
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 20/12/2022

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 15,30, in 
modalità telematica utilizzando la piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Variazione di bilancio al 30.11.2022;
3. Approvazione progetto MI e MIBACT “Il linguaggio cinematografico 

e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione”;

4. Viaggi di istruzione;
5. Nomina docente Comitato di valutazione;
6. Varie ed eventuali.

Cognome e nome Presente Assente Componente
Ingrosso Maria 
Luigi

X Dirigente 
Scolastico

Capogna 
Simonetta

X Docente

Medaglia Stefania X Docente
Trollini Valeria X Docente
Laurenti Francesco X Ata
Tomei Fabio X Ata
Basta Antonietta X Genitore
Cucinelli Marco X Genitore
Fabrizi Alessandra X Genitore
Dahmane Youssef X Studente
Formisano Giada X Studente
Mirandola 
Mamuel

X Studente

Novelli Valerio X Studente



Presiede la riunione la sig. Antonietta Basta, svolge la funzione di 
segretario la prof.ssa Capogna Simonetta. Il Presidente verificato il 
numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta.

Il Dirigente scolastico chiede ai presenti la variazione dei punti all’o.d.g., 
inserendo:

1.  Stage sportivo invernale: “Settimana Bianca” ad Asiago;
2.  Convenzione con l’Università di Tor Vergata, Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica.

I presenti approvano all’unanimità, pertanto il Consiglio d’Istituto 
delibera in merito ai seguenti punti all’o.d.g..

1. Lettura e approvazione del presente verbale;
2. Variazione di bilancio al 30.11.2022;
3. Approvazione progetto MI e MIBACT “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come strumento di educazione e 
formazione”

4. Viaggi di istruzione;
5. Nomina docente Comitato di valutazione;
6. Stage sportivo invernale: “Settimana Bianca” ad Asiago
7. Convenzione con l’Università di Tor Vergata, Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica;
8. Varie ed eventuali.

Il Consiglio comincia la discussione dei punti all’o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Viene approvato all’unanimità il verbale n. 12 della seduta dell’11 
novembre 2022.

Si passa al successivo punto dell’o.d.g.

2. Variazione di bilancio alla data del 30.11.2022

Il Presidente invita il DSGA sig.ra Maria Michela Innarella, ad illustrare 
ai membri del Consiglio le variazioni di bilancio intervenute fino al 



30.11.2022. il DSGA illustra, punto per punto, l’elenco delle variazioni 
di bilancio.

Delibera n. 48 – 2022/23
Il CI delibera all’unanimità le variazioni di bilancio al 30.11.2022, così 
come risultanti dall’elenco allegato in calce al presente verbale.

3. Approvazione progetto MI e MIBACT “Il linguaggio cinematografico
e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione”
Il Dirigente scolastico illustra ai presenti il progetto “Save the world”
del Ministero dell’Istruzione e del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, a cui l’istituto si è candidato. Per la 
realizzazione del progetto il Liceo Scientifico Francesco d’Assisi si 
avvarrà della collaborazione della società di audiovisivo, LIM Srl e 
dell’operatore di audiovisivo Paolo Muso, saranno coinvolti 4 
docenti e n. 2 classi dell’istituto e si svolgerà in orario pomeridiano. 
L’alunno Dahmane Youssef suggerisce di coinvolgere nel progetto, 
gli alunni che partecipano al corso di teatro della scuola.

Delibera n. 49 -2022/23
Il CI approva all’unanimità la partecipazione al progetto “Save the 
world”

4. Viaggi d’istruzione

      La commissione viaggi ha proposto ai Consigli di classe alcune mete 
per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione: Praga, Madrid, Amsterdam , 
Veneto Campania e Lombardia. I Consigli di classe hanno deciso che gli 
alunni del triennio parteciperanno alle mete in Italia, mentre le classi 
quarte e quinte oltre alle mete italiane potranno scegliere anche le mete 
all’estero.



Delibera n. 50 – 2022/23
Il CI approva all’unanimità le mete e la partecipazione ai viaggi 
d’istruzione, come stabilito dalla commissione viaggi.

