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Estratto Verbale n.1 

Il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 17:00 nell’Aula di Storia sita primo piano del Liceo Scientifico “G. Keplero” 

- sede di via Gherardi si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Insediamento del consiglio d’istituto 

2) Nomina presidente 

3) Nomina vicepresidente 

4) Costituzione giunta esecutiva 

5) Costituzione organo di garanzia 

6) Analisi del PTOF 2019-2020 e relativa approvazione 

7) Proposta Liceo Matematico a. s. 2020/21 

8) Criteri formulazione eventuale graduatoria iscrizioni 1° a. s. 2020/21 

9) Regolamento per la gestione dei beni e degli inventari 

10) Variazioni al P.A. esercizio finanziario 2019 

11) Chiusure prefestive 

12) Comunicazione del D.S. 

13) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente scolastico, prof.ssa Cristiana Carissimi; per la componente docenti le prof.sse 

Ascione Maria Carmela, Cosimati Caterina, Caroti Elisabetta, Meschesi Viviana, Raho Angela, Ricottini Tiziana, 

Sindona Teresa, prof.ssa Zecchinelli Daniela; per la componente genitori dott. Benedetto Michele, dott. 

Maletta Francesco, dott. Medori Massimiliano, Sig. Quaranta Riccardo; per la componente studenti Bruno 

Martina, Musu Beatrice, Petrolli Federico. 

Risulta assente il rappresentante degli studenti Cinti Andrea. 

In apertura di seduta, la rappresentante degli studenti Martina Bruno chiede una modifica all’o.d.g per 

procedere alla discussione dei seguenti punti: modalità di svolgimento dell’Assemblea studentesca nella sede 

di via Gherardi; settimana di didattica alternativa; webradio dell’istituto; viaggi di istruzione. Il CdI approva la 

modifica dell’o.d.g. all’unanimità delibera n. 1 

L’ordine del giorno risulta così modificato: 

1) Insediamento del consiglio d’istituto 

2) Nomina presidente 

3) Nomina vicepresidente 

4) Costituzione giunta esecutiva 
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5) Costituzione organo di garanzia 

6) Analisi del PTOF 2019-2020 e relativa approvazione 

7) Proposta Liceo Matematico a. s. 2020/21 

8) Criteri formulazione eventuale graduatoria iscrizioni 1° a. s. 2020/21 

9) Regolamento per la gestione dei beni e degli inventari 

10) Variazioni al P.A. esercizio finanziario 2019 

11) Chiusure prefestive 

12) Assemblee d’Istituto 

13) Settimana di didattica alternativa 

14) Web radio Keplero 

15) Viaggi istruzione 

16) Comunicazioni della DS 

17) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 all’o.d.g.: constatato il numero legale, il DS dichiara aperta la seduta, comunicando che per questa 

riunione sarà lei a presiedere, mentre dalla prossima svolgerà tale funzione il genitore che verrà individuato 

quale Presidente. Viene nominata segretaria la prof.ssa Teresa Sindona. 

Per il punto 2 all’o.d.g. viene nominato Presidente all’unanimità il dott. Benedetto Michele, delibera n. 2 

Per il punto 3 all’o.d.g. viene nominato Vicepresidente all’unanimità il dott. Maletta Francesco, delibera n. 

3. 

Per il punto 4 all’o.d.g. vengono nominati all’unanimità i seguenti membri per la Giunta Esecutiva: Petrolli 

Federico per la componente studenti; dott. Medori Massimiliano per la componente genitori; prof.ssa 

Cosimati Caterina per la componente docenti. Il DS ricorda inoltre che fanno parte di diritto della Giunta 

esecutiva anche DS e DSGA. Delibera n. 4. 

Per il punto 5 all’o.d.g., il DS ricorda le funzioni dell’Organo di garanzia, per il quale vengono nominati il sig. 

Quaranta Riccardo per la componente genitori (supplente dott. Medori Massimiliano), la prof.ssa Caroti 

Elisabetta per la componente docenti e Musu Beatrice per la componente studenti. Delibera n. 5 

all’unanimità. 

Si passa quindi al punto 6 all’o.d.g., analisi del PTOF 2019-2020 e relativa approvazione.  

OMISSIS 

Esaurita la discussione in merito al PTOF, il CdI procede quindi con la Delibera n.6  all’unanimità 
(approvazione del PTOF 2019-2020). 
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Il Consiglio, quindi,  delibera all’unanimità che il contributo volontario delle famiglie possa essere destinato, 
tra l'altro, anche  a progetti  di ampliamento dell'offerta formativa, non escludendo la possibilità di 
ricompensare i docenti per attività che eccedono le loro ore di servizio in cattedra ai fini della realizzazione 
di progetti inclusi  nel PTOF (Delibera n.7)  
 
Si passa poi a trattare il punto 7 all’o.d.g.:  

OMISSIS 

 Con la Delibera n. 8 il CdI approva all’unanimità l’attivazione del Liceo Matematico  

Per il punto 8 all’o.d.g., il DS chiede al CdI di individuare anche i criteri per stilare la graduatoria nel caso in 

cui non fosse possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione che perverranno.  

