Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 21 dicembre 2017
Alle ore 18.00 del giorno 21 dicembre 2017 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il
Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti:

N. ordine

Cognome

Nome

Componente

1
2
3
4
5
6
7

Ricciardi
Cameroni
Coppelli
Coppola
Grandi
Loschi
Magnavacca

Stefania
Francesco
Rosa Maria
Rita
Tiziana
Lisa
Armando

Dirigente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Marescalchi
Mastroianni
Cannella
Pistone
Sansotta
Filomena
Carra
Blondi
Goldoni
Braglia

Maria Laura
Carmela
Eleonora
Giovanni
Maria Cristina
Rosario
Beatrice
Leonardo
Filippo
Edoardo

Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

Presente
(sì - no)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
(assente
giustificato)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale seduta precedente
Elezione componente alunni nella Giunta Esecutiva
Criteri per l’ammissione alla classe prima con fisica in lingua inglese
Regolamento biblioteca
Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Funge da segretaria la Professoressa Lisa Loschi.
Presente il numero legale il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara aperta la seduta.
1.Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai componenti del C.d. I.

2.Elezione componente alunni nella Giunta Esecutiva.

Prende la parola il Presidente che apre la seduta invitando i consiglieri a eleggere lo studente
componente della Giunta esecutiva. Si effettua la votazione a scrutinio segreto. Dallo spoglio delle
schede risultano 14 voti per Beatrice Carra 1 voto per Leonardo Blondi; risulta eletta come
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rappresentante degli alunni nella giunta esecutiva la studentessa Beatrice Carra.

