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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE "G.MAZZINI" 

Sede: Via Reti, 25 -16151 GENOVA - TeI. 010-468544 Fax.: 010-4693927 

Succ.le: Piazza Bonavino 6 - 16156 GENOVA - Tel: 010-6970915 Fax 010-6984277 

Succ.le: Via Giotto, 8  - 16153 GENOVA - Tel e Fax: 010.6530887 

C.F.80049630108   E-mail: gepc04000e@istruzione.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno Lunedì 9 dicembre 2013 alle ore 15 ai sensi dell’art. 48 dell'OM 215/91, comma 1 e 3, 

è convocato dal Dirigente scolastico il Consiglio di Istituto nell’Aula Magna presso la Sede di 

Via P. Reti 25 del Liceo Mazzini con il  seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

3. Elezione della giunta esecutiva 

4. Approvazione programmazione viaggi di istruzione, soggiorni e stage all’estero  

5. Variazioni al Programma annuale 2013  

6. Stipula della convenzione di cassa 01/01/2014 – 31/12/2016 

7. Definizione quota contributo famiglie per iscrizione a. s. 2013/2014 

8. Scelta ditta per distributori automatici: esito gara 

9. IRIS: conferimento premi al Liceo Mazzini 

10. Partecipazione al Bando wireless del MIUR  

11.  Accordi rete sul tema delle pari opportunità e rete per l’attivazione del corso sulle 

procedure per le  pensioni per il personale amministrativo con scuole del territorio della 

Valpolcevera. 

12.  Giornata Ottantesimo Liceo Mazzini 

13. Servizio di distribuzione della focaccia a Pegli 

14. Donazione materiale audiovisivo 

15. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Mario Eugenio Predieri, che presiede la seduta, per la 

componente genitori i sigg. COLOMBO Cristina (Calleri V A SEDE), BARIGIONE Gabriele 

(Barigione IV A SEDE), SERRANO Remo (Serrano II B LING. Sestri), SPANO Raffaella 

(Bertolini I C Pegli), per la componente DOCENTI i Proff. CAMPINOTI Fabio, GUIDO Luciana, 

LO GRECO Gabriella, MASSINO Silvana, MARINI Nicoletta, MUSSO Monica, ROMAGNOLI 

Elena, ROMERA DIEZ Aurora, per la componente STUDENTI gli alunni BRACCIALINI ILARIA 

(IV^A LING.), RISSO  LORENZO (III C), TRAVERSO LUCA  (III F), ZANCHI FEDERICO (IV 

C LING.) 

La Proff.ssa Lo Greco lascia la seduta alle ore 16.10, la Prof.ssa Marini alle ore 17.40. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

  

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Appurata la presenza di n. 1  candidato alla carica di Presidente nella persona della Sig.ra Colombo 

Cristina, si procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.  

Dopo lo scrutinio delle schede risulta eletta la Sig.ra Colombo Cristina con 15 voti (numero schede 

17 di cui 1 nulla ed n. 1 voto a sig. Serrano Remo). 

  

3. Elezione della giunta esecutiva 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html


 

2 

Il Dirigente Scolastico ricorda l'art. 8 comma 7 e 8 del D. lgs 297/94: “Il consiglio di circolo o di 

istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato 

amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore 

didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei 

servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di 

istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è 

chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti”. 

Si procede quindi all'elezione dei membri della giunta. Risultano eletti all'unanimità per la 

componente genitori il Sig. Barigione Gabriele, per la componente studenti Traverso Luca e per la 

componente docenti la Prof.ssa Romagnoli Elena. 

 

 

4. Approvazione programmazione viaggi di istruzione, soggiorni e stage all’estero  

 

Il Dirigente Scolastico illustra i viaggi di istruzione che si intendono organizzare e per i quali è stata 

espletata apposita gara per l’assegnazione alle Agenzie di viaggio.  

Di seguito il prospetto riassuntivo dei viaggi con l’indicazione delle classi coinvolte, le mete, i 

docenti accompagnatori, i costi e l’Agenzia di viaggi assegnataria. Si fa presente che in alcuni casi, 

trattandosi di voli low cost le cui quotazioni variano nel tempo i costi possono ancora variare: 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

E NUMERO 

ALUNNI 

META DEL 

VIAGGIO E 

DURATA 

DOCENTE REF. E 

DOCENTI ACC. 

