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Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 8 febbraio 2017
Alle ore 18.00 del giorno 8 febbraio 2017 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti:

N°
ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome

Ricciardi
Cameroni
Coppelli
Coppola
Grandi
Loschi
Magnavacca
Marescalchi
Mastroianni
Cannella
Pistone
Santotta
Tartaglione
Blondi
Carra
Cuoghi
Shanableh

Nome

Stefania
Francesco
Rosa Maria
Rita
Tiziana
Lisa
Armando
Maria Laura
Carmela
Eleonora
Giovanni
Maria Cristina
Pier Nicola
Leonardo
Betarice
Elia
Omar

Componente

Dirigente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

Presente
( sì- no )
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente.
2. Viaggi d’Istruzione.
3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto.
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
5. Esiti gare e concessioni di servizi all’interno del Liceo.
6. Convenzione Biblioteca.
7. Convenzione Progetto Cina.
8. Ratifica rete di scopo.
9. Donazione Barbieri.
10. Nomina RSPP.
Funge da segretaria la Professoressa Coppelli Rosa Maria
E’ presente il DSGA dott. Rocco Severino per gli punti all’o. d. g. di sua competenza e, inoltre
presente su invito dell’Ing Tartaglione,
il sig. Rosario Filomena, presidente del Comitato Genitori.
Presente il numero legale il Presidente del Consiglio d’Istiuto dichiara aperta la sessione.
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1°Punto all’ o. d. g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente , inviato via mail e approvato
dai consiglieri.
2°Punto all’ o. d. g. . Viaggi di Istruzione
In relazione ai viaggi di Istruzione, la Dirigente fa presente che sono stati richiesti i relativi
preventivi. Il viaggio di istruzione è considerato parte dell’attività didattica ed è inserito nel PTOF.
Per quanto riguarda le mete, si ricorda che sono state approvate nel precedente Consiglio di Istituto
del 7 ottobre 2016 le uscite richieste dai consigli di classe e ratificate quelle già effettuate nel mese
di settembre. La Dirigente chiede che il Consiglio si esprima sull’opportunità di organizzare viaggi
all’estero, giacchè l’anno scorso il Consiglio di Istituto si era espresso negativamente, e sul tetto
massimo di spesa che era stato indicato negli anni precedenti in 450 euro.
Il Signor Rosario Filomena, presidente del Comitato dei Genitori, viene invitato dal Presidente a
relazionare in merito al sondaggio online effettuato per avere un riscontro relativo al punto di vista
dei genitori riguardo i viaggi di istruzione ( vedi all. 1).
La prof. Grandi sottolinea che le due condizioni a cui si possono realizzare le gite all'estero sono
l'acquisizione di preventivi per tempo, generalmente prima di Natale, e l'utilizzo di voli low cost per
contenere i costi
La Professoressa Coppola, chiede a questo punto chiarimenti sull’assunzione di responsabilità dei
Docenti e sugli elenchi da firmare, la Dirigente risponde che tali questioni non sono di competenza
del Consiglio di Istituto. Ribadisce, tuttavia, che intende affidare 15 alunni a ciascun Insegnante con
elenco nominale, utilizzando il tradizionale modello, in base agli articoli 2047e 2048 c.c.. La
Professoressa Grandi interviene, sottolineando che gli altri anni era diverso: non è senza valore
collegare 15 nomi. La responsabilità è personale: per i riferimenti normativi, si citano nuovamente
gli articoli 2047, 2048: “Il dipendente pubblico è sollevato salvo dolo o colpa grave”.
In riferimento agli elenchi nominali, la Professoressa Grandi fa presente che alcune classi
risulterebbero penalizzate. Aggiunge, inoltre, che in questa scuola c’è una grande esperienza
pregressa con relativa presa di consapevolezza della grandissima responsabilità che ciascun
Docente si assume, nel momento in cui decide di partire per un viaggio d’Istruzione.
Dopo ampia e articolata discussione
Considerati gli esiti del sondaggio
il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 187/2017
A maggioranza
Di portare a 500 euro la quota massima per effettuare viaggi di Istruzione
Inoltre il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 188/2017
A maggioranza
L’organizzazione dei viaggi d’istruzione anche all’estero.
3°Punto all’ o. d. g: Comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto
Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge ai Consiglieri una prima versione del Documento di
Programma, redatto dal Comitato genitori e dai consiglieri – rappresentate genitori, che si allega,
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ribadendo la necessità di un dialogo costruttivo e proficuo con la componente Docenti e Alunni.
La Dirigente ringrazia, ribadendo di essere senz’altro d’accordo ma sempre nel rispetto dei ruoli di
ciascuno.

