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Prot n. 1085/2.2.c

Parma, 31 marzo 2017

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 5 DEL 30 MARZO 2017
Oggi 30 marzo 2017, alle ore 17:00, nella biblioteca

della sede Centrale, si è riunito

il

Consiglio di Istituto del Liceo Marconi; sono presenti: il Dirigente scolastico prof. Adriano
Cappellini; per i docenti i proff. Tosi , Ugolotti C., Marconi, Allegri, Soncini, Franchi; per gli
studenti Marconi Ginevra, Puglisi Andrea, Tomiwa Segun, Braga Kevin; per i genitori i Sigg.
Bertazzo, Testi, Dosi, Casoli, per il personale ATA i Sigg. Silvi e Ramponi.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio. Presiede la seduta la Sig.
Barbara Testi, verbalizza la prof.ssa Tosi

All’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Borse di studio Cambridge e Oxford, delibera;
3. Convenzione SIELE, delibera;
4. Utilizzo locali per master “web communication e social media per giornalisti e comunicatori”
dell’Università di Parma, il 11, 18 e 25 febbraio 2017, ratifica;
5. Valorizzazione delle eccellenze: contributo alla spesa di partecipazione, delibera;
6. PON 2014/2020- Avviso quadro FSE – ASSE I – MIUR prot. 950 del 31/01/2017, contenente le seguenti
azioni, delibera :
- Competenze base degli studenti in chiave innovativa;
- Competenze di cittadinanza globale;
- Cittadinanza Europea;
7. Varie ed eventuali

Omissis
DELIBERA N. 11 - Borse di studio Cambridge e Oxford
Il Dirigente Scolastico, per invito della Presidente, presenta il bando di concorso per
l’assegnazione a studenti del quarto anno di corso del Liceo “Marconi” di 10 borse di studio, offerte
da uno ‘sponsor’ del Liceo, per l’approfondimento della lingua inglese, con obbligo di frequenza al
corso e soggiorno di tre settimane presso la ECKERSLEY SCHOOL OF ENGLISH di Oxford e la
REGENT di Cambridge da attuare secondo il seguente regolamento:
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Regolamento:
1. Destinatari:
dieci studenti del penultimo anno di corso del liceo “Marconi” che abbiano compiuto 18 anni al
momento della partenza. I soggiorni, di tre settimane ciascuno, saranno suddivisi in tre periodi,
relativi ai mesi di luglio, agosto e prima settimana di settembre 2017, con inizio del corso nelle date
seguenti:

03/07 – 21/07- primo turno
24/07 – 11/08- secondo turno
14/08 – 01/09 - terzo turno
Come indicato nella scheda d’ iscrizione, non più di due studenti per turno saranno accettati per
ogni destinazione: verranno quindi confermate le date espresse come preferenza solo secondo
graduatoria. (a titolo indicativo, si può segnalare una seconda preferenza di data).
Al primo classificato sarà assegnata la destinazione Oxford, al secondo Cambridge, al terzo Oxford,
al quarto Cambridge e così via, secondo graduatoria e compatibilmente con la disponibilità per ogni
sede. La destinazione non potrà in nessun caso essere modificata.
Si precisa che la partenza è in genere prevista il giorno precedente alla data di inizio
corso e dipenderà dalla disponibilità del volo. Il ritorno è in genere previsto il giorno
seguente al termine del corso.
Si precisa che gli studenti stranieri che risultino vincitori dovranno informarsi e
preparare personalmente e per tempo tutta la documentazione richiesta per l’ingresso ed il
soggiorno nel Regno Unito.
In caso di disguidi a loro imputabili che rendano impossibile la partenza, verranno
loro addebitate eventuali spese (acquisto del biglietto aereo, per esempio) già sostenute
dalla scuola.
2. Valutazione delle domande
Ogni studente interessato ed in possesso dei requisiti (allegato A: criteri di selezione) è tenuto a
compilare la domanda allegata al presente Bando di Concorso (allegato B: domanda) e a consegnarla
al suo docente di inglese (che la trasmetterà alla referente del Progetto) entro le date indicate.
Un’apposita commissione valuterà le richieste ed assegnerà le borse di studio sulla base dei risultati
scolastici ottenuti a giugno dai singoli candidati a conclusione dell’a.s. 2016/2017.
La Commissione sarà costituita:
a) dal Dirigente Scolastico
b) dalla prof. DEL FERRO referente del Progetto

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI”
Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA
Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353
C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE
Sito web: www.liceomarconipr.gov.it
E-mail: marconi@liceomarconipr.gov.it
Pec: prps030009@pec.istruzione.it

