
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 01/2021 

 
Oggi, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 15.30, in modalità telematica, 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. Convenzione tra il Liceo “Jacopone da Todi” e la Scuola “Cocchi Aosta” per l’attivazione di 

corsi di strumento musicale negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: approvazione;  

3. Proposte dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto: determinazioni; 

4. 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 Elisa Docente  X 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente X  

Milordini Anna Maria Docente  X 

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X  

Scimmi Benedetto Docente  X  

Vecchio Agatino Docente X  

Begani Noemi Personale ATA  X 

Falchetti Patrizio Personale ATA  X 

Antonelli Giovanni Genitore X  

Conti Fabrizio Genitore X  

Mangoni Cristina Genitore  X 

Ruggiano Maria Elena Genitore X  

Ammirati Alberto Alunno  X 

Carboni Alessandro Alunno  X 

Pisani Marta Alunna X  

Ruggeri Francesca Alunna  X 

 

La riunione viene presieduta dal 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 Presidente dà lettura 

del verbale della seduta precedente che viene approvato a maggioranza (astenuti: Conti, Gentili, 

Scimmi;  favorevole il resto dei presenti). 

  [Delibera n. 01/2021] 



 

Punto n. 2 - Convenzione tra il Liceo “Jacopone da Todi” e la Scuola “Cocchi Aosta” per 

l’attivazione di corsi di strumento musicale negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: 

approvazione:  il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio di Istituto che in data 30 

dicembre 2020 è stata rinnovata la Convenzione tra il nostro Liceo e la Scuola “Cocchi-Aosta”, con 

durata biennale (anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022), con la quale vengono attivati i corsi di 

strumento musicale riservati ai nostri studenti (la precedente era scaduta lo scorso 31 agosto 2020); 

rispetto alla precedente Convenzione, la novità principale riguarda la modalità di pagamento dei corsi, 

che prevede un contributo da parte del nostro Liceo, delle famiglie degli studenti partecipanti ai corsi 

e dei docenti di strumento musicale della Scuola “Cocchi-Aosta” per la retribuzione degli straordinari 

di cui si faranno carico i collaboratori scolastici della Scuola “Cocchi-Aosta” (il contributo per le ore 

straordinarie sarà di 2,50 Euro per alunno, di cui 1 Euro da parte del Liceo, 0,50 Euro per famiglia e 

1 Euro che ogni insegnante di strumento devolverà dal proprio compenso). Il Liceo, in relazione a 

tale contributo, si farà carico, per il corrente anno scolastico, di un importo previsionale di circa 

1200/1300 Euro per cui si utilizzerà un avanzo di bilancio; i corsi cominceranno a partire dal prossimo 

18 gennaio 2021 e ciascuno dei due corsi previsti sarà di 15 ore; il costo per le famiglie sarà di 308 

Euro per il corso A e di 208 Euro per il corso B; lo scorso anno scolastico sono stati 34 i frequentanti, 

mentre per questo anno scolastico si prevede la partecipazione ai corsi di strumento musicale di una 

trentina di alunni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

  [Delibera n. 02/2021] 

 

Punto n.  3 - Proposte dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto: determinazioni: 
la rappresentante degli studenti Marta Pisani illustra ai presenti i seguenti progetti: 

PROGETTO 1: “ARTE E RESILIENZA” 

Il progetto è stato ispirato dalla foto di un quadro pubblicato nella pagina Facebook ufficiale 

dell’Associazione Ex allievi del Liceo. Il dipinto in questione è stato realizzato da Mariassunta 

Toniacci, una signora affetta da SLA, che riesce ad esprimersi e anche a dipingere tramite un lettore 

ottico. L’iniziativa consiste quindi nell’acquisto da parte del Liceo di sette dei suoi quadri e nella 

richiesta di una collaborazione con centri che fanno uso dell’arteterapia. In questo modo, il Liceo ha 

l’opportunità di fare beneficienza diretta e di dare spazio a coloro che molto spesso non sono integrati 

nella società odierna. 

Le opere selezionate, per un totale di 200 Euro, sono: 

1. “La Farfalla” (25 Euro) 

2. “Ciliegi in Fiore” (30 Euro) 

3. “Olivi” (35 Euro) 

4. “Il Sentiero della Luce” (30 Euro) 

5. “L’Ape” (25 Euro) 

6. “Bosco d’Autunno” (30 Euro) 

7. “Le Campanule” (25 Euro) 

PROGETTO 2: “RINASCIMENTO” 

Il secondo progetto prevede la messa in ordine del chiostro del Liceo. I rappresentanti di Istituto e 

tutti gli studenti volontari si faranno carico di pulire sistematicamente e periodicamente il chiostro e 

gli spazi di San Cassiano. La proposta comprende, inoltre, la risistemazione di uno spazio ludico per 

le bocce nell’area verde di San Cassiano, che potrà essere donato alla città di Todi e godibile dalla 

sua popolazione. Questa iniziativa richiede un costo di 120 Euro necessari per la sistemazione del 

campo da bocce e  per l’acquisto della sabbia e di tutti gli strumenti necessari per un mantenimento 

ottimale degli ambienti. A questa iniziativa si aggiunge l’idea di istituire una galleria d’arte con dipinti 

interamente realizzati dagli studenti del Liceo; a tale proposito, verranno acquistati dei pannelli di 

compensato che saranno dipinti ed esposti nel chiostro. Per la scelta, si terrà una selezione dei quadri 

giudicati migliori dai rappresentanti di Istituto, dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dai docenti 



di Disegno e Storia dell’Arte; la spesa prevista per tre tavole di compensato, la vernice bianca per lo 

sfondo e i colori per i dipinti è di 100 Euro. Se il progetto otterrà un buon riscontro, in futuro si potrà 

aumentare il numero di quadri comprando nuove tavole di compensato e nuovi colori. 

I progetti illustrati dalla rappresentante degli studenti vengono approvati all’unanimità.  

                                                                                                                             [Delibera n. 03/2021] 

 

Punto n. 4 - Varie ed eventuali: il Prof. Scimmi propone la rimozione della targa con la dicitura 

“LICEO SCIENTIFICO DONATO BRAMANTE” posta esternamente e lo spostamento della 

medesima all’interno dell’edificio di Via Roma; il Dirigente Scolastico, dopo aver ascoltato i pareri 

non sempre concordi dei componenti del Consiglio (se sia opportuno o meno lo spostamento della 

lapide), propone di rinviare la discussione della proposta del Prof. Scimmi, che richiede ulteriori 

approfondimenti (riguardanti anche le targhe affisse nella sede di Largo Martino I), ad una successiva 

seduta del Consiglio di Istituto. 

 

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

del Consiglio è tolta alle ore 16.50. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   
 

 

 


