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ESTRATTO VERBALE N 51 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  23 FEBBRAIO  2018 

 
Il giorno 23 Febbraio 2018 alle ore 16. 30 nella sede del   Liceo Artistico di Verona, in seguito a convocazione del 
Presidente Sig. Alessandro Donadi e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariangela Icarelli, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto e sono presenti i Signori: 

 
   Presente Assente 

Sig. Alessandro Donadi Presidente P  
Prof.ssa Mariangela Icarelli Dirigente Scolastico  A 

Prof.ssa Bonamini Sandra Componente Docente P  
Prof.ssa Castagna Cristina Componente Docente  A 

Prof. Criscuolo Giuseppe Componente Docente  A 

Prof.ssa D'Alessio Antonietta Componente Docente P  
Prof. D'Amico Giuseppe Componente Docente P  
Prof.ssa Pavanello Paola Componente Docente  A 

Prof. Stevanin Graziano Componente Docente P  
Prof. Tosone Carlo Componente Docente  A 

Dott.ssa Giovanna Danisi Componente ATA(Dsga) P  
Sig.ra Palma Canizzaro Componente ATA  A 

Sig. Avesani Giovanni Componente Genitore P  
Sig. Bissoli Attilio Paolo Componente Genitore P  
Sig. Donadi Alessandro Componente Genitore P  
Sig.ra Mattioli Samuela Componente Genitore P  
Sig. Corsi Matteo Componente Studente P  
Sig. Erba Elisa Componente Studente P  

Sig. Migliorini Jacopo Componente Studente P  

Sig.na Sabir Oussama Componente studente P  

 
OMISSIS ordine del giorno. 

 
1.  Approvazione verbale seduta precedente; 
2.  Adesione al Bando della Fondazione Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro” anno 2018; 
3.  Surroga del rappresentante degli studenti nel comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei Docenti; 
4.   Varie. 

 

 
 

O.D.G. N.1  APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
OMISIS 
Il consiglio approva con due astenuti. 
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O.D.G. N. 2 ADESIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA “SCUOLA, GIOVANI E MONDO DEL LAVORO” 
ANNO 2018 

Il prof. D'Amico illustra l'opportunità di aderire al Bando della Fondazione Cariverona sulla proposta di progetto della 
fondazione stessa che  da alcuni anni a questa parte finanzia in modo abbastanza consistente alcune attività e progetti 
della nostra scuola. Vengono illustrati i contenuti del bando, i massimali di partecipazione, le azioni riguardanti 
l’alternanza scuola lavoro per le quali si intende chiedere il finanziamento.  Con questa adesione al bando si cerca 
quindi di avere un'ulteriori fonte di finanziamento per i progetti di scuola impresa e le attività di alternanza scuola 
lavoro realizzate dal nostro istituto. Dopo attenta lettura della bozza di delibera del bando suddetto, l'assemblea 
approva all'unanimità. 

 

In allegato la proposta di delibera.        delibera n. 210 
 

 
 

O.D.G. N 3 SURROGA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 
Il  Prof.  D'Amico  mette  al  corrente  l'assemblea  della  necessità  di  nominare  un  nuovo  rappresentante  della 

componente studentesca nel Comitato di Valutazione in seguito alla mancata presenza di Sofia Massalongo, designata 
per lo scorso anno e attualmente diplomata. Si ritiene quindi utile nominare un altro componente per completare il 
comitato. Viene identificata la Sig.na Erba Elisa che accetta volentieri di ricoprire questa carica. 
Il Consiglio approva all'unanimità.        delibera n. 211 

 

 
 

O. D. G. N. 4 VARIE 

 
Non essendoci punti salienti da discutere, si rimanda alla prossima riunione. 

 

 
La seduta è tolta alle ore 17.15 

 
La segretaria Il Presidente 
Sandra Bonamini Alessandro Donadi 
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Allegato al verbale del CONSIGLIO DI ISTITUTO 23 FEBBRAIO 2018 
 

Adesione al Bando della Fondazione Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro 2018”, con scadenza 
il 15 marzo 2018 

 
Proposta di delibera: 
Oggetto: adesione al bando della Fondazione Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro” anno 2018. 
Premesso 

- che il Liceo Artistico di Verona realizza da anni forme di collaborazione con le realtà territoriali 
legate al mondo delle professioni, dell’arte, della cultura, dell’alto artigianato, offrendo significative 
opportunità agli alunni di confrontarsi con i lavori in ambito creativo, culturale e artistico; 

- che in tal modo sono nati i primi progetti sperimentali di alternanza scuola lavoro, di workshop con 
esperti del settore e di stage estivi; 

- che con l’entrata in vigore della legge 107/2015, l’alternanza scuola lavoro è divenuta componente 
strutturale ed obbligatoria del curricolo a partire dalle classi terze dell'a.s. 2015/16, per un mote ore 
di complessive 200 ore da svolgersi nel triennio conclusivo del percorso liceale; 

- che, con la medesima legge, la progettazione dei percorsi in alternanza assume una dimensione 
triennale e implica la costruzione di percorsi formativi anche personalizzati in funzione degli stili di 
apprendimento individuali e degli specifici bisogni educativi ; 

- che  gli  esiti  di  tali  percorsi,  in  termini  di  competenze  acquisite,  concorrono  alla  valutazione 
conclusiva del percorso liceale e che lo svolgimento regolare delle attività di alternanza costituisce 
requisito di ammissione all’esame di Stato, a partire dall’a.s. 2018/19, ai sensi del D. Lgs. 62/2017; 