Per l’assegnazione delle Borse di Studio la Commissione rispetterà i criteri riportati nell’allegata
Tabella di Valutazione Titoli (all. A). La valutazione e le decisioni della Commissione, che si atterrà
a tali criteri, sono insindacabili. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 24 ore dalla
pubblicazione della graduatoria e dei nominativi dei vincitori.
3. Durata del corso e soggiorno
La Borsa di Studio coprirà:
a) le spese di viaggio aereo da Parma (o altro aeroporto) a Londra e ritorno;
b) la frequenza al corso di lingua di tre settimane presso The Eckersley School of English di
Oxford e la Regent di Cambridge;
c) la sistemazione presso famiglie selezionate con trattamento di mezza pensione.
Saranno invece a carico dello studente le spese di trasferimento da Londra a Oxford/
Cambridge, eventuali giorni ‘extra’ determinati da esigenze di viaggio (disponibilità del
Volo per e da Londra), nonché i costi di iscrizione all’esame FCE (o CAE) da
sostenersi obbligatoriamente nell’anno scolastico 2016/2017.
Ogni studente fruitore della borsa di studio sarà tenuto a versare alla scuola una somma ‘una tantum’
di 100 euro per la costituzione di un ‘fondo di solidarietà’ che, negli anni, possa diventare una
ulteriore borsa di studio.
Dopo alcuni interventi si delinea la seguente delibera
Il C.di I. visto :


Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/2018
Delibera

-

L’attuazione del bando di concorso per l’assegnazione a studenti del quarto anno di corso del Liceo
“Marconi” di 10 borse di studio, offerte da uno ‘sponsor’ del Liceo, per l’approfondimento della lingua
inglese, con obbligo di frequenza al corso e soggiorno di tre settimane presso la ECKERSLEY SCHOOL OF
ENGLISH di Oxford e la REGENT di Cambridge .
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità.

DELIBERA N. 12 – Convenzione SIELE
La prof.ssa Tosi, su invito della Presidente Sig.ra Testi, illustra al consiglio le funzioni di SIELE ( Servicio
internacional de Evalución de la Lengua Española). Il dirigente propone la stipula di specifica convenzione e
viene letta la bozza del protocollo d’intesa fra SIELE e il Liceo “ MARCONI”. Con l’approvazione di tale
proposta, il Liceo “Marconi” sarà inserito fra le prime 10 sedi italiane- prima e unica in Parma- che
potranno offrire questo tipo di certificazione linguistica automatica, che va dal livello A1 al C1.
Dopo alcuni interventi si delinea la seguente delibera

Il C.di I. visto:
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Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/2018
Delibera
L’apertura del sede certificazione SIELE presso il Liceo “Marconi “ di Parma
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità.

RATIFICA N. 13 – Utilizzo locali per master “web communication e social media per
giornalisti e comunicatori” dell’Università di Parma, il 11, 18 e 25 febbraio 2017, ratifica
Il Dirigente Scolastico, su invito della Presidente, chiede al C.d.I di ratificare la richiesta di uso dei locali
del Liceo “Marconi” da parte del Prof. Triani docente dell’Università di Parma che collabora con il nostro
Liceo per sviluppare attività relative all’ASL

Il C.di I. visto :


Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/2018
Ratifica
La cessione per uso didattico e laboratoriale di alcuni spazi del Liceo “Marconi” deputati al
prof. Triani
Dopo alcuni interventi, la proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità.

DELIBERA N. 14 – Valorizzazione delle eccellenze: contributo alla spesa di partecipazione
Il Dirigente scolastico, su invito della Presidente Sig. Testi, mette in evidenza la necessità di ripensare le
modalità di erogazione dei contributi di partecipazione alle attività relative alla valorizzazione delle
eccellenze, tenuto conto dell’aumento del numero delle richieste di esenzione totale pervenute
all’Amministrazione. Il Dirigente Scolastico ricorda che, ad oggi, sono sovvenzionate dalla scuola anche le
spese per la partecipazione alle attività intermedie dei progetti d’eccellenza e non solo a quelle finali come,
ad esempio, possono essere le premiazioni.
Dopo alcune riflessioni ed interventi a tale proposito, viene messa ai voti la seguente proposta:
1) la partecipazione alla prima selezione sarà a carico delle famiglie dei partecipanti e la scuola integra il
20%
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2) la partecipazione alla seconda selezione sarà a carico della scuola per il 50% se la spesa non supera i 100
euro e per il 70% se la spesa va oltre i 100 euro
3) la partecipazione alle premiazioni finali sarà totalmente a carico della scuola
Il Dirigente Scolastico chiede inoltre che venga deliberato dal C.d.I. che il 20% del nostro Fondo di
solidarietà venga accantonato con la denominazione: Fondo di Solidarietà per le Eccellenze
Il Dirigente scolastico altresì ribadisce che tale Fondo non potrà essere usate per attività inerenti all’ASL.
La prof Allegri chiede che l’associazione “ Amici del Marconi” possa sponsorizzare parte dei progetti
d’eccellenza. Suggerisce anche ai rappresentanti dei genitori di coinvolgere le famiglie e di sensibilizzarle
alla partecipazione, in termini di contributi di denaro, a queste attività.

Il C.di I. visto :



Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/2018
Delibera
Le nuove quote del contributo spese ai progetti d’eccellenza e l’accantonamento del 20% del Fondo
di solidarietà

Dopo alcuni interventi, la proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità.

