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Verbale del Consiglio di Istituto di venerdì 9 dicembre 2016 
 

 

Il giorno venerdì 9 dicembre 2016, alle ore 18, nell'aula "Carlo Maria Pacati" del Liceo si è riunito il 

Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi" per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto; 

3. Individuazione del Segretario; 

4. Elezione della Giunta Esecutiva; 

5. Proposta di modifica del Regolamento d’istituto su viaggi e visite d’istruzione; 

6. Norme per stage lavorativi all’estero; 

7. Aggiornamento PTOF 2016/19; 

8. Partecipazione al bando per finanziamento progetto “Scuola spazio aperto alla cultura” 

9. Apericena natalizia organizzata dagli studenti 

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori ; 

 

per la componente docenti: i Proff.  G. Mangini (fino alle 19:55), R. Lilli, L. Pagliarino, A. Moretti, G.A. 

Giaconia, C. De Pascale, M.G. Minervini, P. Amadio. 

 

per la componente studenti: J. Signorelli, N. Signorelli, M. Angelini; assente: C. Ciboldi. 

 

per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni e i sigg. F. Bricco, G. Venier e P. Cabrini; 

 

per la componente ATA: L. Cante, P. Lanteri. 

 

Presiede, fino all’elezione del Presidente, il Dirigente Scolastico, prof. A. Signori; in seguito la sig.ra M. 

Consonni. Segretario è il prof. P. Amadio che redige il presente verbale.  
 

 

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
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Su richiesta del Presidente, il Dirigente Scolastico, prof. A. Signori, si procede all’approvazione del 

verbale della seduta di venerdì 18 novembre 2016 (allegato 1). Il verbale viene approvato all’unanimità 

(3 voti favorevoli; 15 astenuti). 

 

 

 

 

 

 

2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

Si candida alla Presidenza del Consiglio d’Istituto, che per legge deve necessariamente essere un 

rappresentante della componente genitori, la Sig.ra Mariateresa Consonni, che viene scelta all’unanimità. 

Assunta la presidenza, la Sig.ra Consonni sottolinea l’importanza del ruolo del Consiglio d’Istituto e degli 

organi collegiali e si rammarica della scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Si augura 

che attraverso una migliore comunicazione possa essere coinvolto un numero di genitori sempre 

maggiore. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Individuazione del Segretario 

Come da prassi e da regolamento interno avranno funzione di segretario tutti i membri del consiglio 

d’istituto ad eccezione del presidente e del dirigente scolastico, seguendo l’ordine alfabetico. Per tale 

ragione è individuato come segretario della seduta odierna il prof. Amadio.  
 
4. Elezione della Giunta Esecutiva 
 

Oltre ai membri di diritto (Dirigente scolastico e DSGA) si candidano come membri della Giunta 

Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, la sig.ra M. Consonni, il prof. Mangini, la studentessa M. 

Angelini, la sig.ra L. Cante, rappresentante del personale ATA. I candidati vengono eletti con votazione 

unanime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Proposta di modifica del Regolamento d’istituto su viaggi e visite d’istruzione 
 
Il prof. Moretti espone le modifiche apportate al Regolamento, resesi necessarie innanzitutto per 

armonizzare delibere precedenti fra loro contraddittorie;  poi per ripristinare il progetto “teatro a 

Delibera n. 1 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il CdI approva all’unanimità 
 

Delibera n. 3 

Oggetto: Elezione della Giunta Esecutiva: 

Oltre ai membri di diritto (Dirigente scolastico e DSGA) vengono eletti membri della Giunta 

Esecutiva: la sig.ra M. Consonni, il prof. Mangini, la studentessa M. Angelini, la sig.ra L. Cante 

Il CdI approva all’unanimità 
 
à 

Delibera n. 2 

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Viene eletta presidente del Consiglio d’istituto la rappresentante dei genitori Mariateresa Consonni 

Il CdI approva all’unanimità 
 



Siracusa”, bocciato dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2015/16, ma di nuovo approvato dall’ultimo 

Collegio Docenti.  

