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Prot n. 3075/2.2.c

Parma, 5 settembre 2017

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 1 DEL 4 SETTEMBRE 2017
Oggi 4 settembre 2017, alle ore 17:00, nella biblioteca della sede Centrale, si è riunito il
Consiglio di Istituto del Liceo Marconi; sono presenti per i docenti i proff. Tosi , Ugolotti C.,
Soncini, Franchi, Bocchi, Sozzi, non è presente la rappresentanza degli studenti, mentre per i
genitori sono presenti i Sigg. Bertazzo, Testi, Casoli, per il personale ATA la Sig. Ramponi. La
DSGA, Sig.ra Mariantonietta Mirabile partecipa su invito del Dirigente Scolastico(assente per
impegni istituzionali) .
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio. Presiede la seduta la Sig.
Barbara Testi e verbalizza la prof.ssa Tosi
All’ordine del giorno:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ratifiche delle nomine RUP ai sensi del Codice dei Contratti per:
a. Progetto PON inclusione sociale” Marconi Scuola Attiva”
b. Progetto PON ambienti digitali “Aule aumentate di tecnologia”
c. Sezioni Cambridge
d. Acquisizione Esperti PTOF
Acquisizione a Programma Annuale 2017 dei seguenti finanziamenti europei:
a.Progetto PON Inclusione Sociale” Marconi Scuola Attiva”
b.Progetto PON ambienti digitali” Aule aumentate di tecnologia”
c. Programma Erasmus Plus KA2: partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione “sotto soglia” ai sensi del codice dei contratti dlgv 50/ 2016.
Informativa relativa ai finanziamenti FSE-FESR ad oggi autorizzati dall’ Autorità di gestione
Calendario anno scolastico 2017-2018.
Varie ed eventuali

La seduta si apre secondo l’ ordine previsto dai punti all’ ordine del giorno già inviato ai componenti del Consiglio.

1. La DSGA, dopo un breve preambolo circa l’obbligo di nomina del RUP (Reponsabile Unico del
Procedimento) e della relativa ratifica prevista dal Codice dei contratti riferite alle seguenti attività
negoziali:
a.
b.
c.
d.

Progetto PON inclusione sociale” Marconi Scuola Attiva”
Progetto PON ambienti digitali “Aule aumentate di tecnologia”
Sezioni Cambridge
Acquisizione Esperti PTOF
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Chiede che vengano ratificate le suddette nomine e informa il consiglio, anticipando il punto 4 dell’O.d.G,
relativamente ai finanziamenti richiesti di cui siamo beneficiari, specificando la diversa natura dei finanziamenti
suddetti. Infatti , per quanto riguarda il PROGETTO PON Inclusione Sociale ” MARCONI SCUOLA ATTIVA si
tratta di un finanziamento FSE( Fondo Sociale Europeo) che ha l’ obiettivo finale la formazione; in questo caso il target
sono gli alunni del biennio. Per quanto riguarda il PROGETTO PON Ambienti Digitali- AULE AUMENTATE DI
TECNOLOGIA” è un finanziamento FESR( Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che ha l’ obiettivo di
implementare e/o ampliare a le attrezzature per l’innovazione didattica compresa la fruizione dei nuovi sistemi di
comunicazione a disposizione della didattica, mentre per quanto riguarda il PROGRAMMA Erasmus Plus KA219 :
partenariati strategici per lo scambio di buone partiche- è un progetto che ha come obiettivo educativo la riflessione
sull’inclusione, la comprensione della condizione del migrante. Il progetto si propone di migliorare anche le
competenze linguistiche della classe 3B ESABAC e della classe partner del Lycée Bellevue.

Il C.d.I approva all’ unanimità i provvedimenti di ratifica.

