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Oggetto: PROGETTI POF – FINANZIAMENTO CON RELATIVI CRITERI

DELIBERA N. 12 DEL 19/01/2015

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Considerato quanto la Dirigente riassume ai presenti e, in particolare ai ragazzi, la situazione dei
finanziamenti nella scuola. Fino a qualche anno fa , quando le erogazioni ministeriali (FIS) erano
sostanziose, era possibile retribuire il personale docente e ATA per le attività aggiuntive e
istituzionali essenziali per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Istituto e anche tutti i
Progetti promossi e attivati per ampliare l’Offerta formativa. Ora i finanziamenti, da almeno due
anni a questa parte, sono sempre più modesti ed esigui; il Contributo d’Istituto volontario per le
Famiglie degli studenti d’altra parte deve essere finalizzato per i seguenti obiettivi :
ampliamento dell’Offerta Formativa
edilizia scolastica
innovazione tecnologica

Per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa vengono utilizzati i contributi da privati salvo che per
quei progetti che coinvolgono solo i docenti. Il Collegio dei Docenti ha votato in modo positivo i
Progetti in base alla loro bontà e validità didattica. In Collegio stesso si è fatto carico della
individuazione dei criteri di priorità, che sono i seguenti:
1- Progetti finalizzati al recupero e al sostegno degli studenti in difficoltà e di supporto alla
didattica;
2- Progetti finalizzati alla sicurezza , alla promozione e alla qualità dell’Istituto, al benessere
degli studenti ( sicurezza, orientamento, salute / H, gruppo sportivo, inserimento alunni
stranieri, mobilità studentesca….. )

3- Progetti finalizzati all’approfondimento e all’ ampliamento di tematiche connesse al corso
di studi (, Progetti di indirizzo, viaggi e attività culturali, educazione all’Europa………)
4- Progetti finalizzati ad acquisire nuove competenze e certificazioni spendibili nel mondo del
lavoro e in ambito universitario.
5- Altri progetti.
La Dirigente illustra tutti i Progetti già deliberati e presenti sul POF ( vedere sito Liceo), precisando
importi e numero delle persone coinvolte in ciascuno di essi . Il totale della cifra prevista da
investire è di euro 31.506,09 lordo Stato.
La Dirigente sottolinea che alcuni Progetti saranno
finanziati direttamente dal Ministero, poiché la scuola ha chiesto fondi per i progetti riguardanti
l’Alternanza Scuola-Lavoro ed ha ottenuto un finanziamento.Per altri sono previsti finanziamenti
dedicati. Aggiunge ,inoltre, che i progetti Alma Orientati e Alma Diploma sono a carico della
Scuola. Viene pure ricordato che alcuni dei progetti, relativi a corsi integrativi, illustrati e già
inseriti in preventivo, non avranno luogo per mancanza di partecipanti in numero adeguato.
Il Consiglio di Istituto deve decidere se ampliare o meno l’Offerta Formativa e investire quanto
previsto.
Il Presidente pone due domande: 1) se vi è copertura per i Progetti presentati ; 2) se c’è un feedback di valutazione a fine dei corsi. La Dirigente risponde che al Liceo Scientifico ciò è già stato
fatto e portato a conoscenza del Collegio e del C.d.I.; ora questo sarà esteso a tutto il Liceo
unificato. Viene chiesto ai ragazzi del Consiglio di farsi portavoce tra gli altri compagni del motivo
della richiesta del contributo volontario alle famiglie, affinché sia chiaro che esso è indispensabile
per apportare migliorie alla Scuola ed è completamente utilizzato per i bisogni dei ragazzi.
…omissis…
Approva all’unanimità il finanziamento relativo ai progetti POF.
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