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Verbale del Consiglio d’Istituto  straordinario del giorno 9  marzo 2017 

 

Alle ore 16.00 del giorno 9 marzo 2017 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio 

d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti: 

 

 
N° 

 ordine 

 

Cognome Nome Componente Presente 

( sì- no ) 

1 Ricciardi  Stefania Dirigente SI 

2 Cameroni Francesco Docente SI 

3 Coppelli Rosa Maria Docente SI 

4 Coppola  Rita Docente SI 

5 Grandi  Tiziana Docente SI 

6 Loschi  Lisa Docente SI 

7 Magnavacca  Armando Docente NO 

8 Marescalchi Maria Laura Docente SI 

9 Mastroianni Carmela Docente NO 

10 Cannella Eleonora Genitore NO 

11 Pistone Giovanni Genitore SI 

12 Sansotta Maria Cristina Genitore SI 

13 Tartaglione Pier Nicola Genitore NO 

14 Blondi Leonardo Alunno SI 

15 Carra Betarice Alunno SI 

16 Cuoghi Elia Alunno SI 

17 Shanableh Omar Alunno NO 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

Presiede la Signora Sansotta in assenza dell’ing. Tartaglione e della Signora Cannella. 

Funge da segretaria la Prof.ssa Coppelli Rosa Maria. 

E’ presente l’Ingegner Annalisa Vita 

E’ presente il DSGA dott. Rocco Severino su invito della Dirigente scolastica. 
 

 

Apre la seduta la Dirigente Ricciardi Stefania presentando ai consiglieri l’Ing. Vita che,in 

rappresentanza dell’Ente proprietario, illustrerà i lavori necessari per la messa in sicurezza di 

alcuni locali dell’Istituto.  

 

L’Ingegner Annalisa Vita rassicura immediatamente i consiglieri, chiarendo che sono 

necessari interventi di manutenzione in alcune aule da parte della Provincia, in seguito al 

rinvenimento di microfissurazioni. L’indagine di sfondellamento  effettuata nel  2013 non aveva 

rilevato anomalie. In occasione di controlli recenti,  e in via del tutto incidentale, i tecnici hanno 

riscontrato alcune modifiche di quanto precedentemente osservato e varie microfissurazioni; si è 

pertanto deciso di  intervenire tempestivamente.  

Si intende apporre un controsoffitto ancorato sui travetti  in grado di sostenere un carico di 500 

Kg al mq. Vanno sistemati 10 locali al piano terra, la Presidenza, e parte del il seminterrato. 

Dopo regolare gara di appalto, lunedì si procederà ad iniziare i lavori considerati urgenti. Ci 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni" 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Viale Reiter,66 – 41125 Modena   � 059/4395511 - Fax. 059/4395544  

� info@liceotassoni.it  � PEC : mops02000b@pec.istruzione.it www.liceotassoni.it 

saranno disguidi, ma speriamo non imprevisti. I lavori di messa in sicurezza dovrebbero durare 

una settimana o, al massimo, 10 giorni.  

La Signora Sansotta chiede la parola e fa notare che tempo fa, su un quotidiano locale il Sindaco 

aveva menzionato il Liceo Tassoni tra le scuole che avrebbero dovuto beneficiare di interventi di 

manutenzione estivi. Chiede pertanto se si tratti di questi interventi. L'Ingegner Vita risponde 

che si tratta di lavori di tipo impiantistico per cui sono stati stanziati 250 000 euro. Il progetto è 

pronto e si aspettano le relative autorizzazioni. 

La Professoressa Loschi chiede chiarimenti circa l’indagine di sfondellamento e il rinvenimento 

delle microfissurazioni; l’ingegner  Vita chiarisce nuovamente.  Alle ore 16. 37 l’Ingegner Vita 

si congeda.  

La Dirigente Scolastica illustra ai consiglieri le circolari pubblicate in mattinata relative alle 

prescrizioni di sicurezza e all’organizzazione delle attività didattiche; qualora i disagi legati al 

cantiere dovessero essere inconciliabili con le normali attività, la Dirigente proporrà al 

Consiglio l’organizzazione a doppio turno. 

I ricevimenti dei genitori saranno tutti sospesi. Il Professor Cameroni chiede se per caso gli 

Insegnanti di Scienze possano ricevere i genitori in Aula di Scienze. La Dirigente scolastica  

ritiene utile sospendere tutti i ricevimenti senza eccezioni. La Prof. Coppola ribadisce che si 

tratta di una corretta decisione, per evitare panico e caos inutili. 
 

      Non avendo nulla altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore   

 

 

 

 

      La Segretaria                                                                                       Il Presidente 

 

Rosa Maria Coppelli                                                               Ing. Pier Nicola Tartaglione 


