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Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 27 marzo 2017 

 

Alle ore 17.30 del giorno 27 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 Assente giustificata 

5 Grandi  Tiziana Docente Assente giustificata 

6 Loschi  Lisa Docente SI 

7 Magnavacca  Armando Docente SI 

8 Marescalchi Maria Laura Docente SI 

9 Mastroianni Carmela Docente Assente giustificata 

10 Cannella Eleonora Genitore SI 

11 Pistone Giovanni Genitore SI 

12 Sansotta Maria Cristina Genitore SI 

13 Tartaglione Pier Nicola Genitore SI 

14 Blondi Leonardo Alunno SI 

15 Carra Beatrice Alunno SI 

16 Cuoghi Elia Alunno SI 

17 Shanableh Omar Alunno SI 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Comunicazione del Dirigente. 

3. Delibera approvazione Progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico - 10.8 – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”. – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. A5 Laboratori professionalizzanti 

per i licei scientifici ad indirizzo sportivo. 

4. Delibera nomina componenti comitato di valutazione. 

5. Delibera regolamento aula autogestita. 

6. Delibera su organizzazione ricevimenti generali. 

7. Ratifica scelta ditte per annuario e felpe del Tassoni. 

8. Delibera Tass-Day. 

 

Funge da segretaria la Professoressa Coppelli Rosa Maria 

 

Apre la seduta la Dirigente Ricciardi Stefania: 
 

1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali precedentemente inviati. 
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2° Punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente 

Relativamente ai viaggi di istruzione, prende la parola la Dirigente, sottolineando che, nonostante i 

ritardi nella procedura di richiesta dei preventivi, alcuni viaggi di istruzione sono già stati effettuati, 

altri si stanno svolgendo ora, altri ancora avranno luogo nelle prossime settimane. Tutte le mete sono 

state rispettate, ad eccezione di Barcellona. Due sole classi hanno cambiato destinazione: VG e VH, per 

problemi relativi agli accompagnatori. 

Il Dirigente scolastico comunica inoltre che l’RSPP per l’Istituto è l’Ing. Francesco Fuda. 

Infine, i lavori straordinari da parte dell’Ente proprietario proseguono anche se con tempi più dilatati 

rispetto a quelli inizialmente previsti. 

 

3° Punto all’o.d.g.: Delibera approvazione Progetto FSE-PON 

La Dirigente sottopone al consiglio il progetto all’ordine del giorno già deliberato da parte del Collegio 

dei Docenti che prevede interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave rivolto al liceo ad indirizzo sportivo.  Il progetto con un 

importo massimo pari a 50.000 euro dovrà essere presentato entro il 31 marzo. Il progetto, tra le 

strutture previste viene proposto una struttura boulder, un palco da arrampicata e diversi altri attrezzi da 

destinare all’organizzazione della palestra piccola. I progetti ammissibili saranno selezionati sulla base 

di criteri di valutazione, tra i quali: livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle 

rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; status socio economico e culturale della famiglia di 

ordine degli studenti, rilevato dall’INVALSI; tasso di abbandono scolastico, registrato nella scuola 

proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti, 

gestito dall’Ufficio di statistica del MIUR. Per rientrare tra i progetti finanziati sarà quindi 

indispensabile presentare un progetto di qualità. 

• Vista la comunicazione del MIUR per l’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

del PON Per La Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento A5 laboratori 

professionalizzanti per i licei ad indirizzo sportivo;  

• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 21/2017 del 21/02/2017 di adesione al PON in 

parola; 

• Considerata la ricaduta didattica del progetto PON in parola; 

 

All’unanimità dei presenti – (votanti 14) 

 

DELIBERA 192/2017 

 

la candidatura dell’Istituto Tassoni Progetto “FSE – PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico – 10.8 – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. A5 Laboratori professionalizzanti 

per i licei scientifici ad indirizzo sportivo. 

 

4° Punto all’o.d.g.: Delibera nomina componenti Comitato di valutazione. 

La Dirigente, ricordando che il Comitato di Valutazione ha la funzione di proporre e di approvare i 

criteri di valutazione per attribuire il “bonus premiale” ai Docenti, sottolinea che viene riconfermata per 

3 anni la componente Docenti: Prof.ri Tiziana Grandi, Armando Magnavacca e Beatrice Pellati. Come 

componente esterno, è stato nominato l’Ispettore Orlando. Si procede quindi all’elezione della 
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componente Alunni e Genitori a scrutinio segreto. 

Per gli alunni: Beatrice Carra: voti 13 (tredici) 

                        Blondi Leonardo: voti 1 (uno) 

Per i genitori: dott: Renato Luisi: voti 8 (otto) 

                        Blondi: voti uno (uno) 

                        Schede nulle: 3 (tre) 

                        Schede bianche: 2 (due) 

Risultano pertanto eletti: 

Per la componente degli studenti: Beatrice Carra 

Per la componente dei genitori: Dott. Renato Luisi 

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 193/2017 

 

la nomina dei componenti del Comitato di Valutazione così come eletti: Beatrice Carra e dott. Renato 

Luisi. 

