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Verbale del Consiglio di Istituto di mercoledì 20 gennaio 2016 

Il giorno mercoledì 20 gennaio 2016 alle ore 18.00 nella sala insegnanti del Liceo si
riunisce il Consiglio d' Istituto del Liceo Classico Statale Paolo Sarpi per discutere il 
seguente ordine del giorno:
         
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) P.T.O.F aa.ss. 2016-2019;
3) Nomina dei rappresentanti del consiglio d’istituto nel comitato di valutazione;
4) Regolamento di istituto su iscrizioni e formazioni classi; 
5) Ulteriori passaggi per l’aggiornamento del regolamento d’istituto;
6) Varie ed eventuali.

il Dirigente scolastico, prof. Antonio Signori;
per la componente docenti i professori: F. Buonincontri,V. Cubelli, G. Mangini, M. Messi, P.
Missale,  A. Moretti, M. Ruggeri e S. Zappoli
per la componente studenti: Alessia Bertulessi (cl. 2B), Eugenia Borgonovo (cl. 2B), Mattia
Gamberoni (cl. 2 A), Michele Luraghi (cl. 2 A),

per la componente genitori: i Sigg. Caniglia, Galizzi, Perna e Viscardi;

Sono assenti giustificati la Sig.ra Livia Cante (componente ATA) e la Sig.ra Gabriella 
Salvati (componente ATA). 

Presiede la sig.ra Giovanna Galizzi, segretaria è Alessia Bertulessi che redige il presente 
verbale.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Delibera n. 90
Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente

Il CdI approva con astensione della Prof.ssa Missale e del Sig. Viscardi

2. P.T.O.F aa.ss. 2016-2019
Il Prof. Cubelli presenta il Programma Triennale dell'Offerta Formativa sintetizzandone le 
differenze rispetto al P.O.F. in due sezioni: triennalità e riforma. Quest'ultima in particolare
prevede di concretizzare l'offerta formativa sul piano standard del curricolo classico e di 
arricchirla con obiettivi coerenti ad essa volti al potenziamento. 

Viene illustrato l'ambito "Scuola Digitale" e nominato come animatore digitale il Prof.Trivia.

Delibera n. 91

Oggetto: P.T.O.F. aa.ss. 2016-2019
Il CdI approva all'unanimità.

3. Nomina dei rappresentanti del consiglio d’istituto nel comitato di valutazione
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Vengono nominati 

per la componente docenti: Prof. Mauro Gerardo Minervini 

per la componente genitori: Sig.ra Giovanna Galizzi 

per la componente studenti: Michele Luraghi.

Delibera n. 92

Oggetto: nomina dei rappresentanti del consiglio d’istituto nel comitato di valutazione
Il CdI approva all'unanimità.

4. Regolamento di istituto su iscrizioni e formazioni classi

La Sig.ra Galizzi presenta la versione definitiva del Regolamento di istituto evidenziandone 
le modifiche apportate sulla base dei suggerimenti raccolti precedentemente dai membri 
del Consiglio d'Istituto. 

 Accoglienza delle domande d'iscrizione

Il regolamento sottolinea il ruolo del Liceo "Sarpi" come unico Liceo Statale del 
territorio, mettendone quindi in luce l'obiettivo di accoglimento. 

Su suggerimento del Prof. Zappoli viene rimosso il preambolo "Siccome pochi licei..", 
ritenuto fuori luogo per un regolamento.

Come consigliato dal Prof. Cubelli, viene eliminato dalla formulazione del suddetto punto 
l'inciso "indipendentemente dalla volontà della scuola", ritenuto superfluo.

Il Sig. Viscardi suggerisce di rimuovere il punto 3 riguardo all'accoglienza delle domande 
d'iscrizione in caso di eccedenza, giudicando il sorteggio un criterio di esclusione. Il 
Dirigente risponde sottolineando la necessità di determinare un criterio oggettivo che sia 
però da applicare solo in ultima istanza. Per rendere chiara l'intenzione di accoglimento 
universale da parte della scuola, su suggerimento del prof.Cubelli, viene aggiunto un 
preambolo.