Alle 18,20 sopraggiunge la Prof.ssa Coppola
3.Criteri per l’ammissione alla classe prima con fisica in lingua inglese.
Il DS che informa il C.d.I. che il professor Nicolini, docente di ruolo in questo istituto, ha proposto
di istituire una classe prima in cui svolgere la disciplina di fisica in inglese, incaricandosi di questo
insegnamento. Tale proposta è stata accolta con favore dal Dirigente. L’iniziativa però richiede
l’indicazione dei criteri di formazione della classe prima interessata a questa scelta, e di pubblicarli
entro il 4 gennaio. Il DS riporta poi il dibattito avvenuto in Giunta, in data 19 dicembre scorso, in
cui sono emerse due proposte: la prima prevede la selezione degli studenti in base al profitto della
scuola media; la seconda invece prevede il sorteggio, per evitare che una sola sezione abbia un
livello d'eccellenza degli studenti in ingresso.
Interviene il Consigliere Leonardo Blondi che chiede di salvaguardare la meritocrazia, quindi di
favorire gli studenti con un migliore profitto.
La Prof.ssa Marescalchi avanza un dubbio a proposito dell'iniziativa, sottolineando lo scarso spazio
dedicato al CLIL in questa scuola. Informa infatti che avrebbe piacere di svolgere un CLIL più
qualificato in un maggior numero di classi quinte, anche grazie all’aiuto del Prof. Nicolini.
Dirigente osserva che la metodologia CLILL non può essere estesa a tutte le quinte per mancanza
di personale formato adeguatamente; improponibile d’altro canto che si possa assegnare
l’insegnamento in più quinte solo in quanto dotati del titolo.
Interviene la Prof. Grandi che propone le seguenti osservazioni in merito all'istituzione della
suddetta classe prima: in primo luogo, trattandosi di una questione didattica, l'iniziativa deve
essere sottoposta al Collegio dei Docenti per l’approvazione, prima di individuare e deliberare i
criteri per la formazione della classe; in secondo luogo osserva che le classi prime presentano di
solito una evidente eterogeneità di preparazione nella disciplina di inglese e richiedono un lungo
lavoro di allineamento; la ammissione in base al profitto rischierebbe di creare una classe prima
decisamente diversa in termini di livelli di preparazione dalle altre. Infine nota che l’insegnamento
della fisica in inglese richiede precise scelte metodologiche, per evitare di penalizzare sia
l’apprendimento della fisica sia quello dell’inglese.
Il signor Filomena chiede delucidazioni in merito alla obbligatorietà del CLIL, apprendimento
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera nelle classi quinte. La prof. Grandi illustra le
modalità con cui si svolge il CLIL laddove non siano presenti docenti dotati di titolo: uno o più
moduli di una disciplina vengono svolti da parte del docente che, avendo sufficienti competenze, si
offre di svolgerli in inglese con il supporto del docente di lingua.
Il Signor Pistone nota che, nel caso in cui le richieste per l’ammissione a questa classe prima
riguardino studenti con profitti eccellenti, la regola dell’eterogeneità dei livelli d'apprendimento,
deliberata per le classi prime del Liceo Scientifico, verrebbe meno, a prescindere dai criteri adottati
da questo C.d.I.; precisa a questo proposito che egli non vede favorevolmente la presenza di classi
d’elite.
La Signora Sansotta osserva che la selezione viene già operata nel momento in cui la famiglia per
l’appunto sceglie l’eventuale opzione “fisica in inglese” e decide che il proprio figlio intraprenda
un corso di studi più impegnativo.
Il Dirigente informa che i criteri deliberati oggi verranno applicati solo nel caso in cui le richieste
raggiungano il numero di 25 e dunque sufficienti per creare una classe prima
Il Prof. Cameroni intende farsi portavoce del malumore dei docenti in quanto non interpellati
previa convocazione di un Collegio dei Docenti. Esprime inoltre la perplessità di affidare
un’iniziativa così rilevante ad un solo docente, senza il quale essa verrebbe irrimediabilmente
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compromessa.
Il Dirigente osserva che si tratta di una iniziativa significativa e qualificante per l’Istituto
Si procede quindi alla delibera del numero massimo e minimo delle domande d'iscrizione a questo
corso che potranno essere accettate, in seconda battuta dei criteri per l’ammissione alla suddetta
classe prima con fisica in inglese in caso di eccesso di domande.
Vengono deliberati i numeri di 25 e 27 come minimo e massimo di studenti per la futura classe
prima con Fisica in inglese.
A proposito dei criteri per la formazione della classe prima con insegnamento della fisica in inglese
gli esiti del voto sono: 14 consiglieri sono favorevoli al sorteggio, 1 contrario e 1 astenuto.
DELIBERA 224/2017
che l’iscrizione alla classe prima con fisica in inglese sia consentita per un numero minimo di 25
alunni e di 27 alunni al massimo.
In caso di richieste eccedenti al numero stabilito si procederà al sorteggio
4.Regolamento biblioteca.
Prende la parola il Dirigente Scolastico che presenta il regolamento redatto dalla Prof. Guarnieri,
responsabile della Biblioteca del Liceo. I consiglieri hanno letto la bozza di regolamento, previa
invio tramite posta elettronica e l’approvano, con una lieve correzione proposta dalla Prof.ssa
Marescalchi e condivisa dai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA 225/2017
all’unanimità dei presenti, il Regolamento della Biblioteca del Liceo, allegato al presente verbale.
5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Il DS informa che sono stati implementati i due laboratori linguistici del seminterrato con 30
postazioni ciascuno. Sono stati acquistati 31 pc per il nuovo laboratorio in ala nuova e sistemato
con i vecchi pc un altro laboratorio con 26 postazioni.
Le procedure per la realizzazione della parete d’arrampicata sono state avviate e siamo in attesa del
progetto esecutivo.
Conclude comunicando che il termine ordinatorio del 15 dicembre per la presentazione del
Programma Annuale non è stato rispettato , ma sarà proposto al Consiglio nel prossimo mese di
gennaio. In quell’occasione verrà anche sottoposto a delibera la partecipazione al Progetto FESR
dell’ammontare di 25.000 euro per l’allestimento e/o la ristrutturazione di laboratori.
Alle ore 19.45, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il segretario
Lisa Loschi

Il Presidente
Eleonora Cannella
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