DELIBERA N. 30 - Acquisizione a Programma Annuale 2017 dei seguenti finanziamenti
europei:
Progetto PON Inclusione Sociale” Marconi Scuola Attiva”
La DSGA chiede di deliberare le variazione per poter inserire nel Programma Annuale i finanziamenti derivanti
dalle lettere di autorizzazione alla spesa afferenti ai seguenti progetti:
-PROGETTO PON Inclusione Sociale ” MARCONI SCUOLA ATTIVA: Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa-Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa-Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità. Gli ambiti d’interesse sono: MODULO 1. Educazione motoria, sport, gioco didattico: A
scuola di sbandieratori (durata del modulo 30 ore; destinatari 30 studenti del biennio; figure professionali 1 esperto +1
tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018
MODULO 2. Educazione motoria, sport, gioco didattico: Terra e danza (durata del modulo 30 ore; destinatari 30
studenti del biennio; figure professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018
MODULO 3. Musica strumentale: canto corale (durata del modulo 30 ore; destinatari 30 studenti del biennio; figure
professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018 MODULO 4. Musica
strumentale: musicoterapia (durata del modulo 30 ore; destinatari 30 studenti del biennio; figure professionali 1 esperto
+1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018
MODULO 5. Arte, scrittura creativa, teatro: In-teatro(durata del modulo 30 ore; destinatari 30 studenti del biennio;
figure professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018
MODULO 6. Potenziamento della lingua straniera: English summer camp (durata del modulo 30 ore; destinatari 30
studenti del biennio; figure professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/ agosto 2018
MODULO 7. Potenziamento delle competenze di base: Mettersi in gioco con la matematica (durata del modulo 30 ore;
destinatari 30 studenti del biennio; figure professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/
agosto 2018
MODULO 8. Potenziamento delle competenze di base: La lingua italiana come e perché (durata del modulo 30 ore;
destinatari 30 studenti del biennio; figure professionali 1 esperto +1 tutor d’aula; periodo di svolgimento: ottobre 2017/
agosto 2018.
PON FSE 2014/2020 – Asse 1 Istruzione Cod. Identificativo Progetto : 10.1.1A - PONFSE-EM-2017-78 – CUP :
I99G17000340007 (Delibera nr. 30)
La proposta è approvata all’unanimità
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DELIBERA N. 31 –
PROGETTO PON Ambienti Digitali- AULE AUMENTATE DI TECNOLOGIA” PIANO 13441
– OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1- COD PROGETTO 10.8.1.A3 -FESRPON-EM-2017-68 – CUP
: I96J17000310007 (Delibera nr. 31)
La proposta è approvata all’unanimità

DELIBERA N. 32 –
PROGRAMMA Erasmus Plus KA219 : partenariati strategici per lo scambio di buone
partiche- Il Liceo Marconi, assieme al Lycée Bellevue di Le Mans, svilupperà il progetto “Da una memoria
all’altra - D’une mémoire à l’autre” che ha come obiettivo educativo la riflessione sull’inclusione, la comprensione
della condizione del migrante. Il progetto si propone di migliorare anche le competenze linguistiche della classe 3B
ESABAC e della classe partner del Lycée Bellevue. Si tratta di un lavoro sulla memoria dei migranti italiani in Francia
del primo dopoguerra e dei loro discendenti che sono rientrati in Italia o che si sono fermati in Francia. Si utilizzeranno
testimonianze autentiche dei migranti ancora viventi e/ o dei loro discendenti facendo riferimento all’associazione
Dante Alighieri in Francia e al Groupe Stendhal in Italia. Saranno coinvolti le istituzioni ed i media delle due città
sopracitate per dare diffusione e visibilità al lavoro degli alunni. L’incontro preparatorio tra i docenti è previsto prima
dello scambio delle classi che avverrà fra marzo ed aprile 2018. La durata sarà di dieci giorni per ciascuna classe. Entro
luglio avverrà la pubblicazione ufficiale dei lavori. Autrice e referente del progetto, la prof.ssa Natalia Nadotti.
(Delibera nr. 32)
La proposta è approvata all’unanimità

3. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione “sotto soglia” ai sensi del codice dei
contratti dlgv 50/ 2016:La discussione del punto 3 viene rinviata alla prima seduta
utile
Informativa relativa ai finanziamenti FSE-FESR ad oggi autorizzati dall’ Autorità di
gestione. Incluso nel punto 1
4.

DELIBERA N. 33 – Calendario anno scolastico 2017/2018
Si presenta al Consiglio d’Istituto il Calendario dell’anno scolastico 2017-2018 nel quale si propone di anticipare
l’inzio delle lezioni al 13 settembre anzichè al 15 come prevede il calendario scolastico regionale. In questi due gioni
sono previste attività propedeutiche all’ASL per le classi 2^ e restituzione delle attività ASL svolte durante l’a.s. 20162017 per le clssi 3^-4^-5^. Le classi 1^ saranno impegnate in attività d’accoglienza. Altresì si propone la sospensione
delle lezioni per sabato 9 dicembre 2017 e lunedì 30 aprile 2018.
Dopo alcuni interventi si delinea la seguente delibera. (Delibera nr. 33 )
La proposta è approvata all’unanimità.

DELIBERA N. 34 – Varie ed eventuali
La ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY, che presenta l’edizione 2017-2018 di Studenti Ambasciatori alle Nazioni
Unite, chiede l’uso dei nostri spazi nelle seguenti date: 7/11/2017; 14/11/2017; 22/02/2018. (Delibera nr. 34)
La proposta è approvata all’unanimità.

DELIBERA N. 35 – Varie ed eventuali
Il prof. GABRIELE TRIVELLONI chiede di potere utilizzare i locali della sede del Linguistico, in via Benassi, in
orario extra scolastico, per svolgere le attività del Club di studi filosofici ARTE-FATTO. . (Delibera nr. 35 )
La proposta è approvata all’unanimità
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Omissis

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,55

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

