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Verbale del Consiglio di Istituto del 11 dicembre 2019

Il giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 15:30, presso il Liceo Scientifico Statale 
“Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di ricevimento genitori, si è 
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) Modifiche al Programma annuale 2019;
3) Programma annuale 2020;
4) Utilizzo locali scolastici durante il sabato e la domenica da parte delle associazioni 

sportive;
5) Riprogrammazione del budget progetto “Etica ed educazione con lo sport: per una 

nuova Paideia”
6) Varie ed eventuali.

Cognome e Nome Presente Assente Componente
Luigi Maria Ingrosso X Dirigente Scolastico
Capogna Simonetta X Docente
 Lizzano Monica X Docente
 Trollini Valeria X Docente
 Biondo Luana X Docente
Ferretti Daniela X Docente
Medaglia Stefania X Docente
Marciano Giuseppina X Docente
 Rossi Massimiliano X Docente
Capogreco Fortunata X ATA
Laurenti Francesco X ATA
Ricciardi Marco X Genitore
Cottone Giuseppe X Genitore
 Baldacci Sabrina X Genitore
 D’Agnello Luigina X Genitore
Mammola Sara X Studente
Mauro Stefano X Studente
Moranti Francesco X Studente
Troiani Ludovico X Studente

Presiede la riunione il sig. Marco Ricciardi. 
Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Stefania Medaglia.
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Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione 
gli argomenti all’O.d.g.
Viene data lettura del verbale della riunione precedente; non riscontrando difformità, il Consiglio lo 
approva all’unanimità.

Prima di passare al secondo punto all’o.d.g. si discute una mozione d’ordine circa l’uso di 
eventuali documenti fotografici da pubblicare sul sito della scuola. Dopo ampia discussione si 
delibera quanto riportato in allegato a questo verbale:

DELIBERA (n.206 – 2019/2020) 
di approvare le fotografie che ritraggano gli alunni e/o i loro familiari durante lo svolgimento 

di attività didattiche inserite nel PTOF e di pubblicarle sul sito per fini istituzionali e di 
documentazione - vedi allegato

Si passa al secondo punto all’O.d.g.:
2) Modifiche al Programma annuale 2019
Il Dirigente scolastico illustra l’elenco delle variazioni al programma annuale 2019 

presentate in allegato a questo verbale.

Sentita la relazione, preso atto delle novità, il CdI all’unanimità
DELIBERA (n.207 – 2019/2020) 

di approvare le variazioni al programma annuale 2019 - vedi allegato

Si passa al successivo punto all’O.d.g.:
3) Programma annuale 2020

Il Dirigente scolastico illustra in maniera dettagliata il Programma annuale 2020 inserito in 
allegato a questo verbale.

il CdI all’unanimità 
DELIBERA (n.208 – 2019/2020)

di approvare il programma annuale 2020 - vedi allegato

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4) Utilizzo locali scolastici durante il sabato e la domenica da parte delle associazioni 

sportive

Il DS illustra le associazioni sportive che hanno fatto richiesta di utilizzare le palestre e della sede 
succursale e della sede centrale, ricordando che le associazioni medesime dovranno accordarsi circa 
gli orari e le giornate a loro necessarie.
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il CdI all’unanimità 
DELIBERA (n.209 – 2019/2020)

di concedere l’uso delle palestre della sede succursale alle associazioni di pallavolo “Roma 7” 
e “USD Sales” e della sede centrale alla BUDO TOMEI RENMEI 

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
5) Riprogrammazione del budget progetto “Etica ed educazione con lo sport: per una 

nuova Paideia”

Il DS informa in cosa consisterà la riprogrammazione del budget del progetto “Etica ed educazione 
con lo sport: per una nuova Paideia” le cui attività si svolgono in collaborazione con l’Università 
Telematica degli Studi IUL, già partner del progetto nello scorso anno scolastico. Il prospetto della 
rimodulazione è in allegato a questo verbale

il CdI all’unanimità 
DELIBERA (n.210 – 2019/2020) 

di approvare la riprogrammazione del budget

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
6) Varie ed eventuali

La prof.ssa Medaglia chiede notizia delle targhe da affiggere in memoria della studentessa Federica 
Stiffi e del tecnico del Laboratorio di Chimica Mauro Veloce di cui si è già deliberato lo scorso 
anno scolastico. Il DS assicura che le targhe in questione saranno affisse nella ricorrenza 
dell’anniversario della scomparsa dei nostri cari alunna e collega. 
I ragazzi chiedono maggiori informazioni sui Campi Scuola: il DS rimanda ai due docenti referenti 
che sapranno dar loro le ultime novità, rassicurandoli tuttavia che il tutto sarà pronto per la data 
prevista. Chiedono inoltre di poter organizzare il “D’Assisi GOT TALENT” in occasione 
dell’assemblea studenti di dicembre: il CdI accorda. Infine i rappresentanti studenti chiedono di 
poter realizzare un BLOG della scuola: tale richiesta viene rimandata ad una più ampia discussione 
successiva al fine di valutare al meglio come realizzarlo nel rispetto della privacy dei partecipanti.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.00.

           Il Segretario Il Presidente
(prof.ssa Stefania Medaglia)  (sig. Marco Ricciardi)

___________________________ ___________________________

Allegati del Verbale:
Allegato n.1 – Mozione approvazione uso foto studenti/familiari
Allegato n. 2 – Elenco variazioni al Programma annuale 2019
Allegato n.3 – Programma annuale 2020- Modello A
Allegato n. 4 – Rimodulazione progetto “Etica ed educazione con lo sport: per una nuova Paideia”