COSTO Agenzia 

II A     21 

II E     19      totale: 40 

    Grecia Classica 

5 giorni in aereo 

Prof. Gavazza 

Prof.ssa D’Aria 

+acc.di agenzia 

Suppl. Prof. Robotti 

445 Alterculture 

II C     20 

III C    28     totale:  48 

    Grecia Classica 

5 giorni in aereo 

Prof.ssa Spilinga 

Prof.ssa Giuffra + 

acc. di agenzia 

(supp. Prof. Rosso) 

420 Alterculture 

III A    15 

II B    21     totale: 36 

    Budapest, 

Lubiana 

6 giorni in pullman 

Prof.ssa Romagnoli 

Prof..sse 

Santomauro, 

Tannoia  

(supp. Prof. 

Pugliarello) 

320 Osiris travel 

III B   

                  totale: 19 

       Berlino 

5 giorni in aereo 

Prof.ssa Scursatone 

Prof.ssa Fassio 

460 Osiris travel 

III D 

II G           totale : 56 

            

         Praga 

5 giorni in aereo 

Prof.ssa Faucci   

Proff. Algeri, 

Bortoluzzi, 

Carè 

405 Etlim Travel 

V A 

                  totale: 25 

       Verona 

2 giorni in pullman 

Prof.ssa Vasques 

Prof.ssa  Pippo 

Suppl. Prof.ssa 

Canepa 

105 Etlim Travel 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html
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Vengono poi elencati i viaggi di studio con soggiorno all’estero che si intendono effettuare e 

l’agenzia di viaggio proposta. Si fa presente che in alcuni casi, trattandosi di voli low cost le cui 

quotazioni variano nel tempo i costi possono ancora variare: 

CLASSI COINVOLTE 

NUMERO ALUNNI 

META DEL 

VIAGGIO E 

DURATA 

DOCENTE REF. 

E 

DOCENTI ACC. 

COSTO  

Scuola e 

Agenzia per il 

viaggio 

2^ A-B-C-D  

N. 92 

VICHY ALLIANCE 

FRANCAISE 

7 GIORNI -6 NOTTI 

(23-29/3) 

MEDUSI, CHIRI, 

DI TERLIZZI, 

CHAPUIS, 

CALCAGNO, 

MEZZANO, 

562  Cavilam + 

ATP 

4^ A 

N. 18 

BERLINO 

7 GIORNI -6 NOTTI 

(23-29/3) 

CANTINO, 

BRUNO 

624 Deutsch 

Institut 

+Etlim 

4^ B, C 

N. 25-30  

MALAGA 

7 GIORNI -6 NOTTI 

(23-29/3) 

ROMERA, 

CASARTELLI 

505 Spanish 

Language 

school + 

Etlim  

3^ A 

N. 25 

WINCHESTER 

6 GIORNI -5 NOTTI 

(24-30/3) 

ACCARDO, 

PAGLIONE  

SUPPL. MUSSO 

650 Viaggi di 

Tells 

3^ B, C/D 

N. 30 

CHESTER 

8 GIORNI -7 NOTTI 

(24-30/3) 

GUIDO, BANE 350 + volo 

(circa 200 

euro) 

Brighton 

Language 

College 

 

 

Giornata sulla neve – Società Sportiva Azzurra. 

 

 

Il Dirigente scolastico sottolinea che l’organizzazione dei viaggi d’istruzione richiede impegno da 

parte dei docenti e si sente di ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità. 

 

Il D. S. fa presente al Collegio che la prof. Accardo sta organizzando una Giornata didattica sulla 

neve Mercoledì 19 febbraio 2014 o in alternativa entro febbraio 2014 rivolta prioritariamente agli 

alunni delle classi, TERZA liceo ling. e  prima liceo classico e si svolgerà a Lurisia. 

 

 

DELIBERA  n.1: il Collegio Docenti approva il piano dei viaggi di istruzione (compresa 

l'eccezione per la classe 3F che non raggiunge per poco i 2/3 alla quale sarà però consentito 

di unirsi al viaggio programmato dalla classe 3B). 

