria Pia Genitore X

Benbiga Nouhaila Studente X

Lorenzoni Giovanniantonio Studente X

Ayed Islam Studente X

Ginatempo Rebecca Studente X

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

• lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
• componente studentesca:  insediamento consiglieri e designazione del rappresentante nella

Giunta Esecutiva;
• POF 2014/15 – ampliamento dell’offerta formativa;
• criteri di ripartizione dei contributi volontari;
• criteri di ripartizione dei proventi delle macchine distributrici di bevande e alimenti;
• criteri di attribuzione delle borse di studio;
• utilizzo della palestra da parte delle società sportive;
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• condizioni igienico sanitarie e manutenzione degli edifici scolastici.
• sospensioni dell’attività didattica.

Punto  1:
VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

La Prof.ssa Caterina Ortu legge il verbale della seduta precedente
Il consiglio approva.

Punto 2:
INSEDIAMENTO CONSIGLIERI COMPONENTE STUDENTESCA E N OMINA DEL

COMPONENTE DELLA GIUNTA:
Il presidente e il dirigente danno il benvenuto ai consiglieri studenti eletti; 
I quattro consiglieri eletti della componente studenti rappresentano le quattro sedi dell'Istituto e ciò 
è di buon auspicio per un buon livello di collegamento tra il comitato gli studenti ed il Consiglio.
Ci auguriamo che gli spazi di autonomia degli studenti possano essere utili per esercitare la 
democrazia all'interno della scuola realizzando la partecipazione alle decisioni di competenza del 
Consiglio. 
I  consiglieri, dopo una breve consultazione, indicano la studentessa Nouhaila Benbiga  per essere 
rappresentati nella Giunta esecutiva.

Delibera n 1 del 2 dicembre 2014
Il Consiglio, con voto all'unanimità, designa Nouhaila Benbiga quale membro della Giunta

esecutiva componente studenti.

Punto 3:
POF 2014/15 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Si prende visione dell'elenco dei progetti approvati nel Collegio dei docenti del 22 ottobre di cui si 
riporta il numero d'ordine, il titolo ed il nome del docente referente:

numero nome referente
1 “Lingue straniere per il territorio-certificare

le competenze INGLESE livelli B1-B2” Gr. COSSU
2 “Un tuffo nella chimica” V. PILOSU
3 stage alla SSMM di La Maddalena R. TEDDE
4 “Gente di mare e IMO STCW/95”
5 Centro Sportivo Scolastico G. SANTIMONE
6 “Piccoli marinai crescono” D. PADDEU
7 “ Science Technology and Math

Applied to real Life” – Comenius A. FIORI
8 FISH & CHEAP A. SPADA
9 “Incipit” avviamento allo studio

della Lingua latina M. PALMAS
10 “Lingue straniere per il territorio-certificare

le competenze SPAGNOLO livelli B1-B2” M. CAIAZZO
11 MUN “Model United Nations” E. TATTI
12 ASL(1, 2, 3) I. PISTIDDA
13 Stage linguistico S. COSSU
14 Quotidiano in classe C. ORTU
15 “A scuola navigando” G. MASIA
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16 Monumenti aperti.
17 Uditori M.G. LANGIU
18 “Giornalismo con La Nuova” F. ERDAS
19 “Iefp”: Istruzione e formazione professionale G. DI STEFANO
20  Corso di base Cinese M.G. PICHEREDDU 