Il Prof. Zappoli evidenzia come la viciniorità della residenza degli studenti presentanti le 
domande d'iscrizione rispetto alla sede del Liceo sia un criterio inopportuno, che rende 
l'istituto una scuola "di città". Su suo suggerimento viene dunque esclusa dalla 
formulazione la "distanza".

La proposta definitiva della formulazione del punto riguardante l'accoglienza delle domande
d'iscrizione viene approvata dal CDI, con contrarietà del Prof. Messi e del Sig. Viscardi.

 Accoglienza delle opzioni curricolari

I Proff. Cubelli e Ruggeri esprimono la necessità di offrire una certa flessibilità nel 
numero minimo di adesioni per l'attivazione di un'opzione curricolare. Su loro 
suggerimento viene dunque abbassata la soglia da 27 a 24.

 Criteri di formazione delle classi quarte ginnasio

Su suggerimento del Prof. Cubelli, in riferimento al quarto punto, il numero 
massimo di nominativi presentabili per la chiamata reciproca viene corretto da 2 ad 
1.



Come consigliato dalla Prof.ssa Buonincontri, per quanto riguarda il nono punto, 
viene corretta la formulazione dell'assegnazione dei "gruppi classe" con quella dei 
"singoli". Inoltre si elimina l'inciso riguardante l'eventuale procedura d'ufficio del 
Dirigente.

 Altre classi

Il Prof. Cubelli sottolinea la necessità di un criterio oggettivo numerico nell'ambito 
degli smistamenti. Dunque su suo suggerimento vengono rimosse le ultime quattro 
righe del terzo punto.

In riferimento al quarto punto, lo studente Gamberoni, supportato dal Prof. Mangini,
suggerisce che la proposta della composizione di sottogruppi sia originata dagli 
studenti e poi filtrata dai docenti del Consiglio di Classe, cui spetta la decisione 
finale. I Proff. Cubelli e Zappoli sostengono invece che sia più opportuno affidare la 
scelta esclusivamente agli studenti. Si portano dunque le due proposte ai voti e 
viene così accolta la prima, con 13 approvazioni contro le 4 della seconda.

La proposta definitiva della formulazione del suddetto punto (allegata al presente verbale) 
viene approvata dal CDI, con contrarietà del Prof. Cubelli e astensione del Prof. Zappoli.

Delibera n. 93

Oggetto: Regolamento di istituto su iscrizioni e formazioni classi
Il CdI approva a maggioranza 

          5. Ulteriori passaggi per l’aggiornamento del regolamento d’istituto
La Sig.ra Galizzi evidenzia la necessità di procedere con l'aggiornamento del regolamento in
base ad urgenze e scadenze. In particolare ci si concentrerà su l’assegnazione docenti alle
classi,  sul  regolamento  disciplinare  e  sul  regolamento  per  la  gestione  degli  appalti  e
contratti. Il Consiglio d’istituto conferma il proseguimento del lavoro della commissione sui
primi due punti, mentre si occuperà della stesura di una bozza per il terzo punto la DSGA
dott.sa Barbara Innocenti.

6. Varie ed eventuali

La Prof.ssa Buonincontri chiede chiarimenti riguardo al Project work proposto dalla ditta Vin
Service alle classi 1A e 1C nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. In particolare sottolinea
l'inaccettabilità della richiesta di  pubblicità  gratuita dell'azienda e chiede informazioni  in
merito  alla  modalità  di  utilizzo  del  video  che  verrà  prodotto.  La  Prof.ssa  Missale  e  il
Dirigente  Scolastico  forniscono  alcune  spiegazioni  preliminari  e  a  fronte  di  specifici
approfondimenti forniranno ulteriori chiarimenti nel prossimo c.d.i. 

Non essendo emersi ulteriori elementi di discussione, la seduta è tolta alle ore 20,45. La
Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to   La Presidente
       Giovanna Galizzi

                                                                                                           F.to    La segretaria
    Alessia Bertulessi




	Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