 

Per quanto riguarda i viaggi studio il Dirigente scolastico fa presente che il soggiorno dei ragazzi in 

famiglia pone una serie di ulteriori attenzioni oltre a quelle prevedibili per ciascun viaggio 

d’istruzione: tutte le famiglie devono essere chiaramente informate che il soggiorno si svolgerà in 

famiglia, di mettere a conoscenza le famiglie del programma dettagliato, consegnato loro perché lo 

condividano; occorre concordare con le famiglie le modalità di gestione delle attività del minore 
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stesso presso le famiglie e la scuola, chiarire con quali mezzi avvengono i percorsi casa –scuola e 

viceversa, fare in modo che  ai componenti la famiglia affidataria venga offerta dalle famiglie di 

origine ogni informazione utile sullo stato di salute del minore ( quali ad esempio: allergie, diete 

alimentari, necessità di assunzione di farmaci) e sulle modalità di intervento qualora ci si trovi nella 

necessità di effettuare cure mediche o ricoveri d'urgenza, le cui spese, ovviamente restano a carico 

dei genitori esercenti la patria potestà. Le famiglie dovranno sottoscrivere un’apposita 

dichiarazione. 

Il Dirigente scolastico fa notare che per questi viaggi  mancano ancora alcuni accompagnatori 

supplenti.  

Il costo complessivo dei viaggi studio deriva dalla quota da pagare alla Scuola straniera e dal 

viaggio (biglietto aereo e trasporto per e dall’aeroporto in pullman). 

I costi sono più alti rispetto alla quota che era stata fissata per i viaggi di istruzione. 

I tetti di spesa fissati per i viaggi di istruzione non sono quindi compatibili con quelli per i viaggi 

studio – soggiorno all’estero.  La Prof.ssa Guido rileva l’errore circa le notti di permanenza del 

viaggio a Chester che sono 7 e non 6 come indicato nella tabella fornita e che perciò viene corretta. 

La Prof. Guido ha poi specificato che, a causa dei tempi lunghi di organizzazione, lo stage a Chester 

risulta al momento incerto a causa dell’aumento del prezzo dei voli, che risulterebbero troppo alti, 

in alternativa si opterà per Brighton in una scuola analoga per lo stesso prezzo complessivo di 350 

euro per il pacchetto complessivo escluso il volo (al momento in cui si redige il presente verbale la 

scelta definitiva è stata infatti spostata sulla scuola di Brighton, la tabella dei viaggi è stata pertanto 

aggiornata allo stato attuale dei fatti). 

La Sig.ra Spano  suggerisce la possibilità di spostare i viaggi nel periodo autunnale, per cercare di 

abbattere i prezzi e per venire incontro agli studenti dell’ultimo anno che nel periodo di marzo 

hanno i test di ammissione all’Università. 

La Prof.ssa Romera chiarisce alcuni dettagli concernenti il viaggio studio a Malaga per il quale è 

referente: il prezzo del volo è salito negli ultimi giorni da 150 a 215. Partendo il sabato precedente 

alla settimana stabilita si ha invece un prezzo di circa 170. Occorrerebbe pertanto anticipare la data 

di partenza per contenere il prezzo. Nel corso del viaggio sarà possibile agli studenti partecipare al 

corso per ottenere la qualificazione B1 e svolgere la preparazione per la certificazione B2 con un 

piccolo supplemento. La scuola costa per una settimana 261 euro, si aggiunge volo del costo 170 

euro  più 38 euro per il Pullman e 5 euro assicurazione: totale 474 euro. Il viaggio sarebbe effettuato 

da sabato 22 e venerdì 28 marzo 2014. 

La Prof.ssa Guido osserva che, probabilmente, anche per Chester occorrerà anticipare di un giorno.  

Il Dirigente scolastico conviene sul fatto che, essendo i viaggi studio in una situazione iniziale, si 

debba cercare di andare incontro alle diverse esigenze e lo spostamento di un giorno o due non 

rappresenta un problema. 

Secondo la Prof.ssa Musso sarebbe necessaria  una deroga sul numero dei giorni (6 giorni 

scolastici). La Prof.ssa Lo Greco ritiene che sarebbe opportuno pensare ad un regolamento apposito. 

Anche per il tetto massimo di spesa occorrerebbe più elasticità. Si tratta di potenziamento 

linguistico.  

Il Sig. Serrano fa notare che occorrerebbe istituire una commissione paritetica che si occupi di 

stilare un regolamento differenziato per i viaggi studio. Per questi viaggi sarebbe forse opportuna 

un’integrazione della copertura degli studenti da parte della nostra assicurazione scolastica da 

attivare solo in concomitanza del viaggio. 

