
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/10/2022 
 

Venerdì 07 ottobre 2022 alle ore 18:00,in presenza, nell’aula docenti “C.Pacati” della 
sede di Piazza Rosate 4,si riunisce il Consiglio d’istituto del Liceo Classico “Paolo 
Sarpi” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Variazioni di bilancio 
3) Prefestivi a. s. 2022/2023 
4) Nomina rappresentanti decaduti nella commissione elettorale 
5) Accordo con Istituto di Varala Tampere (Finlandia) per Progetto CLIL e PCTO a.s. 
2022-23 
6) Restituzione del CD in merito a intervento sul rapporto con i monumenti in seguito 
a proposta del 
c.d.i 
7) Intitolazione della corsa campestre d’istituto al prof. Lino Campanelli 
8) Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti: il dirigente scolastico, prof. Antonio Signori; per la componente 
docenti i professori A. Giaconia, A. Moretti,M. Martinalli (entra alle ore 18:48); per la 
componente ATA la sig.ra L. Cante; per la componente studenti: B. 
Donvito,F.Guarienti; per la componente genitori: il sig. E. Vitali, il sig.P. 
Lazzi,G.Rota. E' presente la DSGA, dott.ssa B. Innocenti. Presiede il sig. E. Vitali, 
segretario e la rappresentante d’istituto Francesca Chiara Di Filippo che redige il 
presente verbale. 
Gli assenti sono: Benedetta Brigliadori,Chiara Stella Pesenti,Raffaela De 
Simone,Pierluigi Amadio. 
 
 
1.Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il verbale della seduta precedente viene messo in votazione ed approvato con 
quattro astenuti: Guarienti Filippo,Lazzi Pierluigi,Rota Giovanni,Pro.ssa Lili Roberta. 
Delibera n.115 
 
2. Variazione di bilancio 
 
Barbara Innocenti (DSGA) presenta la variazione di bilancio a tutti i membri del 
Consiglio,resa necessaria per aggiornare la previsione contabile. 
Approvato all’unanimità. 
Delibera n.116 
 



3. Prefestivi anni 2022/2023 
  
Il consiglio d’Istituto prende atto che le date di chiusura prefestiva sono: 24/12/2022, 
31/12/2022, 7/1/2023,8/4/2023.  
Approvata all’unanimità. 
Delibera n.117 
 
4. Nomina rappresentanti decaduti dalla commissione elettorale 
 
Si rende necessario provvedere alla nomina del rappresentante dei docenti e degli 
studenti nella commissione elettorale. 
Vengono nominati rappresentanti: per i docenti  Prof.ssa Katiuscia Marchesi, per gli 
studenti Andrea Ripamonti, gli altri  rappresentanti restano confermati per un anno 
avendo la commissione durata biennale. 
Approvata all’unanimità. 
Delibera n.118 
 
5. Accordo con Istituto di Varala Tampere (Finlandia) per Progetto CLIL e 
PCTO a.s. 2022-23 
 
Il dirigente Antonio Signori illustra al Consiglio d’Istituto il progetto che consiste nella 
collaborazione tra il nostro istituto e l’istituto finlandese di Varala Tampere per un 
progetto CLIL (insegnamento di parte di una disciplina nelle classi quinte in lingua 
inglese) e progetti di PCTO per gli alunni del terzo e del quarto anno, come 
deliberato dal Collegio Docenti. A tale riguardo il cdi da mandato al Dirigente 
Scolastico di firmare l’accordo triennale con il responsabile finlandese. 
Approvata all’unanimità. 
Delibera n.119 
 
6.Restituzione del CD in merito a intervento sul rapporto con i monumenti in 
seguito a proposta del C.d.I 
 
Il docente Moretti espone quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito alla 
richiesta inoltrata dal consiglio d’istituto per un percorso legato al rapporto con i 
monumenti. 
In particolare il Collegio Docenti ha accolto favorevolmente la proposta di dedicare 
alcune ore durante le lezioni di educazione civica da dedicare specificatamente a 
questa tematica. Per quanto riguarda invece la seconda fase di raccolta delle 
conclusioni e delle proposte di intervento da parte di ogni classe da inoltrare al 
Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti ritiene che questa non sia di sua competenza. 
 
 
7. Intitolazione della corsa campestre d’istituto al prof.Lino Campanelli 
 



Il Consiglio d’istituto approva all'unanimità l’intitolazione della giornata dello sport al 
docente  Prof. Lino Campanelli. 
Delibera n.120 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Il docente A. Giaconia propone al Consiglio d’istituto l’adesione al progetto “ MLOL-
SCUOLA”, che consiste nell’adesione della nostra scuola ad un servizio di prestito 
on-line di un’ampia offerta di libri, riviste e quotidiani, gratuito fino a fine 2023. 
La proposta che viene approvata all’unanimità. 
Delibera n.121 
 
P.Lazzi propone al Consiglio d’istituto una riflessione in merito ai test d’ammissione 
all'università proponendo delle attività che aiutino gli studenti dell’ultimo anno ad 
affrontare queste prove. 
Il dirigente A.Signori illustra tutte le attività che il Liceo già propone in preparazione 
ai test universitari. 
 
Esauriti i punti dell’ODG,non essendovi altre richieste di intervento,il Presidente 
dichiara conclusa la seduta alle ore 19:41. 
 
 
 
 
Il Segretario                                                      Il Presidente 
Francesca Chiara Di Filippo                             Enrico Vitali 


