
LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 07/2018 

 

Oggi, mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 14:30, presso i locali 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 2018: determinazioni. 

3. Discarico di materiale inventariato: approvazione. 

4. Progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”: inserimento in bilancio e avvio; 

5. Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva. 

6. Designazione di un rappresentante dei docenti, di un rappresentante degli studenti e di un 

rappresentante dei genitori nel Comitato di valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 129 

della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. 

7. Viaggi di Istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2018/2019: determinazioni. 

8. Approvazione della revisione annuale del PTOF di Istituto triennio 2016/2019, ai sensi dell’art. 1, 

commi 12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: determinazioni. 

9. Approvazione del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, della 

legge 107 del 13 luglio 2015: determinazioni. 

10. Modifiche al Regolamento di Istituto relativamente agli ingressi posticipati degli studenti: 

determinazioni. 

11. Relazione del Dirigente Scolastico su affidamento incarico Assicurazione Scolastica alunni e 

personale anno scolastico 2018/2019. 

12. Partecipazione dell’Istituto ad indagine regionale sulla sicurezza e la prevenzione del bullismo e 

della violenza di genere: determinazioni. 

13. 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  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente  X  

Scimmi Benedetto Docente  X 

Begani Noemi Personale ATA  X 

Antonelli Giovanni Genitore  X  

Carocci Andrea Genitore X  

Guadagno Massimo Genitore  X 

Miani Rosita Genitore  X 

Tenneroni Giorgio Alunno X  

Petrella  Lorenzo Alunno X  



Liviabella Francesco Alunno X  

Morini Irene Alunno  X 

 

Presiede il Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto; verbalizza il Prof. Giuseppe 

Montelione. 

Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Il 
Dirigente Scolastico informa il Consiglio di istituto che la Sig.ra Maria Antonietta Buini, rappresentante 

in Consiglio di Istituto per il personale ATA, dimisssionaria, non è stata sostituita in quanto alle scorse 

elezioni suppletive nessuno ha presentato la propria candidatura. 

 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Dott. Giovanni Antonelli, 

Presidente del Consiglio di Istituto, dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato a 

maggioranza (astenuti Milordini, Cavallini, Tenneroni, Petrella, favorevoli il resto dei presenti). 

[Delibera n. 25/2018] 

 

 

Punto n. 2 - Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2018: determinazioni: su invito del 

Presidente del Consiglio di Istituto, prendono la parola il Dirigente Scolastico e la Dott.ssa Annalisa 

Breschi, invitata alla seduta in qualità di DSGA dell’Istituto, che illustrano il quadro delle variazioni di 

bilancio al Programma Annuale 2018, approvate all’unanimità dal Consiglio. 

[Delibera n. 26/2018] 

  

 

Punto n. 3 - Discarico di materiale inventariato: approvazione: su invito del Presidente, La Dott.ssa 

Breschi presenta una relazione dettagliata sul materiale inventariato di discarico, fornendo l’elenco degli 

oggetti interessati al discarico stesso. 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

[Delibera n. 27/2018] 

 

 

Punto n. 4 - Progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”: inserimento in 

bilancio e avvio:  

Fondi Strutturali Europei  

Visto il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

Visto il programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,  approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la 

Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 

 

Visto l’ avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28241 del  30/10/2018 del  

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in 

materia di Edilizia Scolastica di autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-77; 

 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all’unanimità dei presenti 

 

- Prende atto della autorizzazione da parte del Miur del progetto FSE PON di cui sopra 

costituito dai seguenti 2 moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-UM-

2018-77  

Il dato è tratto: a 

scuola di data 

journalism 

€ 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-UM-

2018-77  

Dare voce ai dati: 

scrittura e produzione 

in ambienti digitali  

 

€ 5.682,00  

DELIBERA 

 

- diassumere in Bilancio al Programma Annuale 2018il progettocodice 10.2.2A-

FdRPOC-UM-2018-77 per un totale di € 11.364,00iscrivendolo nella sezione ENTRATE 

– modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma 

Annuale così come previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. 

