
LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 08/2021 

 
Oggi, martedì 30 novembre 2021, alle ore 14.30, si riunisce nell’Aula Magna dell’Istituto, a seguito 

di regolare convocazione (Prot. n. 8234/2021 del 25/11/2021), 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 2021: determinazioni; 

3. Chiusura della Scuola nei giorni prefestivi e nel periodo estivo anno scolastico 2021/2022: 

determinazioni; 

4. Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva; 

5. Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

6. Approvazione della revisione annuale del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, ai sensi 

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

7. Approvazione del PTOF di Istituto triennio 2022/2025, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, 

della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: deliberazione; 

8. 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  

Boccali Lucia Alunno  X 

El Kajjyouy Tareq Alunno X  

Franco Anastasia Alunna X  

Longari Filippo Alunna X  

 

I Proff. Bartolucci, Montelione e Vecchio partecipano alla riunione in modalità telematica.  



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: El Kajjyouy, 

Franco, Longari, favorevole il resto dei presenti). 

  [Delibera n. 32/2021] 

 

Punto n. 2 -  Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2021: determinazioni:  su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le proposte di Variazioni di bilancio al 

Programma Annuale 2021 aggiornate al 30 novembre 2021, in base all’Elenco delle Variazioni 

dell’Esercizio Finanziario 2021 dal 01/07/2021 al 30/11/2021, alla Breve relazione alle Variazioni 

finalizzate periodo 01/07/2021-30/11/2021, al Decreto di assunzione in bilancio PON Cablaggio n. 

20480-2021, al Decreto di assunzione in bilancio PON Digital Board n. 28966-2021; tale 

documentazione, predisposta dal DSGA e inviata ai componenti del Consiglio di Istituto per mezzo  

di files in PDF acclusi alla convocazione di questa seduta del Consiglio, è allegata al presente verbale 

quale sua parte integrante e sostanziale [Allegati n.1, n. 2, n. 3, n. 4].  

Visto l’art 10, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, secondo cui il Consiglio di 

Istituto è competente ad apportare le Variazioni al Programma Annuale che si dovessero rendere 

necessarie nel corso dell’Esercizio Finanziario su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente 

Scolastico; viste le proposte del Dirigente Scolastico, per le Variazioni di bilancio al Programma 

Annuale 2021 aggiornate al mese di novembre 2021; il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le 

Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2021, con conseguente Modifica del Programma 

Annuale stesso, come da allegati già citati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente 

verbale.   

[Delibera n. 33/2021] 

 

Punto n.  3 - Chiusura della Scuola nei giorni prefestivi e nel periodo estivo anno scolastico 

2021/2022: determinazioni:  su proposta del Dirigente Scolastico, il Consiglio approva all’unanimità 

la chiusura della Scuola nei seguenti giorni prefestivi e del periodo estivo: 

24/12/2021 16/04/2022 23/07/2022 13/08/2022 

31/12/2021 09/07/2022 30/07/2022 20/08/2022 

05/01/2022 16/07/2022 06/08/2022 27/08/2022 

[Delibera n. 34/2021] 

 

Punto n. 4 - Elezione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva: su invito del 

Presidente, il Dirigente Scolastico rileva che - per naturale decadimento dell’ex studente Alessandro 

Carboni - 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 Tareq El Kajjyouy.  

[Delibera n. 35/2021] 

 

Punto n. 5 - Viaggi di istruzione, stages, uscite didattiche anno scolastico 2021/2022: 

determinazioni: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio che il 

Collegio dei Docenti del 4 ottobre 2021 ha deliberato, per il corrente anno scolastico, la sospensione, 

fino ad eventuale deliberazione del prossimo Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2021, dei viaggi 

di istruzione, stages, scambi culturali, uscite didattiche, in relazione agli sviluppi dell’emergenza 

sanitaria in atto; sono state ammesse, al momento, soltanto eventuali uscite didattiche nel corso 



dell’orario curricolare, con autorizzazione dei genitori, da svolgersi a piedi a Todi, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19. Intervengono quindi i 

rappresentanti degli studenti, che, consapevoli delle disposizioni del Decreto-Legge n. 172 del 26 

novembre 2021, per cui dal 6 dicembre 2021 sarà obbligatorio l’uso del cosiddetto “super green pass” 

per entare nei luoghi al chiuso, propongono, sempre che lo consentano le condizioni relative 

all’emergenza pandemica in atto, l’effettuazione di una uscita didattica della durata di una intera 

giornata per le classi prime, seconde e terze, di un viaggio di istruzione con un pernottamento per le 

classsi quarte e di un viaggio di istruzione con due pernottamenti per le classi quinte. Il Consiglio 

prende atto all’unanimità delle proposte dei rappresentanti degli studenti, determinando che siano 

illustrate e prese in esame in occasione del prossimo Collegio dei Docenti docenti fissato per il 17 

dicembre 2021.  

[Delibera n. 36/2021] 

 

Punto n. 6 - Approvazione della revisione annuale del PTOF di Istituto triennio 2019/2022, ai 

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

Presidente, il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le varie articolazioni del PTOF di Istituto per 

il triennio 2019/2022, con le integrazioni relative alla sua revisione annuale - per l’anno scolastico 

2021/2022 - approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 ottobre 2021. In particolare, il 

Dirigente Scolastico fa presente che in questo anno scolastico sono state riprese delle attività, come 

il Laboratorio teatrale e il Coro polifonico del Liceo, sospese nello scorso anno scolastico a causa  

dell’emergenza da Covid-19; inoltre, il Dirigente fa presente che il Documento per il curricolo di 

Istituto di Educazione civica è stato oggetto di revisione e aggiornamento.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF di Istituto per il triennio 2019/2022 con le 

integrazioni relative alla sua revisione annuale - per l’anno scolastico 2021/2022 - deliberate dal 

Collegio dei Docenti del 4 ottobre 2021.  

      [Delibera n. 37/2021] 

Punto n. 7 - Approvazione del PTOF di Istituto triennio 2022/2025, ai sensi dell’art. 1, commi 

12 e 14, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015: deliberazione: su invito del Presidente, il Dirigente 

Scolastico illustra al Consiglio le varie articolazioni del PTOF di Istituto per il triennio 2022/2025, 

approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2021, con una sostanziale conferma    

dell’impianto, delle sezioni e dei progetti del PTOF vigente.  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF di Istituto per il triennio 2022/2025, così come 

deliberato dal Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2021.  

      [Delibera n. 38/2021] 

 

Punto n. 8 - Varie ed eventuali: il rappresentante degli alunni Tareq El Kajjyouy propone un corso 

di formazione relativo alla educazione finanziaria; i componenti del Consiglio sono concordi 

nell’approvare la proposta.  

 

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

del Consiglio è tolta alle ore 16.10. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   
 

 


