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LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 06/2017 
 

Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino 

I del Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il 

Consiglio di Istituto del Liceo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017: determinazioni; 

3. Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva; 

4. Designazione di un rappresentante degli studenti nel Comitato di valutazione dei 

docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 129, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

5. Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2017/2018: 

determinazioni; 

6. Approvazione della revisione annuale del P.T.O.F. di Istituto triennio 2016/2019, ai 

sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: 

determinazioni; 

7. Relazione del Dirigente Scolastico su affidamento incarico Assicurazione Scolastica 

alunni e personale anno scolastico 2017/2018; 

8. Richiesta relativa a somministrazione di questionario agli alunni: determinazioni; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti/assenti in base alla convocazione disposta i seguenti componenti del 

Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Paola Docente  X 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Marirossi Patrizia Docente  X 

Milordini Anna Maria Docente X  

Russo Vincenzo Docente  X  

Scimmi Benedetto Docente X  

Begani Noemi Personale ATA X  

Buini Maria Antonietta Personale ATA  X 

Antonelli Giovanni Genitore  X  

Carocci Andrea Genitore X  

Guadagno Massimo Genitore X  

Miani Rosita Genitore  X 

Liviabella Francesco Alunno  X 

Mosca Francesca Alunno X  

Ouchn Mouhssine Alunno X  

Tomasselli Gabriele Alunno X  
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Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: dopo il 

benvenuto rivolto ai neoeletti rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, il 

Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto, dà lettura del verbale della 

seduta precedente, che viene discusso e infine approvato a maggioranza (sei favorevoli, 

cinque astenuti). Prima della votazione, alle 15:05, il Prof. Benedetto Scimmi ha abbandonato 

la riunione. 

[Delibera n. 23/2017] 

 

 

Punto n. 2 - Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017: determinazioni: su 

invito del Presidente del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Guarente, 

illustra il quadro delle variazioni di bilancio al Programma Annuale 2017, che vengono 

approvate all’unanimità. 

[Delibera n. 24/2017] 

 

 

Punto n. 3 - Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva: su invito 

del Presidente, il Dirigente Scolastico rileva che - per naturale decadimento della ex 

studentessa Federica Severi - resta vacante il posto destinato al rappresentante degli studenti 

in seno alla Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio elegge dunque all’unanimità quale rappresentante degli studenti nella Giunta 

Esecutiva la studentessa Francesca Mosca. 

[Delibera n. 25/2017] 

 

 

Punto n. 4 - Designazione di un rappresentante degli studenti nel Comitato di 

valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 129, della Legge n. 107 del 13 luglio 

2015: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico rileva che - per naturale decadimento 

dell’ex studente Alessio Russo - resta vacante il posto destinato al rappresentante degli 

studenti in seno al Comitato di valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 

129, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. 

Su proposta del Dirigente Scolastico, formulata in base alle indicazioni del Comitato 

studentesco di Istituto, il Consiglio designa dunque all’unanimità quale rappresentante degli 

studenti nel Comitato di valutazione dei docenti lo studente Pietro Benedetti. 

[Delibera n. 26/2017] 

 

 

Punto n. 5 - Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2017/2018: 

determinazioni: su invito del Presidente, la Prof.ssa Carla Maria Cavallini (docente con 

funzione strumentale per “Organizzazione viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages, uscite 

didattiche”) propone che per l’organizzazione dei viaggi e delle uscite si faccia 

sostanzialmente riferimento al Regolamento di Istituto relativo ai viaggi, pur con qualche 

eventuale modifica a seconda dei casi necessaria o opportuna (es. stage linguistico in Spagna 

svolto quest’anno al quinto, piuttosto che al quarto anno, dagli studenti della classe terminale 

del corso linguistico con spagnolo). La docente rileva inoltre la necessità che i Consigli di 

Classe deliberino sui viaggi e comunichino al più presto l’esito delle decisioni, perché entro 

dicembre deve essere approntato il piano dei viaggi. 

