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Verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 03/04/2017 
 

L’anno 2017 il giorno 3 aprile, su convocazione prot. 973/B04 del 29/03/2017 

presso la Sede Centrale 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 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Elezione organo di garanzia 

3) Deroga dei 2/3 per il Progetto Sportivo con partenza data 19-23 aprile 

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

 Cognome e nome Componente Pres. Ass. 

1 Berardino Chirico Presidente (componente genitori) X  

2 Stefano Guerra Dirigente Scolastico (membro di diritto) X  

3 Antonio Lenti Membro (componente genitori)  X 

4 Paola Manili Membro (componente genitori) X  

5 Maria Teresa Scornavacca Membro (componente genitori)  X 

6 Andrea Bongiovanni Membro (componente personale docente) X  

7 Georgia Conti Membro (componente personale docente) 19:15  

8 Graziella Ghezzi Membro (componente personale docente) X  

9 Maria Grazia Maglione Membro (componente personale docente) X  

10 Carla Pelliccia Membro (componente personale docente) X  

11 Gabriella Rinaldi Membro (componente personale docente) X  

12 Claudia Barbetti Membro (componente studenti) X  

13 Francesco Belelli Membro (componente studenti)  X 

14 Beatrice Maggi Membro (componente studenti)  X 

15 Valerio Rossi Membro (componente studenti) X  

16 Stefano Cesolari  Membro (componente personale ATA)  X 

17 Pietro Severino Membro (componente personale ATA)  X 
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Funge da segretario il sig. Valerio Rossi. 

Constatato il numero legale, si procede con la riunione alle ore 19:00. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

All’unanimità dei presenti il verbale viene approvato. (DELIBERA  

N. 33/AS1617). 

 

Alle ore 19:15 la prof.ssa Conti si unisce alla riunione. 

2. Elezione organo di garanzia 

Il Preside illustra la funzione dell’organo di garanzia, tra i cui compiti è 

esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la 

Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del 

regolamento di disciplina. Dopo ampia discussione vengono eletti all’unanimità, 

quali membri dell’organo di garanzia interno all’istituto, la docente Carla 

Pelliccia, il membro della componente studentesca Claudia Barbetti e il 

membro della componente genitori sig.ra Paola Manili. (DELIBERA 

N. 34/AS1617). 

3. Deroga dei 2/3 per il Progetto Sportivo con partenza data 19-23 

aprile. 

La prof.ssa Rinaldi dichiara che non è più necessario discutere su tale punto in 

quanto la classe interessata non parteciperà al progetto sportivo. 

4. Varie ed eventuali. 

• Sia il Presidente che la sig.ra Manili esprimono il loro disaccordo e la loro 

preoccupazione a questa ormai consolidata abitudine di chiedere deroghe in 

tema di viaggi. Chiedono quindi al Preside che queste ultime non diventino 

un beneficio di pochi, mentre tutti gli altri vengono sanzionati dal collegio dei 

docenti sui viaggi d’istruzione a seguito dell’occupazione. Il Preside replica 

che il collegio dei docenti ha preso questa decisione dopo lungo e accurato 

dibattito e che lui non può entrare nel merito della stessa. La professoressa 

Maglione interviene dicendo che si sta studiando, per l’anno prossimo, delle 

possibili attività da fare durante la settimana dello studente per evitare 

l’occupazione e che è anche in discussione la possibilità di anticipare gli stage 
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per il potenziamento linguistico all’inizio dell’anno. La professoressa Conti 

riporta infine l’attenzione di tutti sull’importanza del viaggio d’istruzione e 

chiede quindi che si ritorni sulla decisione di utilizzarlo come sanzione 

disciplinare in sede di collegio docenti. 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19:50. 

 

Il segretario del C.d.I. 
VALERIO ROSSI 

 
____________________ 

Il Presidente del C.d.I. 
BERARDINO CHIRICO 

 
____________________ 

 