Segue ampia discussione su altre proposte di modifica da apportare al suddetto Regolamento, ma il 

Dirigente invita a procedere alla votazione rimandando ad altra convocazione la discussione e 

l’approvazione di ulteriori proposte.  

A tal proposito viene costituita all’interno del Consiglio d’Istituto un’ apposita commissione formata da J. 

Signorelli per la componente studenti, dai proff. Mangini e Moretti, per la componente docenti e dal Sig. 

Bricco per la componente genitori. La commissione avrà la finalità di completare il lavoro iniziato l’anno 

scorso di revisione del Regolamento d’Istituto partendo proprio dal regolamento su “Uscite didattiche e 

Viaggi di istruzione”. La commissione elaborerà proposte da portare in consiglio d’istituto per la 

discussione e delibera. 

Si procede dunque alla votazione. Le proposte vengono votate all’unanimità. 

 

  

 

 
 
 
 
 
6. Norme per stage lavorativi all’estero 
 

Dopo ampia e articolata discussione le norme vengono approvate all’unanimità. 

 

  

 

 
 
 
 
7. Aggiornamento del PTOF 2016-19 
 

Il prof. Moretti presenta gli aggiornamenti apportati al PTOF, facendo notare che non sono state compiute 

modifiche rilevanti. Da menzionare le schede descrittive dei singoli progetti inseriti nel PTOF e il piano 

di formazione per docenti e personale ATA. 

Il Consiglio adotta all’unanimità la proposta di modifica del PTOF deliberata dal Collegio Docenti. 

 

  

 

 
 
 

8. Partecipazione al bando per finanziamento progetto “Scuola spazio aperto alla cultura” 
 
Il Dirigente illustra dettagliatamente il progetto con il quale il liceo intenderebbe partecipare al bando. 

Segue ampio confronto nel quale vengono prese in considerazione le enormi potenzialità dell’Istituto 

come polo attrattivo per numerose attività culturali. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al bando. 

 
 
 

Delibera n. 4 

Oggetto: Proposta di modifica del Regolamento d’istituto su viaggi e visite d’istruzione 

come da allegato 2 e la costituzione della Commissione Regolamento d’Istituto 

 

Il CdI approva all’unanimità 

Delibera n. 5 

Oggetto: Norme per stage lavorativi all’estero 

come da allegato 3 

Il CdI approva all’unanimità 
 

Delibera n. 6 
Oggetto: Aggiornamento del PTOF 2016-17 

Viene accolta la proposta di aggiornamento al PTOF deliberata  
dal Collegio Docenti del 22-11-16 

Il CdI approva all’unanimità 
 

Delibera n. 7 

Oggetto: Partecipazione al bando per finanziamento progetto “Scuola spazio aperto alla cultura” 

Il CdI approva all’unanimità 
 



 
 

9. Apericena natalizia organizzata dagli studenti 

Il comitato feste chiede al Consiglio la possibilità di effettuare la consueta apericena di Natale secondo le 

indicazioni presentate e allegate alla convocazione e in particolare di fissare un contributo di 

partecipazione (5 euro) attraverso il quale acquistare il cibo e le bevande che saranno offerte durante 

l’apericena e contribuire con la cifra rimante a sostenere le popolazioni colpite recentemente dagli eventi 

sismici.  

Il Dirigente sottolinea agli organizzatori la necessità che vi sia durante tutta la durata della festa la 

presenza garantita di 10 adulti e di 4 collaboratori scolastici.  

Dopo ampio dibattito ricco di suggerimenti e proposte da sottoporre al vaglio del comitato feste, il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

  

 

 
 
 
 
Infine, non essendovi null’altro da dibattere o da deliberare, il Presidente scioglie l’assemblea. 
 

La seduta è tolta alle ore 20:30 

 

f.to  Il Presidente f.to  Il segretario 

Mariateresa Consonni  Pierluigi Amadio  

Delibera n. 8 

Oggetto: Apericena natalizia organizzata dagli studenti 

Il CdI approva all’unanimità 
 