La Prof.ssa Marini chiede se per la scelta delle Scuole all’estero c’è stata una procedura d’appalto 

come per i viaggi di istruzione. La Prof.ssa Guido risponde che sono state messe a confronto 5 

scuole, valutando le attività proposte per la loro qualità, serietà e per il prezzo proposto. La Prof. 

Guido fornisce poi in visione alla Prof. Marini il foglio riassuntivo con i parametri che sono stati 

utilizzati nella scelta tra le cinque scuole residue da una rosa iniziale di circa una decina.   La 

Prof.ssa Musso precisa che per il viaggio di cui è referente è stato fatto un bando a tre. 

Il Dirigente scolastico conferma che, trattandosi di una tipologia di esperienza diversa rispetto ai 

viaggi di istruzione,  la procedura che è stata seguita può essere definita corretta, dato che si tratta di 

scuole non risulta necessaria la gara d’appalto che invece è stata fatta per il viaggio. 
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Il Sig. Serrano chiede se, nel caso in cui si appurasse la validità dell’esperienza, potrebbero venire 

confermate le stesse scuole e località per gli anni a venire senza ripetere la procedura dei preventivi. 

La Prof. Musso conferma  la necessità di ripetere ogni anno la gara per evitare di creare situazioni 

di favore e mantenere la concorrenzialità tra le offerte, pur sempre considerando innanzi tutto la 

validità della proposta linguistico - didattica. 

 

 

Il D. S. fa presente che lo stage di studio a Winchester promosso da alcuni docenti nello scorso 

settembre  e non rientrante nel POF del Liceo è stata un’iniziativa positiva che ha portato 54 

studenti a condurre un’esperienza di lingue e di lavoro all’estero, quindi di alternanza,  

coinvolgendo classico e linguistico.  

Sia il valore qualitativo dell’iniziativa, sia le problematiche connesse all’attività inducono a 

decidere di realizzare tale attività riconducendola all’interno del POF anche perché cade in una 

settimana di scuola. Si chiede al Collegio se sia favorevole a tale inserimento 

Il Sig. Serrano chiede invece chiarimenti in merito ad un’eventuale altra settimana di studio a 

settembre. La Prof.ssa Guido precisa che si tratta di una proposta del dipartimento  di inglese: si 

tratterebbe di una settimana di studio all’estero rivolta sia agli studenti del classico che del 

linguistico, da svolgere non necessariamente solo in Inghilterra, principalmente finalizzata al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche europee.  Si tratta quindi di una proposta articolata 

che consentirebbe di andare in una nazione piuttosto che in un altra. Questo progetto estenderebbe 

ad un maggior numero di studenti del nostro istituto la possibilità di svolgere un’esperienza 

formativa all’estero. 

La proposta dello stage lavorativo all’estero invece è solo per gli studenti del quarto anno. 

La Prof.ssa Musso chiede che il consiglio si pronunci su quest’ultimo progetto considerando il fatto 

che la sua organizzazione è molto complessa e richiede a lei, in quanto referente, di cominciare le 

fasi preparatorie con diversi mesi di anticipo. 

La Sig.ra Colombo chiede di essere informata meglio per poter decidere nel migliore dei modi.  

La Prof.ssa Guido fa notare la necessità di lavorare e collaborare al fine di ottimizzare i tempi 

organizzativi per cercare così di ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo. 

La Sig.ra Spano propone un contributo diverso del linguistico rispetto al classico e si potrebbe 

anche pensare ad quota di solidarietà per venire incontro alle famiglie in difficoltà. 

Il Dirigente scolastico fa notare che occorre ragionare su tutte le opzioni possibili con calma. Si 

tratta di definire se si può proseguire nella realizzazione di queste iniziative.  

La Prof.ssa Musso osserva che forse questi viaggi dovrebbero essere caratterizzati diversamente per 

evitare che ci siano percepiti come doppioni. 

La Prof.ssa Guido fa notare in merito che la settimana di studio di settembre sarebbe aperta anche al 

classico per gli studenti di più anni scolastici e che al suo interno si verrebbe offerta la possibilità di 

conseguire una certificazione. 

Il Dirigente scolastico chiede al consiglio di pronunciarsi in merito alla realizzabilità di entrambe le 

proposte. 

 

 

 DELIBERA N°2: il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il 

piano dei viaggi di studio all’estero. 

