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Verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 06/12/2016 
 
 
L’anno 2016, il giorno 06 Dicembre, su convocazione prot. 3539/B04 del 

01/12/2016 presso la sede di piazza Cavalieri del Lavoro del Liceo Scientifico 

Statale “Teresa Gullace Talotta”, nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è 

riunito il Consiglio di Istituto alle ore 17.00, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Insediamento; 

2) Elezione Presidente e Vicepresidente; 

3) Elezione Giunta Esecutiva; 

4) Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTE GENITORI: Paola Manili – Antonio Lenti – Maria Teresa 
Scornavacca – Berardino Chirico 

COMPONENTE STUDENTI: Valerio Rossi – Beatrice Maggi (fino alle ore 18,30) – 
Claudia Barbetti. 

COMPONENTE DOCENTI: DIRIGENTE: Stefano Guerra. 

Georgia Conti (dalle ore 18,15) – Maria Grazia Maglione- Andrea Bongiovanni- 

Graziella Ghezzi- Gabriella Rinaldi - Carla Pelliccia. 

 

Risultano assenti i rappresentanti degli ATA Stefano Cesolari e Pietro Severino e 
il rappresentante degli studenti Francesco Belelli. 

Funge da segretaria la Prof.ssa Carla Pelliccia. 

Constatato il numero legale si procede. 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il D.S. procede all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto, chiedendo ai 
membri eletti per ciascuna componente il 20 e il 21 Novembre 2016 di 
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presentarsi. A seguire illustra i compiti del Consiglio di Istituto e della Giunta 
Esecutiva, organo interno al Consiglio stesso, tra i quali i seguenti: 

- definire gli indirizzi generali per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, 

- determinare le forme di autofinanziamento della scuola, delibera il 
Programma Annuale, 

- decidere l’adozione e modifiche del Regolamento interno dell’Istituto, 

- stabilire i criteri generali per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle 
attrezzature tecnico-scientifiche, e dei sussidi didattici, 

- definire i criteri generali per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
(forniture, contratti, convenzioni), 

- deliberare in merito alla concessione di utilizzo dei locali scolastici da parte di 
Enti o esterni e all’assegnazione di borse di studio, occupandosi in termini 
generali anche della partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, 
comprese le attività extrascolastiche. 

Ricorda inoltre che la Giunta si compone del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., 
quali membri di diritto, e di rappresentanti per ciascuna delle altre componenti 
(docenti, ATA, studenti, genitori). Precisa che il Consiglio è presieduto dal 
genitore più anziano prima della nomina del Presidente. Viene, quindi, nominato 
come presidente provvisorio Berardino Chirico. 

Il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

2. Votazione per elezione del Presidente e del Vicepresidente del 

Consiglio d’Istituto. 

Il D. S. invita i genitori a esprimere la propria disponibilità. I genitori propongono 

di individuare quale candidato alla carica di Presidente il sig. Berardino Chirico e 

alla carica di Vicepresidente gli altri tre rappresentanti. Si procede all’elezione a 

scrutinio segreto, i cui risultati sono i seguenti:  

10 voti per Berardino Chirico 

2 voti per Manili Paola 

1 voto per Antonio Lenti 

Pertanto, risultano eletti alla Presidenza il sig. Berardino Chirico e alla 

Vicepresidenza la sig.ra Paola Manili, per il triennio 2016/17, 2017/18 e 

2018/19, salvo cause di decadenza dalla carica. (DELIBERA N. 7/AS1617) 



Verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 06/12/2016 
 

 Pag. 3 di 5 

 

3. Nomina per componenti Giunta Esecutiva 

Il D.S. spiega ai presenti che fra i compiti della Giunta esecutiva c’è la proposta 

del Programma Annuale, la preparazione in genere di tutti i lavori del Consiglio 

di Istituto, e le funzioni (in applicazione del Regolamento interno vigente) di 

Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari degli alunni. La Giunta viene 

rinnovata, come il Consiglio, ogni tre anni; ne sono membri di diritto il Dirigente 

Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

che svolge anche funzioni di segretario. 

Il D.S. invita i presenti a esprimere la propria disponibilità. Sulla base delle 

disponibilità dichiarate, il Consiglio, preso atto delle stesse, con voto palese 

espresso all’unanimità dai presenti elegge la Giunta Esecutiva dell’Istituto che 

risulta così costituita dal sig. Antonio Lenti per la componente genitori, dalla 

prof.ssa Gabriella Rinaldi per la componente docenti; da Valerio Rossi per la 

componente studenti. (DELIBERA N. 8/AS1617). 