 

- Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e 

qualunque altra forma di pubblicità, il progetto FSE PON codice10.2.2A-FdRPOC-UM-

2018-77 composto dal modulo“Il dato è tratto: a scuola di data journalism” e “Dare voce 

ai dati: scrittura e produzione in ambienti digitali”  

[Delibera n. 28/2018] 

  

 

Punto n. 5 - Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva: su invito del 

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

Mosca - 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 lo 

studente Francesco Liviabella. 

[Delibera n. 29/2018] 

 

 

Punto n. 6 - Designazione di un rappresentante dei docenti, di un rappresentante degli studenti e di 

un rappresentante dei genitori al Comitato di valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 

129 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: il Consiglio designa nel Comitato di valutazione dei docenti 

in qualità di rappresentante dei docenti la Prof.ssa Bartolucci Paola, degli studenti l’alunna Marika 

Carboni (della classe 3 AS) e dei genitori la Dott.ssa Bianca Maria Melquori (madre dell’alunno 

Francesco Mannaioli della classse 4 AS). 

[Delibera n. 30/2018] 

 

 

Punto n. 7 - Viaggi di Istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2018/2019: 

determinazioni: su invito del Presidente, la Prof.ssa Cavallini (docente con funzione strumentale 

per “Organizzazione viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages, uscite didattiche”) illustra 

sinteticamente il quadro delle proposte emerse nei Consigli di Classe dello scorso ottobre riguardo 



ai viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche di questo anno scolastico. Il Consiglio conferma 

all’unanimità quanto deliberato dal Collegio Docenti del 2 ottobre 2018 (delibera n. 12 a.s. 

2018/2019) in relazione al rispetto delle seguenti condizioni per l’organizzazione dei viaggi di 

istruzione, stages, uscite didattiche:  

- partecipazione alle attività di almeno i due terzi degli studenti della classe; tale limite può essere 

modificato dal Dirigente Scolastico su mandato del Consiglio di Istituto come recita l’art. 3 del 

Regolamento riguardante i viaggi di istruzione e gli stages; 

- possibilità di partecipare, nello stesso anno scolastico, sia al viaggio di istruzione che a uno stage,  

con esclusione del “Progetto Neve” per il quale saranno i singoli Consigli di Casse a deliberare;  

- calendarizzazione dei viaggi non oltre il mese di aprile, fatta eccezione per la partecipazione al 

Festival del dramma antico di Siracusa, al Salone del libro di Torino e a Scambi linguistico 

culturali.  

[Delibera n. 31/2018] 

 

 

Punto n. 8 - Approvazione della revisione annuale del PTOF 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, coadiuvato dalla Prof.ssa Paola Bartolucci (docente con funzione 

strumentale per “Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF”) - a seguito della revisione annuale 

del PTOF deliberata dal Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018 (punto n. 6 all’o.d.g.) - presenta 

sinteticamente i progetti contenuti nel PTOF di Istituto per il triennio 2016/2019. 

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

 [Delibera n. 32/2018] 

 

 

Punto n. 9 - Approvazione del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, 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, coadiuvato dalla Prof.ssa Paola Bartolucci (docente con funzione strumentale per “Gestione, 

coordinamento e valutazione del PTOF”) - a seguito della elaborazione del PTOF per il triennio 

2019/2022 deliberata dal Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018 (punto n. 7 all’o.d.g.) - presenta 

sinteticamente l’impianto, le sezioni e i progetti del PTOF di Istituto per il triennio 2019/2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità il documento. 

