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VERBALE N. 1 - Estratto 

a.s. 2019/2020 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL 12-12-2019 

 

Il giorno Giovedì 12 Dicembre 2019 alle ore 15.00 nei locali del Liceo M. L. King si riunisce il 

CdI con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento nuovo CDI eletto; 

3. Chiusura prefestivi; 

4. Variazione di Bilancio; 

5. Viaggi di istruzione; 

6. Iscrizioni alunni a.s. 2020/2021; 

7. LISS 2020/2021 

8. Convenzione distribuzione panini etc. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico arch. Spaccini Gianfranco, i docenti proff. DEL LUNGO 

Mariella, FERRATO Patrizia, GUARINIELLO Marina, LICINIO Roberta, MORGANTE Alessandro, 

TALLONE Chiara, VACCARI Alessandra, ZANNI Carla, il genitore Sig.ra MARENCO Silvia, gli 

studenti AUGELLO Lorenzo (3^A LC) DUFOUR Emanuele (5^B), RABAGLIATI Luna (5^F), 

TULUMELLO Giuseppe (4^E) . Nessun assente. 

 

Presiede l’assemblea la Sig.ra Marenco Silvia, funge da segretario la prof. Licinio Roberta. 

E' invitata a partecipare anche la DSGA Celiento Alessia, al fine di illustrare le Variazioni di Bilancio. 

 

PUNTO 1 - Approvazione verbale seduta  precedente. 

  

Approvazione verbale seduta precedente 

 

 

DELIBERA N.195 del 12-12-19 

unanimità 

 

PUNTO 2 - Insediamento nuovo CDI eletto. 

 

Il DS arch. Spaccini si congratula con i nuovi membri del Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico 

ricorda brevemente quali sono le funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto, della Giunta 

Esecutiva e dell’Organo di Garanzia e propone di nominare la Sig.ra Marenco come Presidente del 

Consiglio di Istituto. Non è possibile nominare un vicepresidente, come di norma, data l'assenza di 

altri genitori eletti. Tuttavia il DI 28/5/75 prevede che in assenza del Presidente,  egli possa essere 

sostituito dal Consigliere più anziano. 

 

Il Consiglio nomina all’unanimità la Sig.ra  Sig. Marenco Silvia Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto nomina all’unanimità Augello Lorenzo, come rappresentante degli studenti, la 

Sig.ra  Marenco Silvia, come rappresentante dei genitori, e la prof.ssa Guariniello Marina,come 

rappresentante dei docenti nella Giunta Esecutiva. 
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Il Consiglio di Istituto all’unanimità nomina Rabagliati Luna come rappresentante degli studenti, 

Marenco Silvia come rappresentante dei genitori, la prof.ssa Ferrato come rappresentante dei docenti 

nell’Organo di Garanzia. 

 

Nomina Marenco Silvia come Presidente del 

Consiglio di Istituto 

DELIBERA N.196 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Augello Lorenzo (studente) nella 

Giunta Esecutiva 

DELIBERA N.197 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Marenco Silvia (genitore) nella Giunta 

Esecutiva 

DELIBERA N.198 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Guariniello Marina (docente) nella 

Giunta Esecutiva 

DELIBERA N.199 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Rabagliati Luna (alunna) nell'Organo 

di Garanzia 

DELIBERA N.200 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Marenco Silvia (genitore) nell'Organo 

di Garanzia 

DELIBERA N.201 del 12-12-19 

unanimità 

Nomina Ferrato Patrizia (docente) nell'Organo 

di Garanzia 

DELIBERA N.202 del 12-12-19 

unanimità 

 

PUNTO 4 - Variazione di bilancio 

  

…… la DSGA Celiento Alessia che, come esperta esterna al Consiglio di Istituto, relaziona sulle 

Variazioni di Bilancio. 

 

Approvazione Variazione di Bilancio allegata 
DELIBERA N.203 del 12-12-19 

unanimità 

 

PUNTO 3 - Chiusura prefestivi - chiusure in sospensione attività didattica. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità le seguenti chiusure prefestive per il personale ATA: 

Martedì 24 Dicembre 2019; 

Martedì 31 Dicembre 2019; 

Lunedì 1 Giugno 2020; 

Venerdì 14 Agosto 2020; 

 

e, inoltre, i seguenti giorni di chiusura: 

Venerdì 27 Dicembre 2019; 

Venerdì 3 Gennaio 2020; 

Venerdì 10 Aprile 2020. 

