
 

LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 3/2022 

 
Oggi, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 16:30, si riunisce, nell’Aula n. 15 della sede di Largo Martino 

I, 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 30.06.2022 e stato di attuazione del Programma Annuale 2022: 

approvazione; 

3. Modifica del piano di chiusura della Scuola nei giorni prefestivi e nel periodo estivo anno 

scolastico 2021/2022: determinazioni; 

4. Proposta della Dirigenza di Regolamento delle modalità delle sedute degli Organi Collegiali 

della Scuola: deliberazione; 

5. Proposta della Dirigenza di Regolamento per la “Carriera alias”: deliberazione; 

6. Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023: approvazione; 

7. 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 (da 

remoto) 
 

Cavallini Carla Maria Docente X  

Gentili Carla Docente  X 

Milordini Anna Maria Docente X  

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente X (da 

remoto) 
 

Scimmi Benedetto Docente  X (da 

remoto) 
 

Vecchio Agatino Docente X (da 

remoto) 
 

Begani Noemi Personale ATA X  

Falchetti Patrizio Personale ATA  X 

Antonelli Giovanni Genitore X  

Conti Fabrizio Genitore X (da 

remoto) 
 

Mangoni Cristina Genitore X  

Ruggiano Maria Elena Genitore X  

Boccali Lucia Alunna  X 

El Kajjyouy Tareq Alunno X  



Franco Anastasia Alunna X (da 

remoto) 
 

Longari Filippo Alunno X (da 

remoto) 
 

 

Alla riunione è presente, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Dott. Francesco Micillo, 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 all’unanimità 

  [Delibera n. 13/2022] 

 

Punto n. 2 -  Variazioni di Bilancio al 30.06.2022 e stato di attuazione del Programma Annuale 

2022: approvazione: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico e il DSGA illustrano al 

Consiglio le proposte di Variazioni di Bilancio al Programma Annuale 2022, aggiornate al 30 giugno 

2022, e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022, in base all’Elenco delle Variazioni 

dell’Esercizio Finanziario 2022 dal 01/01/2022 al 30/06/2022, alla Variazione di Bilancio per 

interessi Banca d’Italia, alla Breve relazione sulle Variazioni finalizzate periodo 01/01/2022-

30/06/2022, alla Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2022; 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 2022 aggiornate al mese di giugno 2022; vista la Relazione sullo stato di attuazione del 

Programma Annuale al 30/06/2022; il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (astenuta 

Cavallini, favorevole il resto dei presenti) le Variazioni di Bilancio al Programma Annuale 2022, con 

conseguente Modifica del Programma Annuale stesso, e la Relazione sullo stato di attuazione del 

Programma Annuale al 30/06/2022, come da allegati già citati, costituenti parte integrale e sostanziale 

del presente verbale.   

    [Delibera n. 14/2022] 

 

Punto n. 3 - Modifica del piano di chiusura della Scuola nei giorni prefestivi e nel periodo estivo 

anno scolastico 2021/2022: determinazioni: il Dirigente Scolastico propone, per motivi collegati 

allo svolgimento presso il nostro Istituto del Concorso ordinario docenti classe di concorso A012, la 

seguente modifica del piano di chiusura della Scuola nei giorni prefestivi e nel periodo estivo anno 

scolastico 2021/2022, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 novembre 2021: 

ripristino dell’apertura della Scuola nel giorno di sabato 9 luglio 2022. Pertanto, in base alla proposta, 

il piano di chiusura risulta così articolato nei mesi di luglio e agosto 2022:   

LUGLIO 2022 16/07/2022, 23/07/2022, 30/07/2022 

AGOSTO 2022 06/08/2022, 13/08/2022, 20/08/2022, 27/08/2022  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

[Delibera n. 15/2022] 



 

Punto n. 4 - Proposta della Dirigenza di Regolamento delle modalità delle sedute degli Organi 

Collegiali della Scuola: deliberazione: su invito del Presidente, il Dirigente Scolastico illustra la 

proposta di Regolamento che disciplina lo svolgimento delle sedute del Collegio Docenti, dei 

Consigli di Classe, dei Dipartimenti Disciplinari e del Consiglio di Istituto, introducendo la possibilità 

di tenere le sedute sia in modalità in presenza che in modalità telematica; per quanto riguarda il 

Collegio Docenti, i Consigli di Classe e i Dipartimenti Disciplinari, la proposta prevede la possibilità 

di utilizzo di una delle due modalità a scelta, mentre per il Consiglio di Istituto dà la possibilità di 

utilizzare la “modalità mista”. L’argomento promuove un vivace dibattito all’interno dei presenti: 

dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio approva a maggioranza il Regolamento [Allegato n. 

5 al presente verbale] (astenute Cavallini, Magoni, contraria Ruggiano, favorevole il resto dei 

presenti). 

[Delibera n. 16/2022] 

 

Alle ore 17:40, il Prof. Scimmi lascia la seduta. 

 

Punto n. 5 - Proposta della Dirigenza di Regolamento per la “Carriera alias”: deliberazione: su 

invito del Presidente, il Dirigente Scolastico illustra ai presenti i principali aspetti della proposta di 

Regolamento per l’attivazione e la gestione della “Carriera alias” per studentesse e studenti in 

transizione di genere,  da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. Tale Regolamento, 

che introduce la “Carriera alias”, già adottato da 42 Università italiane e 32 Istituti Scolastici, si 

inscrive nell’intento di perseguire la finalità dell’inclusione scolastica, proponendosi di garantire il 

benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti del Liceo in transizione di genere mediante la 

realizzazione di un ambiente sereno e inclusivo. Anche questo punto, come il precedente, dà luogo 

ad un vivace dibattito; dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio approva a maggioranza il 

Regolamento per la “Carriera alias” (Allegato n. 6 al presente verbale) proposto dal Dirigente 

Scolastico, con il seguente risultato:  

FAVOREVOLI Guarente, Bartolucci, Cavallini, 

Montelione, Russo, Vecchio, Begani, El 

Kajjyouy, Franco, Longari 

CONTRARI Antonelli, Mangoni, Ruggiano 

ASTENUTI Milordini, Conti  

   [Delibera n. 17/2022] 

Punto n. 6 - Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023: approvazione: il Dirigente 

Scolastico informa i presenti della deliberazione del Collegio Docenti del 13 maggio 2022 relativa 

alle adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, in base alla quale i tetti di spesa sono 

stati rispettati; il Consiglio approva all’unanimità.  

                                                                                                                 [Delibera n. 18/2022] 

 

Punto n. 7 - Varie ed eventuali: Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti di avere avuto un 

colloquio con la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” di Todi, 

in cui è stato informato della possibilità, comunque da verificare, che “BUSITALIA” (referente il 

Dott. Stefano Castellani), per il prossimo anno scolastico, sia intenzionata, dato il persistere della crisi 

energetica, a non effettuare corse scolastiche nella tratta Marsciano-Todi (A/R) nella giornata di 

sabato; questa eventualità comporterebbe la proposta di istitutire la “settimana corta”. Infine, il 

Dirigente Scolastico informa i presenti che, al momento, la Provincia di Perugia ha concesso al Liceo 

la possibilità di utlizzare un piano della sede attuale dell’Istituto Professionale di Todi per 4 classi. 

 



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

del Consiglio è tolta alle ore 18:45. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli  
   
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 