 

DELIBERA N°3: il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare le 

proposte di stage e di una settimana di studio all’estero da effettuarsi nel mese di 

Settembre) 

 

5. Variazioni al Programma annuale 2013  

 

Il D.S.G.A. illustra le variazioni di bilancio che si sono verificate nel periodo  02/10/2013 - 

05/12/2013, come da prospetto che si allega. 
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DELIBERA N°4: Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare le 

variazioni di bilancio al programma annuale 2013 

 

 

6. Stipula della convenzione di cassa 01/01/2014 – 31/12/2016 

 

Facendo seguito a quanto comunicato nel Consiglio d’Istituto in data 14 ottobre 2013, la DSGA 

informa che è stata espletata la Gara in rete  con  I.C. Bolzaneto, I.C. Serra Riccò, Istituto Superiore 

Einaudi-Casaregis-Galilei.  

 

Vista la gara per l’affidamento della convenzione di cassa alla quale ha partecipato un solo istituto 

bancario  il consiglio prende atto che la gestione del conto corrente bancario dell’istituto 

Convenzione di Cassa per il periodo 1.1.2014-31.12.2016 viene affidato alla Banca Carige. 

La D.S.G.A Sig.ra Carlini precisa che l’offerta prevista nell’offerta di gara è stata, per le spese di 

tenuta e gestione conto, di 1200 euro annuali. Vista la somma eccessivamente onerosa è stata 

richiesta una diminuzione, concessa dalla Banca Carige, e si è quindi concordato per 900 euro 

annuali. Inoltre, la D.S.G.A. informa che con la nuova convenzione il costo per ogni bonifico, che 

normalmente viene fatto pagare al creditore, è di 3,75 euro (quindi per ogni quota del contributo 

volontario che viene restituita alle famiglie in casi di ritiro dello studente il nostro Istituto pagherà 

alla banca suddetta cifra). I revisori dei conti hanno suggerito di richiedere se sia possibile ottenere 

condizioni più favorevoli anche per quanto riguarda i costi dei bonifici.  

 

 

 

7. Definizione quota contributo famiglie per iscrizione a.s. 2013/2014  

 

Viene discussa l’opportunità di innalzare il contributo volontario delle famiglie. Attualmente la 

quota del contributo volontario è pari ad €. 70,00 e ad €. 25,00 quale contributo minimo per 

situazioni particolari. Sarà possibile l’eventuale restituzione, nel caso di trasferimento o interruzione 

della frequenza, con addebito delle spese di bonifico a carico del beneficiario. 

Si ritiene opportuna confermare il contributo di €. 5,00 per le classi dell’ultimo anno per quota parte 

spese documentazione esame di stato. 

La Sig.ra Colombo osserva che, tenendo conto degli obiettivi che l’Istituto si è prefisso forse 

sarebbe il caso di considerare un aumento moderato della quota, anche a confronto con le altre 

scuole del territorio che richiedono maggiori contributi.. 

La Prof.ssa Guido osserva che il costo delle certificazioni linguistiche (la cui richiesta è aumentata 

notevolmente con la crescita del Liceo Linguistico e con l’introduzione delle certificazioni anche 

per la lingua francese, spagnola e tedesca) grava sul contributo volontario di tutte le famiglie, 

pertanto suggerisce che sarebbe forse il caso di prevedere per il prossimo anno un piccolo 

contributo a carico dei partecipanti ai corsi di livello B1, attualmente gratuiti. Ciò permetterebbe di 

attivare, ad esempio, un altro corso B1 di lingua inglese e darebbe ad un numero più alto di studenti 

la possibilità di partecipare ai corsi.  

Il Sig. Serrano chiede di destinare una quota pari al 50% del contributo volontario ad un fondo 

vincolato al miglioramento dell’offerta formativa. 

La Sig.ra Colombo sarebbe a favore di un aumento della quota solo per il linguistico anche per 

risolvere il problema del costo dei corsi di certificazione. 

Il Sig. Serrano riflette sul fatto che aumentare il contributo due anni di seguito, vista, la situazione, 

forse non è consigliabile. 

La Prof.ssa Marini suggerisce di rimandare la decisione di un anno e valutare nel frattempo sia una 

razionalizzazione delle spese, sia alcune forme di autofinanziamento. 