La prof.ssa Fiori informa il Consiglio che si è costituito il Centro Linguistico Turritano allo scopo di
aumentare  la  visibilità  della  capacità  dell'istituto  in  termini  di  offerta  formativa  rivolta  alle
competenze  linguistiche,  visto  l'interesse  mostrato dalla  cittadinanza;  il  CLT  si  propone  di
progettare, realizzare e coordinare le iniziative ed i corsi che sviluppino le competenze linguistiche
degli studenti e, più in generale, dei cittadini, avendo ottenuto il patrocinio del Comune di Porto
Torres. 
Si augura che dalla sua attività possa scaturire un  sostegno alla partecipazione degli studenti più
meritevoli ai progetti per le certificazioni ed agli stage linguistici.
Per la migliore presentazione ed organizzazione del POF si adotta l'Area Linguistica a cui fanno
capo i progetti 1, 10, 11 13 e 20 e l'Area del Mare  cui si riferiscono i progetti 3, 4, 6 e 15. L’Istituto
aderisce  al  Centro  Scolastico  Sportivo  (5)  per  promuovere  l’avvio  degli  studenti  alla  pratica
sportiva e alla partecipazione ai giochi studenteschi.

Delibera n. 2 del 2 dicembre 2014
Il  Consiglio  delibera  con voto all'unanimità,  l'integrazione del  Piano di  offerta  formativa
2014_15  con i 20 progetti in elenco.

Punto 4:
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI:

partendo  dalle  spese  programmate  e  sostenute  nel  2014  a  novembre,  attribuibili  alle  attività
didattiche,   evidenziate nella seguente tabella:

Fotocopiatori marineria adsl
computer can-

celleria
viaggi laboratori TOTALE*

4880 1410 1800 7950 3460 2616 22116

22% 6% 8% 36% 16% 12% 100%
*SCORPORATO DEL-

LA ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA

si può ragionevolmente prevedere la seguente destinazione dei contributi volontari per il laboratorio
versati dalle famiglie all'atto di iscrizione (50€):

- abbonamento  connessione ADSL per  le  attività  didattiche nelle  4  sedi  (con l'esclusione
dell'abbonamento riservato all'attività amministrativa);

- abbonamento per le  macchine stampanti/fotocopiatori  (con l'esclusione dell'abbonamento
della macchina riservata alla attività amministrativa);

- assicurazione obbligatoria;
- libretto personale dello studente;
- cancelleria (carta, pennarelli, ecc.) e materiali di consumo per aule didattiche e laboratori;
- viaggi di istruzione, stage di indirizzo e linguistici;
- certificazioni di indirizzo e linguistiche;

Il Consiglio ritiene irrinunciabile destinare una quota dei contributi all’istituzione di borse di studio
in numero pari alle classi quinte per favorire la partecipazione a stage linguistici degli studenti con
merito  le  cui  famiglie  versino  in  difficoltà  economica.  Il  Consiglio,  alla  luce  della  spesa  di
cancelleria e visto il  diffondersi dei formati  di  comunicazione digitale, ritiene altresì opportuno
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responsabilizzare  gli  studenti  rispetto  all'uso  di  fotocopie,  introducendo  una  quota  di  carta  in
dotazione ad ogni classe oltre la quale debba essere posta a carico degli stessi alunni.

Delibera n. 3 del 2 dicembre 2014
Il  Consiglio,  con  voto  unanime,  delibera  di  destinare  non  meno  di  euro  350,00
(trecentocinquanta) alla istituzione di numero 7 borse di studio per la partecipazione a stage
linguistici, certificazioni o viaggi di istruzione.

Punto 5:
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE MACCHINE  DISTRIBUTRICI DI

BEVANDE E ALIMENTI

Per  quanto  riguarda  il  Liceo  Scientifico/Linguistico  di  Porto  Torres  e  il  Liceo  Scientifico  di
Castelsardo si  è stabilito che la somma risultante dai proventi  delle macchinette distributrici  di
bevande e alimenti sia divisa per il numero degli studenti delle quinte classi e che tale sia la quota
pro  capite spettante,  utilizzabile  nel  caso  di  partecipazione al  viaggio  o,  in  caso contrario,  da
incamerare come economia per il prossimo A. S;
Per favorire la partecipazione degli studenti in difficoltà socio-economica si decide di riservare una
quota a borsa di studio.

