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VERBALE  n° 4 

  del          

29/10/2014 

DELIBERA N° 27 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29/10/2014 

 

  

Oggetto:   PROGETTO LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015      - Punto  11 – o.d.g. 

 

Nell’anno 2014, il giorno mercoledì 29 ottobre alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 SERGI CARMELO D.S. – Membro di diritto x  
2 MAGNANI GIORGIO Presidente del C.d’I. x  
3 DALLE ORE DANIELA Genitore – Membro  x 
4 LUGARESI MONIA Genitore – Membro x  
5 GORI  LUCA Docente – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente – Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente – Membro x  
8 CURRADI MARCO GIUSEPPE Docente – Membro  x 
9 LILLO DOMENICA Docente – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente – Membro x  
12 BERNUCCI GIANFRANCO Docente – Membro  x 
13 MARIANI CORRADO A.T.A. – Membro x  
14 TONIELLI LORETTA A.T.A. – Membro x  
15 RICCI SILVIO Studente – Membro  x 
16 BIZZOCCHI LUCAS Studente – Membro x  
17 GARDINI  MARCO Studente – Membro x  
18 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 

   
T o t a l e 

Presenti: 13 Assenti: 5 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è  la  prof.ssa Domenica Lillo. 

 

 



 

…omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO che il progetto avviato dal Ministero diversi anni fa, allora denominato “Lingua 2000”, ha 

avuto negli anni un notevole sviluppo e interessa numerosi studenti i quali hanno conseguito risultati 

importanti, attestati in modo incontrovertibile da enti certificatori esterni accreditati, come British 

Service; 
VISTO che si tratta di un’attività che qualifica notevolmente questa istituzione scolastica, coinvolge le 

insegnanti di lingua del Liceo ed un esperto esterno alla scuola, in quanto si articola in due fasi: una 

curricolare, svolta durante la mattinata, rivolta all’intero gruppo-classe ed obbligatoria, la seconda 

pomeridiana, rivolta a gruppi di eccellenza misti e facoltativa; 

VISTO che nella prima fase del progetto lo studio della lingua inglese viene potenziato con l’aggiunta 

di un’ora settimanale in alcune classi del Liceo mediante attività di “lettura” effettuata dalla docente 

madrelingua; 

VISTO che nella seconda parte, invece, vengono formati gruppi di eccellenza con alunni provenienti 

da diverse classi, interessati all’ottenimento del certificato P.E.T. e First Certificate che possono 

fornire agli studenti crediti riconosciuti dalle Università; 

CONSIDERATO che il Progetto Lingue sarebbe compreso nei finanziamenti della L. 440/97 relativi al 

potenziamento e arricchimento dell’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere ma nel corso 

degli anni il Ministero ha ridotto sempre più i fondi ad esso destinati e, ormai già dall’a.s. 2002/03, non 

sono più pervenuti finanziamenti appositi; 

CONSIDERATO che per consentirne la prosecuzione adeguata è quindi necessario un contributo a 

carico degli allievi che partecipano al progetto; 

CONSIDERATO che i rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno sempre espresso il loro parere 

favorevole in proposito, in quanto la spesa è comunque molto limitata rispetto a corsi analoghi 

organizzati da enti esterni alla scuola; 

VISTO che, inoltre, esistono altre considerazioni che depongono a favore dell’introduzione di un 

contributo per queste iniziative: versare una piccola quota rende i partecipanti maggiormente motivati, 

favorisce una maggiore consapevolezza nel dare l’adesione all’iniziativa e costituisce  uno stimolo sia 

per la partecipazione assidua dei corsi, sia per l’interesse con cui vengono seguite le lezioni, che  per 

un comportamento corretto; 

VISTO che il progetto per l’ a.s. 2014/15 consiste in un approfondimento/ampliamento della didattica 

della lingua inglese con la presenza di un esperto di madre lingua in orario antimeridiano nelle n. 3 

classi prime e  n. 3 classi seconde del Liceo  per un totale di  n. 6 ore settimanali, secondo il seguente 

schema:  

Classi PRIME n. 3 ore n. 1 ora per ciascuna classe 

Classi SECONDE n. 3 ore n. 1 ora per ciascuna classe 

  n. 6 ore  TOTALE ORE SETTIMANALI 

ORE SETTIMANALI 
SETTIMANE IPOTIZZABILI 

NELL'A.S. 

TOTALE IPOTESI                             

MONTE ORE ANNUO 

6 30 180 

TOTALE IPOTESI                             

MONTE ORE ANNUO 
 COSTO ORARIO IPOTESI DI SPESA A.S. 2014/15 

180 37,98 6.835,50 

 

VISTO  che per la realizzazione dell’attività si rende necessario il ricorso ad esperti esterni ai sensi 

della C.M. n. 119/99 lettera c), poiché non è presente nell’Istituto scolastico personale interno in 

possesso della specifica competenza per l’assunzione dell’incarico; 

VISTO che al fine di reperire apposito personale in possesso dei requisiti richiesti, esente da regime di 

incompatibilità/inconferibilità e da conflitti, anche potenziali, di interesse  che possano pregiudicare 

l’esercizio imparziale della prestazione, nel corso dell’estate è stata esperita apposita procedura 

selettiva mediante bando prot. n. 3507/C14  del  25/07/2014;   

VISTO che in data 04/09/2014 con prot.n.4006/C14 è stata approvata la formulazione definitiva della  



graduatoria triennale dalla quale attingere;  

VISTO che l’art.40 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e l’art. 40 del decreto n. 44 del 01/02/2001 

consentono  la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti  per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO che l’I.I.S.S. “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone ha predisposto il progetto 

“Potenziamento Lingua Inglese” per l’a.s. 2014/15 di cui alla Legge n. 440/97 relativo al 

potenziamento e arricchimento dell’insegnamento e apprendimento della lingua inglese;   

VISTO che nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso è presente la scheda P07 

“Lingua Inglese” con relativo finanziamento; 

VISTA la circolare 15 luglio 2004, n. 4/04 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la graduatoria triennale prot.n.4006/C14 del 04/09/2014 formulata a seguito di apposita 

procedura selettiva esperita con bando prot.n. 3507/C14  del  25/07/2014;  

SENTITO   il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

 

D E L I B E R A  

(D e l  i b e r a   n° 27) 

 

 all’ u n a n i m i t à  di approvare il Progetto di Lingua Inglese come sopraindicato per l’anno 

scolastico 2014/2015, sia per le attività in orario antimeridiano, sia per i corsi facoltativi in orario 

pomeridiano per il conseguimento delle  certificazioni PET e FIRST.   

    Di approvare, altresì, che il finanziamento delle attività in orario antimeridiano continuerà a 

pervenire dal contributo ordinario di € 90,00 che tutti gli alunni versano come contributo liberale  di 

iscrizione per il finanziamento delle attività scolastiche e dell’ampliamento e arricchimento dell’offerta 

formativa.  

    Di approvare, infine, che per i corsi pomeridiani facoltativi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni PET e FIRST sia richiesto alle famiglie un contributo che verrà stabilito di volta in volta 

in base ai costi dell’iniziativa, più il costo dell’esame, come attualmente avviene per l’iscrizione 

all’esame PET della Cambridge University per la quale è richiesta una quota di  € 77,00. 

 

 

 

 

 

…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

    F.to   Prof.ssa Domenica Lillo                               F.to Dott.  Giorgio Magnani 

                                            

 

 

 

                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 

         

                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 

 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