Il Sig. Serrano chiede chiarimenti in merito ad alcune voci del bilancio annuale in particolare in 

merito alle uscite. 
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La D.S.G.A. Sig.ra Carlini precisa che si tratta di acquisti di arredi (banchi, sedie, cattedre per n. 3 

classi della succursale di Sestri) per i quali il nostro Istituto ha dovuto provvedere con i propri fondi 

per andare a sopperire all’assenza di contributo da parte della Provincia di Genova nell’anno 2013. 

 

Il Dirigente scolastico propone la votazione  se innalzare la cifra del contributo annuale a 80 euro. 

Dalla votazione emergono 9 voti a favore dell’aumento della quota del contributo volontario e 7 

voti contrari (la Prof.ssa Marini chiede che sia verbalizzato espressamente il suo voto contrario alla 

delibera) viene approvato un aumento di 10 euro, vincolando l’importo dell’aumento al 

miglioramento dell’offerta formativa. 

 

DELIBERA N°5: Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza un aumento di 10 euro della quota 

del contributo volontario, vincolando l’importo dell’aumento ad iniziative volte a potenziare 

l’offerta formativa del nostro Istituto. 

 

 

 

8. Scelta ditta per distributori automatici. 

 

La Gara ha avuto un solo partecipante ed è stata vinta dalla ditta Sida che ha mantenuto i prezzi dei 

prodotti invariati a fronte di 4500 euro quale contributo spese pagato alla scuola. 

Aveva risposto anche la ditta GEDAM, ma a bando scaduto in ogni caso con prezzi più elevati e 

minore contributo per le spese. 

Il Consiglio di Istituto prende atto dell’espletamento della Gara e non formula osservazioni. 

 

 

 

9. IRIS: conferimento premi al Liceo Mazzini. 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che per quanto riguarda i Premi IRIS il Mazzini ha ottenuto anche 

quest’anno tre riconoscimenti,  per Economia e Lettere e Filosofia e, il più significativo, per 

l’Ateneo. Nel corso del Convegno che si è svolto il 13 novembre 2013 nell'ambito della 

manifestazione OrientaMenti, presso la Fiera di Genova è stata presentata la consueta pubblicazione 

della ricerca IRIS (Indicatore di Rendimento Interfacoltà Studenti). In tale occasione ciascuna 

Facoltà e l'Ateneo hanno premiato le Scuole di provenienza dei migliori studenti.  La ricerca, volta 

a valutare il rendimento degli studenti nel loro primo anno di università (anno accademico 2011-

2012)  in relazione alla scuola superiore di provenienza (diplomati a. s. 2010-2011), ha messo in 

luce il lusinghiero successo del nostro Liceo che è stato premiato per la settima volta consecutiva 

per i risultati dei nostri studenti.  

In particolare quest’anno il Mazzini ha ottenuto tre riconoscimenti essendo i nostri ex alunni 

risultati i migliori nelle facoltà di Economia e Commercio e Lettere e Filosofia. Inoltre il Liceo 

Mazzini si è attestato al primo posto quanto a risultato complessivo per Ateneo. Il Dirigente 

Scolastico ritiene che si debba essere consapevoli della parzialità dei risultati di questa ricerca, ma 

la linea di tendenza di questi anni sancisce il riconoscimento di un lavoro quotidiano di  impegno e 

spinge a migliorare, ad approfondire ad innovare la nostra attività. 

 

 

10.  Partecipazione al Bando per reti Wireless del MIUR.  

 

Tale bando chiede acquisire il parere favorevole degli Organi Collegiali per l'installazione di una 

rete Wireless all’interno degli edifici scolastici; 

 

 

http://www.studenti.unige.it/portal/page?_pageid=119,1&_dad=portal&_schema=portal&p_newsid=2674664
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DELIBERA N°6: Il Consiglio di Istituto delibera di approvare l'installazione di       

una rete Wireless all’interno del Liceo Mazzini sia nella sede, sia nelle succursali. 

 

    11. Accordi di rete sul tema delle pari opportunità e rete per l’attivazione del corso 

 sulle  procedure per le  pensioni per il personale amministrativo con scuole del 

 territorio della Valpolcevera. 

 

Gli Istituti aderenti al Protocollo di Intesa Istituto Comprensivo “Sampierdarena” , San Teodoro, 

San Francesco da Paola e Municipio 2 Centro Ovest hanno in programma di svolgere attività sul 

tema delle pari opportunità (anche con altre reti scolastiche, anche al fine di potenziare e rendere 

più vario il tema sul territorio). 

