
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 03/2021 

 
Oggi, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 17.00, 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. Conto consuntivo 2020: approvazione; 

3. Progetto “Educare insieme” di riqualificazione dell’“Area verde San Cassiano”: determinazioni; 

4. Progetto “Scuola Amica di Telethon”: determinazioni; 

5. 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 

 

Alla riunione è presente, su richiesta del Dirigente Scolastico, la Sig.ra Annalisa Chinea, DSGA 

dell’Istituto.  

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 (astenuta Cavallini, 

favorevole il resto dei presenti). 



  [Delibera n. 12/2021] 

 

Punto n. 2 - Conto consuntivo 2020: approvazione: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico 

espone ai componenti del Consiglio il Verbale n. 2021/002 del 29 marzo 2021 dei Revisori dei Conti, 

allegato alla convocazione della seduta odierna, relativo all’esame del Conto consuntivo 2020, in cui 

dai medesimi viene espresso parere favorevole, senza alcuna riserva, all’approvazione del suddetto 

Conto consuntivo da parte del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto 

illustrato dal Dirigente Scolastico e approva all’unanimità il Conto consuntivo 2020.  

  [Delibera n. 13/2021] 

 

Alle ore 17.20, la Sig.ra Chinea lascia la riunione e si aggiunge il Dott. Fabrizio Conti. 

 

Punto n. 3 - Progetto “ Educare insieme” di riqualificazione dell’ “Area verde San Cassiano”: 

determinazioni: alle ore 17.20, si aggiunge alla riunione l’ex allievo del nostro Liceo Giorgio 

Tenneroni, il quale presenta il Progetto “Educare insieme”, che ha come scopo di fondo la 

riqualificazione dell’area verde chiamata “Area Verde San Cassiano”. La bozza del Progetto, che 

dovrà essere presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro e non oltre la data del 30 

aprile p.v., è stata inviata in allegato alla convocazione e viene descritta nei suoi dettagli da Giorgio 

Tenneroni; alla presentazione, segue una ampia e articolata discussione, dalla quale si evince che non 

c’è uniformità di vedute da parte dei componenti del Consiglio di Istituto, per cui, dopo avere 

congedato l’ex allievo del Liceo, si è ritenuto opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti e a 

rinviare le determinazioni sul Progetto ad una prossima seduta del Consiglio di Istituto che avrà luogo 

alcuni giorni prima del prossimo 30 aprile. 

 

Alle 18.45, lascia la riunione il Prof. Vincenzo Russo.                                          

      

Punto n. 4 - Progetto “Scuola Amica di Telethon”: il Dirigente Scolastico fa presente che il nostro 

Istituto collabora da molti anni con la “Fondazione Telethon”, come si evince dalle iniziative degli 

anni passati; inoltre, la nostra Scuola ha un rapporto stretto con la Prof.ssa Francesca Fallarino, 

docente universitario e ricercatrice di fama internazionale, che riveste un ruolo assai importante nella 

“Fondazione Telethon”; pertanto, il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di formalizzare detto 

rapporto, aggiungendo il nostro Liceo alle altre “Scuole Amiche di Telethon” diffuse nel territorio 

nazionale; il Consiglio approva all’unanimità. 

                                                                                                                [Delibera n. 14/2021] 

 

Punto n. 5 - Varie ed eventuali: il Prof. Scimmi propone l’acquisto di nuove Bandiere, dato che 

quelle esposte in Via Roma  sono in condizioni tali da dover essere sostituite. La Prof.ssa Bartolucci 

informa i presenti che l’indirizzo di Scienze Umane compie quest’anno 10 anni, per cui nel corso del 

prossimo anno scolastico ci saranno manifestazioni per celebrare  il decimo anno dell’Istituzione del 

Liceo delle Scienze Umane; le celebrazioni si svolgeranno nel prossimo autunno; si confida in 

manifestazioni in presenza, con la speranza che l’epidemia da Covid-19 possa essere, se non 

debellata, fortemente attenuata; in caso contrario, si provvederà con iniziative da remoto. 

 

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

del Consiglio è tolta alle ore 19.00. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   