[Delibera n. 33/2018] 

 

 

Punto n 10 - Modifiche al Regolamento di Istituto relativamente agli ingressi posticipati degli 

studenti: determinazioni: il Consiglio ratifica all’unanimità quanto deliberato dal Collogio Docenti del  

2 ottobre 2018 relativamente agli ingressi posticipati degli studenti (delibera n. 35 a.s. 2018/2019):  

Le lezioni, salvo diverse disposizioni, iniziano alle ore 08:10, e gli studenti sono tenuti alla 

massima puntualità nel presentarsi in aula al momento dell’appello. 

RITARDI ALLA PRIMA ORA 

Nel caso uno studente ritardi ed entri in aula entro le ore 08:20, il ritardo viene registrato e 

conteggiato come “ritardo breve”; qualora l’ingresso avvenga invece entro le ore 08:50, il ritardo 

viene registrato come “ritardo lungo” e conteggiato a tutti gli effetti come entrata posticipata. Lo 

studente che arrivi oltre le ore 08:50 non può accedere all’aula e, affidato al personale ATA, 

attende l’inizio della seconda ora per entrare in classe. 

RITARDI ALLA SECONDA ORA 

Nel caso uno studente ritardi ed entri in aula entro le ore 09:50, il ritardo viene registrato come 

“ritardo lungo” per la seconda ora e conteggiato a tutti gli effetti come entrata posticipata. Lo 

studente che arrivi oltre le ore 09:50 non può accedere all’aula e, affidato al personale ATA, 

attende l’inizio della terza ora (ore 10:10) per entrare in classe. 



Si precisa che l’ingresso in aula è consentito tranne nei casi in cui l’insegnante abbia organizzato 

una particolare lezione (ad esempio sia in corso un compito in classe).  

                                                                                                                                    [Delibera n. 34/2018] 

 

 

Punto n 11 - Relazione del Dirigente Scolastico  su affidamento incarico Assicurazione Scolastica 

alunni e personale anno scolastico 2018/2019: 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 

EURO pro capite. La compagnia assicurativa in parola è stata confermata quale affidataria dell’incarico, 

attraverso una Determina dirigenziale del 9 ottobre 2018, tenendo conto della qualità della prestazione e 

del servizio offerto, della corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, delle 

caratteristiche vantaggiose dell’offerta del contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione. 

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

                                                                                                                                     [Delibera n. 35/2018] 

 

 

Punto n 12 - Partecipazione dell’Istituto ad indagine regionale sulla sicurezza e la prevenzione del 

bullismo e della violenza di genere: determinazioni: il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di un 

progetto di ricerca regionale a cura dell’Università di Perugia, il cui referente è il prof. Federico Batini, 

che consiste nel somministrare un questionario il cui oggetto è la percezione degli studenti riguardo 

l’omosessualità, l’atteggiamento nei confronti della donna e dell’immigrato; il questionario è rivolto agli 

alunni di una classe Quarta; il Dirigente Scolastico illustra le varie domande del questionario medesimo e 

chiede il parere ai membri del Consiglio di Istituto circa l’opportunità di somministrare o meno il 

questionario agli alunni; dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio delibera di non somministrare il 

questionario e quindi di non partecipare al progetto di ricerca: questo è il risultato della votazione: 

 
Componente SI/NO/ astenuto/a 

ANTONELLI NO 

GUARENTE NO 

BARTOLUCCI astenuta 

MILORDINI NO 

MONTELIONE NO 

CAVALLINI astenuta 

CAROCCI astenuto 

RUSSO astenuto 

PETRELLA NO 

TENNERONI SI 

LIVIABELLA NO 

                                                                                                                                     [Delibera n. 36/2018] 

 

Punto n.13 - Varie ed eventuali: l’alunno Tenneroni illustra brevemente la sua relazione sullo stato degli 

infissi nella sede di Via Roma, che presenta varie criticità; inoltre egli  afferma che l’Aula Magna 

necessita di nuovi faretti. 

 

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

chiusa alle ore 18.00. 

 

Il Segretario                              Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                            Dott. Giovanni Antonelli   
 