Delibera n. 4 del 2 dicembre 2014
Il  Consiglio,  con  voto  unanime,  delibera  di  destinare  non  meno  di  euro  1000 (mille)  dei
proventi  delle  macchine  distributrici  di  bevande  e  alimenti  dei  licei  di  Porto  Torres  e
Castelsardo  all’istituzione  di  contributi  per  la  partecipazione  a  viaggi  d’istruzione  degli
studenti in difficoltà economiche delle classi quinte delle stesse scuole in cui sono allocate le
macchine.

Per quanto riguarda i  2000 euro provenienti  dalle macchine distributrici  di  bevande e alimenti
presenti  nei  locali  del  TTL e  SMAT si  prevede  di  destinare  750 euro  (settecentocinquanta)  a
contributi  per studenti  meritevoli  con difficoltà economiche e ripartire uniformemente i  restanti
1250 euro (milleduecento cinquanta) per viaggi di istruzione o progetti di attività studentesche.

Delibera n. 5 del 2 dicembre 2014
Il Consiglio, con voto unanime, delibera di destinare 750 euro (settecentocinquanta) dei 2000
euro provenienti dalle macchine distributrici di bevande e alimenti presenti nei locali del TTL
e  SMAT  a  contributi  per  studenti  meritevoli  con  difficoltà  economiche  e  ripartire
uniformemente  i  restanti  1250  euro  (milleduecento  cinquanta)  per  viaggi  di  istruzione  o
progetti di attività studentesche.

Punto 6:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO (DI C UI AL PUNTO 4)
Il  Consiglio  decide  di  stabilire  gli  indicatori  generali  (media  dei  voti,  condotta  e  situazione
economica) e di delegare una commissione formata da un genitore, uno studente e un’insegnante
per l’individuazione dei criteri di attribuzione delle borse di studio di cui al punto 4.

Delibera n. 6 del 2 dicembre 2014
Il Consiglio delibera all'unanimità i seguenti indicatori per l’attribuzione delle borse di studio
di cui al punto4: la media dei voti, il voto di condotta e la situazione economica risultante
dall'ISEE, privilegiando il merito scolastico.
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Punto 7:
UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLE SOCIETA' SPO RTIVE

Si acquisiscono le convenzioni stipulate dalle società per l'uso delle palestre:
 Si esaminano gli orari  e il nulla osta da parte dei docenti di Scienze motorie

Delibera n. 7 del 2 dicembre 2014
Il Consiglio, con voto unanime, delibera che nulla osta all'uso delle palestre da parte delle
società sportive

Punto 8:
CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI
Servizi  igienici,  infissi,  illuminazione  e  punti  di rete  elettrica,  collegamento  internet,  erbacce,
insetti, ratti, polveri, pollini e dalla scorsa settimana riscaldamento; forse così la lista degli elementi
di protesta studentesca è completa: l’assenza quasi totale di intervento ordinario ci costringe a far
funzionare la scuola in continuo stato di emergenza con conseguenze sul funzionamento didattico
che cominciano ad evidenziarsi. Alla luce delle notizie non ancora ufficiali si crede di poter contare
di manutenzione ordinaria nel mese di dicembre. Con il nuovo anno solare, le difficoltà potrebbero
ripresentarsi nello stesso modo.

Punto 9:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Si  esaminano il  Calendario  delle  attività,  le  esigenze didattiche degli  studenti,  le  richieste  dei
genitori e insegnanti. Vengono deliberati i giorni per la sospensione delle attività scolastiche (due
giorni da calendario regionale e due giorni derivanti dall’inizio anticipato delle lezioni a settembre
2014).

Delibera n. 7 del 2 dicembre 2014
Il consiglio delibera all'unanimità i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche:
per il Liceo di Castelsardo:  27, 29 e 30 aprile 2015: 2 maggio 2015.
Liceo di Porto Torres: 14 e 16 febbraio 2015, 27 aprile 2015 e 2 maggio 2015
TTL e SMAT: 27, 29 e 30 aprile 2015, 16 febbraio 2015

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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