Non si nomina il rappresentante della componente ATA perché assenti i membri; 

ci si riserva di nominarli alla prossima seduta del CdI. 

4. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il D.S. mette al corrente il CdI circa due decisioni deliberate da Collegio dei 

docenti. 

- Realizzare un documento a tutela della scuola pubblica, per evidenziare 

quanto la scuola sia caricata di incombenze, quale sia lo stato di abbandono in 

cui sono lasciate le scuole dalle istituzioni e quanto siano inascoltate le 

rivendicazioni degli studenti le cui forme di protesta vengono svuotate del loro 

significato. 

- Dare vita ad un movimento per proporre la riduzione delle ore di Alternanza 

scuola - lavoro e la trasformazione di queste in ore di tirocinio in quanto, per 

come è concepita adesso, l’alternanza non appare come un percorso ritagliato 

in modo coerente rispetto agli studi liceali. Il D.S. ipotizza la presentazione di 

una lettera al Ministero dell'istruzione per chiedere di ridurre da 200 a 90 le 

ore previste nella legge 107 “Buona Scuola” relative all’alternanza 

scuola/lavoro per i licei, che, diversamente dagli istituti professionali, 

non collocano i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro ma li orientano 

verso la prosecuzione degli studi universitari. 
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5. VARIE ED EVENTUALI 

Sono stati portati all'attenzione del dirigente scolastico alcuni temi che saranno 
comunque ordine del prossimo consiglio d'istituto previsto per il 21 dicembre: 
 

- La Prof.ssa Rinaldi, in previsione della futura discussione del PTOF, 
propone di inserire in esso la Settimana dello studente da svolgere a fine 
Novembre in modo che possa essere organizzata già da Settembre. La 
prof.ssa Maglione propone di anticipare i viaggi d’istruzione a Settembre. 

- La sig.ra Scornavacca pone la questione della distinzione tra stage e viaggi 
d’istruzione; riferisce del malcontento dei genitori circa la decisione del 
Collegio docenti che gli studenti del potenziamento linguistico quest’anno 
non possano partire per lo stage come conseguenza dell’occupazione. Il 
D.S. chiarisce che in sede di Collegio docenti non è stata realmente fatta la 
distinzione tra le due cose; non concordano i docenti Rinaldi, Maglione e 
Bongiovanni. In particolare Rinaldi e Bongiovanni ritengono che il collegio 
si sia chiaramente espresso con la volontà di bloccare sia i viaggi di 
istruzione, sia gli stage per quanto riguarda la sede centrale. Pertanto si 
ritiene opportuno verificare attraverso la lettura del verbale del Collegio, 
una volta approvato. Si è valutata, inoltre, la possibilità di tutelare in 
qualche modo i progetti di potenziamento linguistico e non solo quelli, 
ritenendoli forme “contrattuali” con le famiglie. Inoltre si è fatto presente 
che alcuni studenti della centrale perlopiù della ID, IIB e IIC hanno preso 
parte all’iniziativa dell’autogestione in succursale. 

- La sig.ra Scornavacca propone di utilizzare i supporti digitali a scuola per 
alleggerire i ragazzi dal peso dei libri; il D.S. spiega che si sta andando in 
quella direzione in quanto esiste un Piano nazionale di sviluppo digitale che 
prevede la digitalizzazione sia nella didattica che nell’amministrazione. 
Tutto questo non deve però prescindere dalla confidenza con il libro 
cartaceo e con la scrittura. 

- La rappresentante degli studenti C. Barbetti presenta i problemi che gli studenti 
riscontrano nella scuola come quello del funzionamento dei bagni, della mancanza 
della carta igienica e della struttura che è sporca. Il D.S. replica che la scuola ha 
a disposizione pochi fondi per affrontare tante spese e molto spesso gli studenti 
stessi procurano danni alla struttura scolastica. Sicuramente, per far fronte a 
tante spese, si deve pensare ad attivare il sistema dei contributi dai privati o 
comunque cercare forme di autofinanziamento per le spese che la scuola non 
riesce a coprire. 

- In ultimo viene sollevata la questione del bar e il D.S. assicura che è stata 
avviata la procedura per il bando; si spera che entro la fine di Gennaio si 
arrivi ad una conclusione. 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20. 

 
 

Il segretario del C.d.I. 
CARLA PELLICCIA 

 
____________________ 

Il Presidente del C.d.I. 
BERARDINO CHIRICO 

 
____________________ 

 
 

 
 