Il personale ATA recupererà le ore di servizio in altro periodo in modo da ottimizzare le aperture 

anche pomeridiane dell'Istituto. 

 

Approvazione chiusure prefestive e giorni di 

chiusura personale ATA 

DELIBERA N.204 del 12-12-19 

unanimità 

 

PUNTO 5  - Viaggi di Istruzione 

 

Prende la parola il DS mettendo in evidenza come i viaggi di istruzione, che per la scuola 

rappresentano solamente un giro di conto, siano una attività economicamente rilevante per le Agenzie 

di Viaggio. Quindi sarà necessario attuare una precisa procedura che ha già reso necessario catalogare 

le richieste da parte dei Consigli di Classe e che comporterà, come prossimo passo, una richiesta di 
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“Manifestazione di interesse” che sarà pubblicata nella sezione “ Amministrazione Trasparente” nel 

sito istituzionale del Liceo. Dovranno essere accreditati non più di 5 soggetti (se ci saranno più 

richieste di accredito si procederà con pubblico sorteggio) e in seguito la Commissione Viaggi 

effettuerà la scelta dell'offerta in base al minor prezzo o all'offerta più vantaggiosa. 

Il DS, inoltre, ricorda come, in caso di allerta meteo rossa, sia nella località di partenza come in quella 

di arrivo, i viaggi di istruzione dovranno essere annullati e nulla potrà essere imputato alla scuola 

circa il rimborso delle spese sostenute. Quindi i genitori saranno messi al corrente che la 

partecipazione al viaggio comporta tale rischio. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità i seguenti criteri per l'organizzazione dei viaggi di 

istruzione: 

1) i docenti accompagnatori devono essere docenti della classe che accompagnano; 

2) numero di docenti accompagnatori: 

- mai un solo docente accompagnatore 

- due docenti accompagnatori da 15 a 30 alunni 

- tre docenti accompagnatori da 30 a 50 alunni 

- quattro docenti accompagnatori da 50 a 60 alunni; 

3) per ogni classe è necessario individuare un docente (docente sostituto) che sia disponibile a 

sostituire il collega (docente accompagnatore) eventualmente assente; 

4) i docenti possono dare la loro disponibilità come accompagnatori in non più di due viaggi di 

istruzione (sono escluse le uscite didattiche di un solo giorno); 

5) si escludono viaggi con mezzo aereo a novembre, a causa delle numerose allerte rosse nella 

nostra Regione in tale periodo; 

6) si escludono, di norma, viaggi di istruzione che si concludano in giorni infrasettimanali a 

causa della abitudine di alcuni studenti di assentarsi il giorno dopo il viaggio; 

7) saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non diano assolute garanzie di affidabilità ossia 

alunni che abbiano riportato un voto in condotta minore o uguale a 7, assegnato con una 

motivazione grave a discrezione del Consiglio di classe, nel primo periodo oppure, nel caso il 

viaggio si svolga nel primo periodo il Consiglio di Classe potrà decidere di escludere alunni 

che abbiano avuto una nota disciplinare grave o un numero di note maggiori o uguali a tre; 

8) il viaggio è autorizzato solo se almeno i 2/3 degli alunni non esclusi per condotta partecipa al 

viaggio. 

 

Approvazione Regolamento 

Viaggi di Istruzione 

DELIBERA N.205 del 12-12-19 

unanimità 

 

Alle ore  17:00 esce la Sig. Marenco Silvia, assume la presidenza il Consigliere più anziano, 

prof.ssa Del Lungo e poiché rimane il numero legale di membri, la seduta prosegue. 

