
 

 

 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 03/2019 
 

Oggi, venerdì 7 giugno2019, 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. Conto consuntivo 2018: approvazione; 

3. Adozione libri di testo anno scolastico 2019-2020: approvazione; 

4. 50° anniversario dell’istituzione del Liceo scientifico di Todi: determinazioni; 

5. Accordo di rete “MusicArte in Rete”: deliberazione; 

6. 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 

Liviabella Francesco Alunno 
X  

Morini Irene Alunno 

 
X 

Petrella Lorenzo Alunno 

 
X 

Tenneroni Giorgio 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. 



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 Gentili, Guadagno, favorevoli il resto dei presenti). 

[Delibera n. 9/2019] 

 

Punto n. 2 – Conto consuntivo 2018: approvazione: su invito del Presidente, il Dirigente 

Scolastico dà lettura di un estratto del verbale n. 2019/001 del 21 maggio 2019 elaboratodai 

Revisori dei Conti, relativo all’esame del Conto Conuntivo 2018, in cui dai medesimi viene 

espresso parere favorevole, senza alcuna riserva, all’approvazione del suddetto Conto Consuntivo. 

Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto notificato dal Dirigente Scolstico e approva 

all’unanimità il Conto Consuntivo 2018.  

[Delibera n. 10/2019] 

 

Punto n. 3 –Adozione libri di testo anno scolastico 2019-2020: approvazione: il Dirigente 

Scolasticoillustra ai membri del Consiglio di Istituto la necessità dell’approvazione, da parte del 

Consiglio - ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 43 dell’11.05.2012 - del superamento del 10% dei tetti di 

spesa per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020, secondo quanto già deliberato 

dal Collegio Docenti del 15 maggio 2019; in particolare, tale superamento si rende necessario per le 

adozioni relative alle classi terze,    per le quali una buona parte dei libri adottati sarà utilizzata dagli 

studenti nelle classi successive del triennio, con la conseguenza di una minore spesa per l’acquisto 

dei libri di testodelle classi quarte e quinte.Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio 

approva la proposta del Dirigente Scolastico a maggioranza (contrari Begani, Carocci, Tenneroni, 

astenuto Antonelli, favorevoli i restanti componenti). 

[Delibera n. 11/2019] 

 

Punto n. 4 –50° anniversario dell’istituzione del Liceo scientifico di Todi: 

determinazioni:nell’anno scolastico 1969-70 veniva fondato il Liceo Scientifico a Todi; dal 

momento che nel prossimo anno scolastico il Liceo Scientifico di Todi compirà 50 anni, per 

festeggiare tale ricorrenza l’Istituto si dovrà attivare al fine di organizzare una cerimonia che avrà 

luogo presumibilmente alla fine di novembre, o all’inizio di dicembre del corrente anno solare.Il 

Consiglio di Istituto si impegna a sostenere l’iniziativa del Liceo;ci si avvalerà, in particolare, dei 

docenti dell’Istituto che hanno frequentato il Liceo Scientifico e dell’Associazione ex allievi; sarà 

pubblicato anche un libro che celebrerà i 50 anni del Liceo Scientifico, la cui pubblicazione sarà 

coordinata dall’ex Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Tofanetti.Venedo la ricorrenza dei 50 anni 

del Liceo Scientifico di Todi a coincidere altresì con la ricorrenza del cinquantesimo anno dallo  

sbarco sulla luna (20 luglio 1969), ci si adopererà affinchè alla cerimonia possa partecipare uno dei 

7 astronauti italiani (Franco Malerba, Maurizio Celi, Umberto Guidoni, Paolo Nespoli, Roberto 

Vittori, Luca Parmitano, Samatha Cristoforetti), la cui presenza darebbe lustro all’iniziativa.  

 

Punto n. 5 –Accordo di rete “MusicArte in Rete”: approvazione:è istituito il collegamento in 

rete, che prende il nome di “MusicArte in Rete”, fra le seguentiIstituzioni scolastiche:Scuola 

Secondaria di I Grado “Cocchi-Aosta” di Todi; Liceo “Jacopone da Todi” di Todi; Istituto 

Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta.Il presente accordo ha lo scopo di promuovere una 

serie di iniziative volte a potenziare e allargare l’offerta formativa legata alla pratica strumentale e a 

favorire lo scambio di esperienze, la socializzazione e il confronto tra gli alunni dei vari Istituti, 

secondo quanto previsto dal Piano Triennale delle Arti promosso dalla Scuola Secondaria di I 

Grado “Cocchi-Aosta” di Todi.Obiettivo dell’accordo è la realizzazione delle seguenti azioni:Stage 

estivo di orchestra per gli iscritti ai corsi ad indirizzo musicale;Lezioni concerto;Laboratorio di 

espressione corporea (body percussion, drum circle, improvvisazione, music painting);Mostre 

concerto;Partecipazione di una selezione di studenti alla giuria del concorso “Jacopone da Todi” 

organizzato dalla Scuola Secondaria di I Grado “Cocchi-Aosta” di Todi. La collaborazione tra i 



partner della rete, la riflessione comune, lo scambio di esperienze saranno il valore aggiunto della 

rete. Il Consiglio di Classe approva alll’unanimità. 

[Delibera n. 12/2019] 

 

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

del Consiglio è chiusa alle ore 16.10. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   
 

 

 