Dato atto 

- che il Liceo Artistico di Verona si è orientato alla realizzazione di percorsi di alternanza sempre 
organicamente   integrati   con   le   programmazioni   educative   e   didattiche   ai   vari   livelli   (di 
Dipartimento, di classe, individuali), in ottemperanza al principio della equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa; 

- che tali percorsi si concretizzano nelle diverse forme raccomandate dalle linee guida ministeriali per 
l’alternanza scuola lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, scuola-impresa, 
project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità etc.), molte delle quali già 
positivamente sperimentate dal Liceo Artistico; 

- che un importante ruolo rivestono, nell’ambito dei percorsi di alternanza del Liceo Artistico di 
Verona,  le  attività  di  orientamento  in  itinere  e  in  uscita,  nonché  gli  interventi  di  formazione 
generale e specifica in materia informatica, giuridica, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
di educazione all’imprenditorialità specie nell’ambito artistico e culturale; 

Preso atto 

- che la Fondazione Cariverona, con il bando denominato “Scuola, giovani e mondo del lavoro”, in 
scadenza il prossimo 15 marzo, intende sostenere finanziariamente progetti volti ad accompagnare i   
giovani  in  percorsi  formativi  ed  esperienziali  che  consentano  l’acquisizione  di  specifiche 
competenze utili per aumentare il profilo di occupabilità e competitività al fine di agevolarne il 
futuro inserimento lavorativo; 

- che,  in  particolare,  il  suddetto  bando  finanzia  progetti  di  alternanza  scuola  lavoro,  di  durata 
massima biennale, che consentano agli studenti di acquisire/potenziare specifiche competenze 
tecniche/professionali e/o trasversali; 

- che la iniziative per cui si richiede il finanziamento devono essere caratterizzate da un marcato 
taglio formativo esperienziale e devono prevedere la pianificazione delle competenze da 
raggiungere, la definizione del percorso di apprendimento e la valutazione dei risultati raggiunti al 
termine dell’esperienza di alternanza; 

- che, in considerazione di quanto sopra, la Dirigente Scolastica propone sottoporre alla Fondazione 
un progetto biennale in risposta al bando in questione; 
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Rilevato 

- che la realizzazione dell’Alternanza scuola lavoro comporta un ingente impegno professionale ed 
organizzativo, necessario a garantire, secondo congrui standard qualitativi, le diverse fasi di lavoro: 

   progettazione dei percorsi   integrata con le tradizionali forme della progettazione educativa e 
didattica 

   pianificazione delle attività e attuazione coordinata dei diversi interventi 
   monitoraggio, comunicazione interna e valutazione dei percorsi e degli esiti 

   certificazione delle competenze 

   informazione, documentazione, comunicazione con l’utenza e i soggetti esterni; 

- che la scuola è tenuta a garantire il miglioramento continuo del servizio offerto e quindi anche di 
tutte le sopra elencate fasi di lavoro; 

Considerato necessario, in un’ottica di miglioramento della didattica, 

- armonizzare in un progetto coerente, sinergico  e pluriennale i percorsi di alternanza scuola lavoro, i 
relativi interventi formativi ed educativi preparatori ed accompagnatori (incluse le attività di 
orientamento e le iniziative volte allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente); 

- valorizzare le buone pratiche in materia di alternanza scuola lavoro, supportandone la continuità e 
lo sviluppo e integrando, ove possibile, le diverse tipologie di azione, le comunità di pratica e i 
gruppi di lavoro attivi od emergenti all’interno della scuola; 

Ritenuto, inoltre, opportuno, ove possibile, consolidare le relazioni tra il Liceo Artistico e alcuni soggetti – 
pubblici e privati – con cui la scuola ha già positivamente collaborato, co-progettando con tali soggetti 
percorsi di alternanza; 
Valutato che le finalità del bando della Fondazione Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro” per il 
2018 sono congruenti rispetto alle finalità istituzionali e agli orientamenti educativi e didattici del Liceo 
Artistico di Verona  e che il supporto ottenibile tramite tale bando possa adeguatamente sostenere  la 
realizzazione di quanto sopra esposto; 
Visti 

- Il  D.P.R.  275/1999  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 
scolastiche) e, in particolare, gli artt. 4 – 9; 

- il D. Lgs . 77/2005 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53); 

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE); 

- l’art. 4 del D.P.R. 89/2010 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei licei); 

- il  D.M.     211/2010  (Indicazioni  nazionali  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali) 

- l’art. 1 commi 33 e ss. della legge 107/2015, concernenti l’alternanza scuola lavoro; 

- la “Guida operativa per la scuola” relativa all’alternanza scuola lavoro pubblicata dal Ministero 
dell’Istruzione -   Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, in data 8/10/2015; 

- l’art. 13, comma 2, lettera c) del  D. Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato); 

Richiamati i contenuti 

- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico di Verona; 

- del bando della Fondazione Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro”  - anno 2018, da 
intendersi qui riportato; 

il Consiglio di istituto DELIBERA 

- di ritenere tutto quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
in quanto ne costituisce motivazione; 

- di accogliere la proposta della Dirigente scolastica e di aderire, pertanto, al bando della Fondazione 
Cariverona “Scuola, giovani e mondo del lavoro” per il 2018, agli atti dell’Istituto; 
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di dare atto che compete  alla Dirigente elaborare la relativa  proposta  progettuale, previo confronto 

con  i  componenti del Comitato  Scientifico  e con i  Coordinatori dei  Dipartimenti interessati, per 

quanto  attiene agli aspetti pedagogici e didattici; 

di autorizzare  la Dirigente, in caso di approvazione del progetto, 

• a comunicare alla   Fondazione Cariverona, entro  i termini prescritti, l'accettazione del relativo 

finanziamento; 

•  ad apportare le conseguenti modifiche e integrazioni al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 