4° Punto all’ o. d. g: Comunicazione del Dirigente Scolastico
La dirigente comunica al Consiglio la necessità di rivedere i regolamenti d’istituto, che, pur validi
nella sostanza, devono essere attualizzati. Pertanto si ritiene necessario istituire al più presto una
Commissione per la revisione e attualizzazione di tutti i regolamenti d’istituto.
5° Punto all’ o. d. g. : Esiti gare e concessioni di servizi all’interno del Liceo
Relativamente agli esiti delle gare e delle concessioni di servizi all’interno del Liceo: distributori di
bibite e caffè, merende e cibi freschi, cancelleria, il Dirigente illlustra le risultanze e comunica i
nominativi delle ditte che si sono aggiudicate le gare e i contributi che l’istituto introiterà. Invita il
DSGA ad illustrare ai consiglieri come saranno utilizzati i fondi in ottemperanza alla delibera del
Consiglio precedente e alla Convenzione della Provincia. Si allegano i documenti amministrativi
redatti dagli appositi uffici.
6° Punto all’ o. d. g. : Convenzione Biblioteca
Il Dirigente illustra ai consiglieri, la convenzione da sottoscrivere con la rete delle biblioteche del
Comune di Modena , convenzione che avrà una durata triennale, come le precedenti.
Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto
All’unanimità
DELIBERA 189/2017
di rinnovare la Convenzione Biblioteca. La quota fissa prevista è di 650 euro+ IVA annuale da
pagare al comune di Modena.
7° Punto dell'o.d.g.: Convenzione Progetto Cina
Il Dirigente scolastico sottolinea che il “Progetto Cina” è nato dall’esigenza dei ragazzi di un primo
approccio con la lingua cinese. Attualmente i ragazzi iscritti sono 10 e seguiranno un corso di 22
ore di lezione senza alcun onere a carico dell’Istituto in quanto finanziato in parte
dall’Associazione Italia-Cina e in parte dagli stessi alunni. Il Professor Cameroni esprime qualche
perplessità sull’opportunità di collaborare a questo progetto in quanto l’Associazione Italia-Cina e
l’Istituto “Confucio” risultano essere emanazione diretta del governo cinese che, ancora adesso,
frutta migliaia di persone internate nei campi di lavoro (laogai) come parte integrante del proprio
sistema produttivo.
Dopo ampia ed argomentata discussione
Il Consiglio d’Istituto
DELIBERA 190/2017
a maggioranza di approvare il progetto per l’insegnamento della lingua cinese per l’anno
scolastico 2016/17. Contrari: Cameroni, Magnavacca e Tartaglione

8° Punto dell'o. d. g. : Ratifica rete di scopo
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Il Dirigente illustra ai consiglieri il punto all’ordine del giorno, comunicando che la legge 107/2015
ha previsto che le scuole siano aggregate per rete di ambito dove confluiscono tutte le scuole di un
dato territorio e rete di scopo costituite tra scuole per perseguire uno scopo comune. Tale necessità
nasce anche per contenere i costi e per ottimizzare il raggiungimanto dei risultati. A tal proposito la
Dirigente Scolastica ha firmato una rete di scopo con l’Istituto storico che ha come oggetto la
collaborazione tra l’UT VIII di Modena, l’Istituo storico di Modena e il LiceoTassoni per la
realizzazione di attività relativa a: percorsi di alternanza scuola-lavoro, percorsi didattici in ambito
geo-storico, Convegni, seminari e incontri di studio, formazione docenti.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità ratifica la rete di scopo.

9° Punto dell'o. d. g. : Donazione Barbieri
Il Dirigente comunica ai consiglieri che la Prof.ssa Marisa Barbieri ha donato alla scuola dei libri
della biblioteca paterna dopo il decesso del padre Prof. Alberto.
La dirigente chiede di deliberare in merito, in quanto l’accettazione di donazione è di competenza
propria del Consiglio di Istituto. I libri saranno catalogati e inseriti nella biblioteca d’istituto
All’unanimita dei presenti il Consiglio di Istituto
DELIBERA 191/2017
Di accetttare la donazione “ Alberto Barbieri” e ringrazia del gesto generoso la Prof.ssa Barbieri

10° Punto dell'o. d. g. : Nomina RSPP
Il Dirigente comunica ai consiglieri che è scaduto il contratto del Responsabile della sicurezza
d’istituto. E’ stata già attivata la procedura per la nomina annuale del RSPP. Nelle more è stato
prorogato di un mese il contratto. Nel prossimo consiglio verrà comunicato il nominativo del
RSPP.

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 20.30 è tolta la seduta.

La Segretaria
Rosa Maria Coppelli

Il Presidente
Pier Nicola Tartaglione
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