 

5° Punto all’o.d.g.: Delibera regolamento aula autogestita. 

Relativamente alla proposta di un’aula autogestita che il Collegio dei Docenti ha già approvato come 

progetto, la Dirigente sottopone ai presenti la bozza di regolamento già vagliata in sede di giunta e 

precedentemente inviata ai consiglieri e vi si apportano le modifiche suggerite dai presenti. La Signora 

Sansotta, che chiede chiarimenti relativi alla selezione degli studenti che intenderanno partecipare 

all’aula autogestita e alla modalità di prenotazione. Interviene la Professoressa Coppelli che ipotizza un 

contenitore con relativo calendario e possibilità di iscriversi, da apporre nei pressi della portineria, 

visibile a tutti. Si decide, infine, di cominciare il giorno mercoledì 19 aprile 2017.  

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 194/2017 

 

all’unanimità la proposta di aula autogestita. 

 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 195/2017 

 

all’unanimità il regolamento dell’aula autogestita. 

 

6° Punto all’o.d.g.: Delibera su organizzazione ricevimenti generali. 

Relativamente a questo punto dell’o.d.g., prende la parola la Signora Eleonora Cannella, che chiede di 

migliorare il sistema di prenotazione in vista dei ricevimenti generali, che negli anni scorsi hanno 

provocato non pochi disagi. Secondo la stessa, basterebbe avvertire i genitori del biennio e del triennio 

a prenotarsi in giorni diversi, per evitare di sovraccaricare il sistema. 

Inoltre, fa presente che anche i ricevimenti individuali andrebbero monitorati per evitare colloqui di 

mezz’ora ed altri di sei minuti. La professoressa Coppelli fa presente il numero di genitori previsto per 

l’ora di ricevimento dovrebbe esso stesso fungere da “regolatore”, ma che tuttavia possono verificarsi 

casi che richiedono più tempo. La dirigente sottolinea che si può inserire una nota sul tempo da 

rispettare: da 5 minuti a 7 minuti, salvo gravissime eccezioni. 
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7° Punto all’o.d.g.: ratifica scelte ditte per annuario e felpe tassoni 

La Dirigente Scolastica prende la parola, sottolineando che in Giunta i genitori hanno espresso la 

necessità di capire meglio alcune dinamiche del Liceo, consolidate, ma sconosciute soprattutto ai 

genitori di recente elezione. 

La Dirigente Scolastica aggiunge che i ragazzi tengono molto alle felpe con il logo del Tassoni, che 

contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. I rappresentanti di Istituto 

Elia Cuoghi e Leonardo Blondi chiariscono come abbiano gestito l’acquisto delle felpe, sia lo scorso 

anno che questo anno, fornendo dettagli sui preventivi e sul costo finale del prodotto: 18 euro e 70 lo 

scorso anno; 20 euro quest’anno. La Signora Cannella rileva una certa acrimonia nelle parole 

soprattutto del rappresentante Leonardo Blondi e sottolinea che come genitore vorrebbe solo capire 

come sono regolate queste attività da parte degli studenti, aggiungendo che in giro ci sono avvoltoi che 

speculano soprattutto su richieste che provengono dagli studenti delle scuole, talvolta poco esperti e 

piuttosto sprovveduti. Per evitare che si verifichino situazioni poco chiare, si decide per il prossimo 

anno di girare la fattura alla segreteria della Scuola, che provvederà a pagare con il denaro versato sul 

conto del Liceo, dagli studenti. Per l’anno in corso gli alunni provvederanno a fornire ad ogni classe lo 

scontrino fiscale relativo all’acquisto delle felpe. 

 

8° Punto all’o.d.g.: Delibera Tass-Day 

In relazione alle due giornate di autogestione, che tradizionalmente caratterizzano gli ultimi mesi di 

scuola, la Dirigente ricorda che tali giornate sostituiscono le assemblee di Istituto dei mesi di Aprile e 

Maggio. I ragazzi contattano esperti e Docenti che propongono aule tematiche, cui gli studenti possono 

iscriversi. Il Tass-Day è stato approvato al Collegio Docenti ed è interamente gestito dagli Studenti. 

Come negli anni precedenti, a discrezione dei Consigli di classe o dei singoli Docenti, si decide di 

lasciare una giornata in cui le quinte possono fare lezione, previo accordo con i loro Docenti. 

A breve, sarà disponibile il programma del Tass-Day, che genitori, studenti e docenti potranno vedere. 

A questo punto, il Presidente del Consiglio di Istituto, Dottor Tartaglione, chiede di provvedere al 

riordino del regolamento del Consiglio di Istituto, come si era stabilito precedentemente. 

 

Alle ore 19.45, esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

      La Segretaria                                                                                                               Il Presidente 

Rosa Maria Coppelli                                                                                               Pier Nicola Tartaglione 