La studentessa Francesca Mosca propone di valorizzare i gemellaggi, notando come quello a 

Dreux sembri essersi in qualche modo affievolito; il Dirigente Scolastico auspica che, perché i 

gemellaggi siano rivitalizzati, vi partecipino di più i giovani.  
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La Prof.ssa Cavallini passa allora a illustrare al Consiglio le modalità di organizzazione dei 

viaggi per gara di affidamento e per affidamento diretto, sottolineando come il primo metodo 

sia necessario nel caso di viaggi di istruzione all’estero; come il secondo, invece, 1) offra 

maggiore flessibilità nell’organizzazione rispetto alle clausole vincolanti delle gare e 2) 

consenta un’organizzazione più aderente alle esigenze dell’Istituto, quando agenzie lontane 

dal territorio possono rivelarsi meno attente alle richieste. La Prof.ssa Anna Maria Milordini 

ritiene, a questo proposito, che la mediazione dell’agenzia sia la soluzione preferibile quanto a 

garanzia di sicurezza, e il Dirigente Scolastico ritiene questa la soluzione più utile in caso di 

contenzioso. 

Interpretando gli orientamenti emersi dalla successiva discussione, il Dirigente Scolastico 

propone dunque che venga deliberata la conferma del Regolamento di Istituto vigente relativo 

ai viaggi di istruzione, e che nell’organizzazione dei medesimi si tenga conto della proposta 

generale già deliberata dal Collegio Docenti in data 02 ottobre 2017 (punto 5 all’o.d.g.); 

propone, infine, che si demandi alla Commissione viaggi, previa valutazione ponderata di 

ciascuna situazione, la scelta del metodo da utilizzare nell’organizzazione dei viaggi stessi (se 

gara di affidamento o affidamento diretto), e che il Consiglio possa sollecitare un’analisi più 

approfondita di singole situazioni prima di procedere nell’organizzazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Dirigente Scolastico.  

[Delibera n. 27/2017] 

 

 

Punto n. 6 - Approvazione della revisione annuale del P.T.O.F. di Istituto triennio 

2016/2019, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: 

determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico - a séguito della revisione 

del P.T.O.F. deliberata dal Collegio Docenti in data 02 ottobre 2017 (punto 6 all’o.d.g.) - 

presenta sinteticamente i progetti contenuti nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità il risultato della revisione annuale del documento. 

[Delibera n. 28/2017] 

 

 

Punto n. 7 - Relazione del Dirigente Scolastico su affidamento incarico Assicurazione 

Scolastica alunni e personale scolastico 2017/2018: su invito del Presidente, il Dirigente 

Scolastico presenta la propria relazione riguardo all’affidamento dell’incarico per 

l’Assicurazione Scolastica, assegnato anche nel corrente anno scolastico alla compagnia 

assicurativa “Benacquista Assicurazioni” per un importo di 6,00 EURO pro capite. La 

compagnia assicurativa in parola, unica a rispondere al relativo bando di gara, è stata 

confermata quale affidataria dell’incarico a motivo dell’affidabilità dimostrata nel tempo. 

Il Consiglio approva all’unanimità la relazione del Dirigente Scolastico. 

[Delibera n. 29/2017] 

 

 

Punto n. 8 - Richiesta relativa a somministrazione di questionario agli alunni: 

determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico presenta le richieste giunte 

da due proponenti (Centro Studi Nomisma, da un lato; ex studentesse del Liceo iscritte ai 

corsi del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, dall’altro) di 

somministrare agli studenti del Liceo altrettanti questionari relativi a indagini ove gli studenti 

rientrino quali campione. 

Il Consiglio approva le richieste dei due proponenti a maggioranza (due astenuti). 

[Delibera n. 30/2017] 
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Punto n. 9 - Varie ed eventuali: la componente personale ATA, nella persona della Sig.ra 

Noemi Begani, pone all’attenzione del Consiglio la necessità di ripristinare un centralino 

telefonico che risponda pienamente alle esigenze dell’Istituto, visti l’insufficienza e i 

malfunzionamenti di quello correntemente in uso. Il Dirigente Scolastico si impegna a 

sollecitare gli uffici competenti della Provincia per richiedere un adeguamento 

dell’infrastruttura telefonica alle esigenze dell’Istituto. 

Sempre la Sig.ra Begani rileva l’usura dei dizionari in dotazione della scuola e spesso richiesti 

in consultazione dagli studenti; a questo proposito il Dirigente Scolastico ritiene sia opportuno 

sollecitare i Dipartimenti a proporre l’acquisto di nuovi dizionari e, in generale, delle 

attrezzature necessarie per tutte le attività didattiche. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta del 

Consiglio è chiusa alle ore 17:10. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario                                   Il Presidente 

                 Prof. Vincenzo Russo              Dott. Giovanni Antonelli 
    