DELIBERA N. 15 – PON 2014/2020 – Avviso quadro FSE – ASSE I – MIUR prot. n. 950 del
31/01/2017 contenente le seguenti azioni:
-

Competenze base degli studenti in chiave innovativa;
Competenze di cittadinanza globale;
Cittadinanza Europea;
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;
Cittadinanza e creatività digitale;
Integrazione e accoglienza;
Educazione all’imprenditorialità;
Orientamento;
Alternanza scuola-lavoro;
Formazione per adulti

Il Dirigente Scolastico, su invito della Presidente, esplicita che la modalità di erogazione dei

finanziamenti alla scuola, oggi, passa attraverso la partecipazione ai bandi PON e chiede che gli
venga attribuita la delega per partecipare a tali bandi, declinati secondo le seguenti azioni:
1.
2.
3.
4.
5.

- Obiettivo Specifico 10.2 : Competenze base degli studenti in chiave innovativa;
- Obiettivo Specifico 10.2 Competenze di cittadinanza globale;
- Obiettivo Specifico 10.2 Cittadinanza Europea;
- Obiettivo Specifico 10.2 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;
- Obiettivo Specifico 10.2 Cittadinanza e creatività digitale;
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6.
7.
8.
9.
10.

- Obiettivo
- Obiettivo
- Obiettivo
- Obiettivo
- Obiettivo

Specifico 10.1 Integrazione e accoglienza;
Specifico 10.2 Educazione all’imprenditorialità;
Specifico 10.1/10.2 Orientamento;
Specifico 10.2/10.6 Alternanza scuola-lavoro;
Specifico 10.3 Formazione per adulti

Il Liceo”Marconi” presenterà proposte progettuali, individuando, tra gli obiettivi e le azioni
proposte dai singoli avvisi, quelle ritenute prioritarie per la scuola e funzionali anche a sostenere
il proprio percorso di miglioramento partendo dall’ autovalutazione e da un analisi della propria
situazione di partenza, integrandosi con il PTOF e con altre azioni e/o progetti realizzati dalla
scuola, con l’ obiettivo di migliorare i risultati di apprendimento e promuovere il successo
scolastico degli studenti e potenziare le competenze del personale scolastico .
Il C.di I. visto:


Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/2018
Delibera
L’adesione alle azioni proposte dai bandi PON in concertazione con il PTOF e altre azioni
realizzate dalla scuola
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità

DELIBERA N. 16-17-18-19-20 – Varie ed eventuali
A) Viene chiesta al C.d.I. l’approvazione per l’attività del coro del “Liceo Marconi”, che si
recherà a Portomaggiore e Ferrara il 5 d’aprile con 48 ragazzi con 3 docenti, per il concorso
nazionale musicale Ludovico Agostini. Proposta di delibera n.16
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità
B) Si chiede l’approvazione per la partecipazione allo spettacolo ”ISTRUZIONI PER NON MORIRE
IN PACE” di Paolo di Paolo, che si terrà al Teatro della Pergola, a Firenze il 12 Aprile. Tale attività
rientra nel più ampio progetto: “Liceo a teatro”. Proposta di delibera n. 17
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità
C) Il Dirigente Scolastico, su invito della Presidente, chiede di considerare un’integrazione al
Regolamento dei Viaggi d’Istruzione, soggiorni studio, per permettere al personale non docente
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della scuola di partecipare a tali attività. La partecipazione nominale, e la eventuale funzione del
partecipante, deve essere comunicata, con giusto anticipo, al Dirigente Scolastico e condizionata alla sua
approvazione. Proposta di delibera n.18
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità
D) Il Dirigente Scolastico, su invito della Presidente, chiede che venga deliberato il rinnovo del
protocollo d’intesa con la scuola australiana di Perth con la quale il nostro Liceo ha avuto una lunga
tradizioni di scambi che continua tutt’ora con successo. Gli alunni australiani saranno nostri ospiti nel
mese di Aprile e la visita verrà restituita a fine agosto, inizi di settembre 2017. Si integra il protocollo
con il punto 14 relativo alla possibilità, data ai singoli alunni, di partecipare a tali scambi. Si sottolinea
che gli scambi individuali saranno approvati caso per caso. Nello specifico la sig.ra Testi chiede
l’autorizzazione affinché sua figlia possa partire con la classe impegnata nello scambio di quest’anno
scolastico. Proposta di delibera n. 19
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità
E) IL C.d.I. delibera l’ autorizzazione agli studenti per distribuire il volantino” La Voce agli
Studenti” allo scopo di comunicare l’ incontro che si terrà al circolo Zerbini. Proposta di delibera n. 20
La proposta, messa ai voti, consegue i seguenti risultati: voti a favore n.17
voti contrari n./ -

astenuti n./-

La proposta è approvata all’unanimità

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Antonella Tosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

La Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Barbara Testi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