Le scuole coopereranno per fornire contributi alla diffusione della cultura di rete sui temi relativi 

alle pari opportunità e le eguaglianze di genere tramite azioni di sensibilizzazione realizzate dai 

docenti in collaborazione con il Municipio 2 Genova Centro Ovest, altri Organi, e gli studenti di 

alcune scuole della rete. Le azioni di sensibilizzazione saranno destinate agli alunni di tutte le 

scuole della rete, alle famiglie, al territorio tramite incontri in luoghi pubblici e realizzazione di 

materiale cartaceo ed in formato elettronico. La rete ha la possibilità di accedere ai finanziamenti  

previsti dalla regione Liguria 

 

DELIBERA N°7: il Collegio d’Istituto esprime parere favorevole in merito alla 

partecipazione al progetto ed alla rete per le pari opportunità per proseguire il 

lavoro avviato dal Progetto Vivi alla pari condotto dal Prof. Iscra   

 

 

 

     12. Corso di formazione sulle pensioni per il personale amministrativo 

 

Nell’ambito della Rete Bradipo (gruppo di scuole della Valpolcevera) di cui il Liceo fa parte, si 

istituirà una sottorete per l’attivazione di un corso di formazione sulle procedure pensionistiche a 

carico delle Istituzioni Scolastiche.  

 

  DELIBERA N°8: il Consiglio di Istituto delibera l’adesione ad una rete in modo 

  che due amministrativi possano accedere al corso. 

 

                  13. Giornata Ottantesimo Liceo Mazzini 

 

  DELIBERA N°9: IL Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della proposta  

  di  dedicare una giornata alla celebrazione degli Ottant’anni del Liceo, si   

 definisce la giornata del 12 aprile con la sospensione delle lezioni. 

 

 

      14. Servizio di distribuzione della focaccia a Pegli 

  

      Nella precedente seduta il Consiglio aveva deliberato di provare ad experimentum se fosse 

fattibile effettuare il servizio di distribuzione della focaccia anche per la succursale di Pegli che 

presenta peculiari problemi di spazio. Dopo il periodo di prova si è appurato che tale servizio è 

realizzabile senza particolari inconvenienti. L’offerta pervenuta è quella della focacceria Condino di 

Pegli che ha offerto alla scuola la somma di euro 400 per la concessione della possibilità di svolgere 

la vendita all’interno della scuola.  

 

DELIBERA N°10: il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del servizio di 

distribuzione della focaccia nella succursale di Pegli affidando il servizio alla 

focacceria Condino. 
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        15. Donazione materiale audiovisivo 

 

Il Dirigente Scolastico informa che la collaboratrice scolastica Sig.ra Guano intende donare alla 

scuola un televisore Panasonic perfettamente funzionante. 

 

 DELIBERA N°11:  il Consiglio di Istituto delibera di accettare la donazione di un 

televisore. 

 

      16. Varie ed eventuali. 

 

-  Lo Studente Risso fa presente che diversi studenti chiedono la possibilità di acquistare a fine anno 

un annuario contenente le foto delle classi del nostro Istituto. Risso ha portato alcuni esempi di 

annuari realizzati da uno studio fotografico. Si incaricano i rappresentati degli studenti di procurarsi 

dei preventivi di più studi fotografici che saranno esaminati nella prossima seduta. 

 

- La Prof.ssa Guido riporta che nella succursale di Sestri è stato chiesto se sia possibile recuperare i 

giorni in cui le altre sedi sono chiuse al sabato (per loro giorno di scuola). Ci si chiede quindi se la 

succursale di Sestri, che recupera le ore del sabato con orario infrasettimanale più lungo, non 

effettui più ore attività di quelle previste per gli altri plessi. 

Il Dirigente scolastico verificherà la cosa, ma precisa era stato fatto un calcolo con il quale si era 

andati a pareggio, 34 settimane per tutti. 

 

- Lo studente Risso informa che gli studenti chiedono un’assemblea di istituto per Dicembre. 

Avevano chiesto il 21 ma è poi stato osservato che di sabato la succursale di Sestri non svolge 

attività didattica.  

Gli studenti penseranno una data alternativa dopo aver verificato che l’assemblea non vada a 

penalizzare attività didattiche e verifiche già programmate. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 

        Il segretario     

Prof. Fabio Campinoti                                                                                     Il  Presidente 

                                                                                                      (Prof. Mario Eugenio PREDIERI) 