 

PUNTO 6  -  Iscrizioni alunni 2020/2021 
 

Il DS descrive la situazione strutturale e logistica delle due sedi del Liceo e il Consiglio di Istituto 

decide che le classi prime, che verranno collocate nella sede distaccata di Via Era, non potranno essere 

costituite da più di 24 alunni, per motivi di sicurezza legati alla superficie delle aule. Il Consiglio di 

Istituto decide, all'unanimità, di predisporre una lettera di richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale, 

che dovrà tener conto di tali vincoli nell'assegnazione delle classi prime, in particolare per le classi 

LISS. Per ciò che riguarda le classi con aggiunta di un'ora di laboratorio di fisica e chimica, la docente 

Prof.ssa Licinio relaziona circa la difficoltà di effettuare ore di laboratorio con 27 alunni, come 

attualmente è composta la classe 1B. Il Consiglio di Istituto decide di impegnare parte delle risorse 

della scuola nel rinnovare o accrescere il numero di alcune attrezzature del laboratorio e limitare il 

numero di alunni del corso sperimentale a non più di 24 alunni. In caso di eccedenza di richieste sarà 
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effettuato un pubblico sorteggio di esclusione. In tal caso gli esclusi potranno essere iscritti nella 

seconda opzione indicata nella domanda di iscrizione. 

 

Approvazione Regolamento 

Iscrizione alunni 2020/2021 

DELIBERA N.206 del 12-12-19 

unanimità 

  

PUNTO 7 - LISS 
Il Dirigente Scolastico ricorda la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 in cui si ribadisce 

che è ammessa una sola classe prima LISS. Non possiamo essere sicuri che possa esserci una 

eccezione, come è successo negli scorsi anni scolastici, quindi il Consiglio di Istituto, in previsione 

di una eccedenza nel numero di richieste di iscrizione, deve approvare dei criteri di selezione. 

La Prof.ssa Tallone relaziona circa la difficoltà di reperire sufficienti spazi “palestra” per le ore di 

scienze Motorie e Discipline Sportive. Il Consiglio di Istituto decide di fare una richiesta alla Città 

Metropolitana per la messa a norma e successivo affidamento della palestra della scuola di Via 

Bernabò Brea. Se la Città Metropolitana costruisse un ingresso per i nostri alunni potrebbe risolvere  

il problema degli spazi palestra. Il Liceo si riserva di richiedere autorizzazione per più di una classe 

in caso si riuscisse ad ottenere una maggior disponibilità di spazi “palestra”. 

  

Il Consiglio di Istituto riconferma la delibera n.177 del 13/2/2018 e stabilisce che alle classi prime e 

seconde LISS sarà richiesto un ulteriore contributo (oltre a quello di 100,00 euro richiesto a tutti gli 

alunni del Liceo) di 40,00 euro per le attività sportive svolte in strutture ospitanti e per il rimborso 

degli istruttori esterni delle società sportive. 

 

Il Consiglio di Istituto ritiene di poter confermare i criteri approvati nello scorso anno scolastico, con 

delibera 171 del 20/11/2018. 

 

Tuttavia, il Consiglio di Istituto, vista la necessità di selezionare gli alunni che fanno richiesta di 

iscrizione alle classi prime LISS, ritiene di stabilire che gli alunni scritti ad una classe prima LISS 

non ammessi alla classe seconda non possano più re-iscriversi alla classe prima LISS. 

  

Conferma  Regolamento iscrizione LISS e 

introduzione divieto iscrizione per i non 

ammessi in seconda 

DELIBERA N.207 del 12-12-19 

unanimità 

 

PUNTO 8 - Convenzione distribuzione panini 
 

Gli alunni chiedono che sia organizzata una distribuzione di panini, focacce e pizzette durante la 

ricreazione. Il DS risponde che sta per essere preparata una manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio. 

 

Approvazione per l’attivazione di una 

convenzione per il servizio di distribuzione 

merende fresche durante l’intervallo delle 

11:50-12:00 

DELIBERA N.208 del 12-12-19 

unanimità 

 

Terminata la discussione sui punti all'ordine del giorno, alle ore 18:00 la seduta è tolta. 

   

Il  Presidente del CdI 

Marenco Silvia 

Il Consigliere anziano 

prof. ssa  Mariella Del Lungo 

La segretaria 

Licinio Roberta 

 

 