5. Nomina docente nel Comitato di Valutazione

Il Dirigente comunica ai presenti che deve essere nominato un docente  
nel Comitato di valutazione .La docente Medaglia Stefania viene 
nominata all’unanimità nel Comitato di valutazione.

Delibera n. 51 – 2022/23
Il CI approva all’unanimità la nomina della prof.ssa Medaglia Stefania 
nel Comitato di Valutazione.

6. Stage sportivo invernale:”Settimana Bianca” ad Asiago.

Da oltre 10 anni il nostro istituto promuove lo stage sportivo invernale ad 
Asiago nel mese di febbraio, con una forte adesione degli alunni. Il 
Dirigente scolastico chiede ai presenti di approvare il progetto.

Delibera n. 52 – 2022/23
Il CI approva all’unanimità la partecipazione degli alunni allo stage 
sportivo invernale.

7. Convenzione con l’Università di Tor Vergata, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica;

Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la convenzione con l’Università 
di Tor Vergata: tale convenzione prevede la collaborazione tra l’università
e il liceo per la realizzazione di attività didattico-scientifiche e formative 
che coinvolgono gli alunni, i docenti e il personale tecnico.

Delibera n. 53 – 2022/23
Il CI approva all’unanimità la convenzione con l’università di Tor 
Vergata, Dipartimento di ingegneria Civile e Ingegneria Informatica.



Alle ore 16,18 l’alunna Formisano Giada e la docente Medaglia Stefania 
devono lasciare la riunione del CI.

8. Varie ed eventuali

L’alunno Mirandola Manuel chiede al Dirigente scolastico informazione
sull’installazione dei distributori automatici di bevande e alimenti nella 
sede di via Castore Durante 11. Il Dirigente spiega che a gennaio 2023 
verranno sistemati i nuovi distributori, con sistemi di sicurezza al fine di
evitare i furti, che si sono ripetuti più volte in entrambi le sedi 
scolastiche. 

Il sig. Tomei Fabio chiede al Dirigente un aggiornamento sullo stato dei 
lavori che si stanno svolgendo presso la sede di viale della Primavera al 
fine di organizzare al meglio l’attività didattica. Attualmente gli alunni e
tutto il personale scolastico, stanno vivendo un periodo di grande 
disagio: il cronoprogramma dei lavori non viene rispettato e il sig. 
Cucinelli interviene per sapere se è prevista una data di fine lavori. Il 
Dirigente scolastico comunica che la fine dei lavori è prevista per il 
31/12/2022, ma in realtà tale data non verrà rispettata perché i lavori 
non potranno essere completati per quella data. L’alunno Dahmane 
riferisce che fuori dalle porte delle aule, gli operai hanno eseguito i 
lavori creando difficoltà allo svolgimento delle lezioni oltre alla 
presenza di molta polvere. Anche il laboratorio di fisica, riferisce il sig 
Francesco Laurenti non si può utilizzare, perché la ditta non sa se 
anche lì deve eseguire lavori riguardo l’impianto antincendio; nel 
laboratorio di chimica hanno tolto le porte e non le hanno ancora 
sostituite. Tutto questo disordine, crea molte difficoltà non solo nello 
svolgimento delle lezioni curriculari ma anche durante gli Open Day, in 
quanto gli alunni delle scuole medie non possono apprezzare la 
funzionalità dei laboratori della scuola.

Il dirigente scolastico informerà il responsabile della sicurezza che 
dovrà seguire i lavori secondo il programma stabilito.

La presidente del CI fa presente che molti genitori non riescono a 
colloquiare in presenza con i docenti per problemi lavorativi e 



chiedono di poter avere la possibilità anche di svolgerli on line, 
attraverso le piattaforme in uso nella scuola. Il Dirigente si riserva di 
chiedere al collegio dei docenti la possibilità di svolgere i colloqui con 
le famiglie anche nella modalità on line. 

Non essendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16,45.

Il segretario del Consiglio d’Istituto     Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Prof.ssa Capogna Simonetta                 Sig. Antonietta Basta   