OMISSIS 

Dopo ampia discussione, con la Delibera n. 9, all’unanimità si decide di assegnare ai primi due punti 50 punti 

ciascuno e solo in caso di pari punteggio procedere con l’esame del consiglio orientativo della scuola 

secondaria di I grado; si stabilisce inoltre che fratelli/sorelle di cui al punto 2 devono risultare frequentanti 

all’atto dell’iscrizione. (allegato n. 1) 

La prof.ssa Carissimi precisa che comunque la priorità spetterà ad eventuali alunni con disabilità residenti nei 

municipi indicati. Anche i criteri appena deliberati verranno riportati sul modulo di iscrizione on line. 

Per il punto 9 all’o.d.g., il DS procede ad illustrare la proposta di Regolamento di beni e inventari (inviato per 

email ai componenti del CdI);  

OMISSIS 

Con la Delibera n. 10, pertanto, viene approvato  all’unanimità il Regolamento di beni e inventari (allegato n. 

2) 

Si passa quindi all’esame del punto 10 all’o.d.g.: il DS illustra le variazioni da apportare al Programma annuale 

(allegato n.3).  

OMISSIS 

Con la Delibera n. 11 il CdI approva all’unanimità  le variazioni al P.A. esercizio finanziario 2019. 

Si  discute, poi, sul punto 11 all’o.d.g.  - Chiusure prefestive. La dirigente comunica che, sulla base della 

consultazione dei lavoratori ATA in merito alla chiusura dei locali della scuola  nei giorni prefestivi 24 

dicembre e 31 dicembre 2019, più del  75% (settantacinque per cento)  si  è espresso in maniera favorevole 

alla chiusura. Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità la chiusura prefestiva nei giorni 24 e 31 dicembre 

2019. (Delibera N. 12) 

Si passa al punto 12: In merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea d’istituto nella sede di via 

Gherardi, la studentessa Bruno, considerate  le lamentele pervenute da parte di genitori e studenti di via 

Gherardi  sull’organizzazione delle prime due assemblee di istituto del corrente anno scolastico, per la 

prossima assemblea degli studenti propone un’assemblea unitaria di tutti gli studenti di via Gherardi e via 

Avicenna , predisponendo quattro punti di discussione su temi diversi  (palestra, biblioteca, atrio al quarto 

piano di Via Avicenna ed Aula Magna) allo scopo di sollecitare un interesse e una partecipazione maggiore di 
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tutti i partecipanti, anche attraverso la creazione di una piattaforma a cui accederanno gli studenti, da 

utilizzare anche per l’iscrizione ai corsi della settimana di didattica alternativa. Lo studente Petrolli specifica 

che in via delle Vigne la modalità organizzativa rimarrà la stessa degli anni precedenti. 

Si ribadisce che le ore dedicate all’assemblea d’istituto non vanno conteggiate tra le assenze per gli studenti 

che non intendono parteciparvi.  Delibera all’unanimità n. 13 

Si passa al punto 13: Gli studenti richiedono, inoltre, per entrambe le sedi una settimana di didattica 

alternativa autogestita dal 13 al 18 gennaio 2020.  

OMISSIS 

Si approva all’unanimità  con delibera n. 14. 

Si passa al punto 14. La studentessa Bruno illustra la proposta di creare una web radio  

OMISSIS 

Si approva all’unanimità con delibera n. 15. 

Si passa al punto 15. In merito alla richiesta dei viaggi di formazione interviene il Dottor Maletta chiedendo 

un’organizzazione più efficiente rispetto all’anno scolastico 2018/19 con costi non elevati a carico delle 

famiglie; tutti i consiglieri concordano.  

OMISSIS 

visto il Regolamento di Istituto (“….per le classi terze massimo 4 pernottamenti,  per le classi quarte massimo 

5 pernottamenti, per le classi quinte  massimo 5 pernottamenti. Per le classi quinte sono possibili viaggi in 

località estere sempre con finalità di viaggio studio….”), propone per le classi terze, quarte e quinte il 

seguente criterio: individuazione di massimo due mete per classi parallele e  per ogni meta la partecipazione 

di non meno di 4 (QUATTRO) classi.  

Si adotterà il criterio di rotazione per la scelta delle Agenzie di Viaggio con l’esclusione dal bando di quelle 

Agenzie che hanno partecipato all’organizzazione dei viaggi per l’a.s. 2018/19 viste le problematiche 

registrate. Il DS, sentiti i coordinatori dei Dipartimenti e verificate le disponibilità dei docenti accompagnatori 

e degli eventuali docenti supplenti dei Consigli di classe, individuerà le mete e  procederà alla pubblicazione 

del bando di gara. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 16) 

OMISSIS 

Dopo ampia discussione, il Regolamento viene così modificato: possibilità di un viaggio anche per le classi 

seconde (massimo tre pernottamenti). Per il resto il regolamento rimane invariato (delibera n. 17). 

 Si passa poi al punto 17 all’o.d.g. - Comunicazione del D.S. 

Il DS informa i consiglieri sui lavori di adeguamento dell’edificio di via Gherardi alla normativa antincendio, ai 

fini del rilascio del CPI e sulla situazione degli  spogliatoi e dei bagni nella palestra di  via delle Vigne, ove è 

stata rilevata carente manutenzione e umidità in occasione della riunione del 2 dicembre 2019  

OMISSIS 
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il Consiglio sostiene l'idea della chiusura di detti spazi per garantire la sicurezza degli studenti nelle more 

dell'esecuzione dei necessari lavori a carico della città metropolitana. 

OMISSIS 

Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.00 

 

 Il Segretario                                                                                                                                         Il Presidente 

Prof.ssa Teresa Sindona        Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 


