
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del giorno 28 aprile 2017 

  

Alle ore 17.30 del giorno 28 aprile 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 Assente giustificata 

4 Coppola Rita Docente SI 

5 Grandi Tiziana Docente SI 

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 Assente giustificato 

14 Blondi Leonardo Alunno SI 

15 Carra Beatrice Alunno SI 

16 Cuoghi Elia Alunno Assente giustificato 

17 Shanableh Omar Alunno SI 

  

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2.  Conto consuntivo 2016 

3.  Variazioni del bilancio – programma annuale 2017 

4.  Regolamento del Consiglio di Istituto 

5.  Patto di corresponsabilità 

6.  Comunicazione del Presidente 

 

1.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (13 su 13 componenti) il verbale precedentemente 

inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 



2.  Conto consuntivo 2016. 

Prende la parola il DSGA Dottor Rocco Antonio Severino, che illustra il conto consuntivo, facendo 

riferimento alla documentazione precedentemente inviata via mail ai consiglieri. 

Interviene la Prof.ssa Coppola che chiede delucidazioni a proposito delle spese di 650 euro relative 

all'attività "giornalino scolastico". Il DSGA spiega che tale cifra viene spesa interamente per la 

pubblicazione del giornalino medesimo. 

La Signora Sansotta chiede delucidazioni relative ai finanziamenti e alle spese dell'ASL 

(alternanza scuola lavoro): il Dirigente spiega che il MIUR finanzia la scuola per un ammontare 

di circa 

     60 euro a studente delle spese rimanenti si fa carico la scuola, utilizzando una parte dei fondi 

d'istituto. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 196/2017 

  

all’unanimità dei votanti (11 su 11 componenti) il conto consuntivo 2016. 

(Gli alunni Carra e Blondi minorenni non votano per le deliberazioni di rilevanza contabile) 

 

 

3.  Variazioni del bilancio – programma annuale 2017 

Prende la parola di nuovo il DSGA che presenta le variazioni di bilancio dall' 1/1/2017 al 

20/04/2017, facendo riferimento al prospetto inviato ai consiglieri precedentemente, in cui sono 

elencati l'ammontare delle variazioni e le causali. Fornisce inoltre, su richiesta dei consiglieri, 

alcune delucidazioni, su specifiche voci relative ad entrate e/o spese. 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 197/2017 

  

all’unanimità dei votanti (11 su 11 componenti) le variazioni di bilancio – programma annuale 

2017. 

(Gli alunni Carra e Blondi minorenni non votano per le deliberazioni di rilevanza contabile) 

 

4. Regolamento del Consiglio di Istituto 

Prende la parola il vicepresidente, Signora Cannella, che comunica l'esito del confronto con il 

Presidente Tartaglione, assente da questa seduta, e sottolinea la volontà di collaborare con 

l'istituzione scolastica in modo armonico e rispettoso da parte di tutti i rappresentanti dei 

genitori. Aggiunge inoltre che i medesimi hanno riflettuto e si sono confrontati sul regolamento 

del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente rileva che il regolamento è stato esaminato durante la seduta della Giunta tenutasi 

venerdì 21 aprile, in quell'occasione sono state accolte e inserite  tutte le correzioni proposte – e 

inviate via mail alla signora Sansotta – dal Dottor Tartaglione, Presidente  del Consiglio 

d'Istituto. 

Il Dirigente chiede di aggiungere ed approvare la seguente aggiunta all'articolo 8, comma 1 del 



regolamento, in merito alla partecipazione alle sedute del Consiglio di persone ad esso estranee: 

"e seduti separatamente". 

Il Signor Pistone chiede che all'articolo 4 comma 1 vengano inserite due variazioni: 

– che nell'orario di convocazione del C.d. I si tenga conto anche dell'orario di lavoro dei genitori; 

– che gli studenti consiglieri vengano esonerati da verifiche e interrogazioni il giorno dopo ogni 

seduta del Consiglio. 

Il Dirigente che risponde che – per quanto le osservazioni del Signor Pistone siano legittime – non 

è possibile tener conto degli impegni scolastici e non di tutti i componenti del Consiglio di Istituto: 

in tal caso si creerebbe una casistica infinita di situazioni che impedirebbe di fissare la data del 

Consiglio. La prof. Loschi aggiunge che a suo parere non è opportuno definire regole in modo 

troppo minuzioso, poiché finirebbero per irrigidire troppo l’attività; inoltre – a proposito della 

proposta del Signor Pistone riguardante gli studenti – nota che verifiche e interrogazioni sono 

materia che riguarda l’attività didattica, non il regolamento del Consiglio di Istituto. 

Dopo ampio dibattito in relazione alla istanza del Signor Pistone, si propone e si accoglie 

all'unanimità la correzione all'articolo 4, comma 1, eliminando la seguente dicitura (che riguarda 

gli impegni scolastici dei docenti): 

"in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola ed" 

Prende la parola la Signora Sansotta, chiedendo che anche per la Giunta la comunicazione di 

convocazione pervenga ai componenti 5 giorni prima, come per il Consiglio d'Istituto. Tale 

richiesta viene accolta: il Dirigente scolastico propone di inserirla all'articolo 4 comma 1, con la 

seguente dicitura: 

"la convocazione sarà inviata di norma con almeno 5 giorni di anticipo" 

Prende la parola la Prof. Marescalchi che chiede che, nella stesura del Regolamento e del Patto di 

Corresponsabilità, si utilizzi un linguaggio non sessista, con riferimenti espliciti anche al genere 

femminile. La proposta viene votata. Il risultato della votazione è il seguente: 7 favorevoli, 3 

contrari, 3 astenuti. La richiesta viene accolta. 

 

La Prof. Grandi chiede delucidazioni intorno all'articolo 3, comma 2, punto b) relativo alle 

competenze della Giunta “in materia di impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari”; la docente 

fa notare che – a proposito delle sanzioni disciplinari comminate agli studenti –  il C. d. I. deve 

occuparsi solo delle sanzioni gravi che prevedono almeno 15 giorni di sospensione. Il Dirigente 

spiega che la Giunta coincide con l'organo di garanzia e valuta eventuali ricorsi in caso di sanzioni 

disciplinari comminate dai Consigli di Classe. 

 

Il consiglio d'istituto 

DELIBERA 198/2017 

all’unanimità dei presenti (13 su 13 componenti)  il regolamento del consiglio d'istituto che si 

allega al presente verbale. 

 

5.  Patto di corresponsabilità 

Il Dirigente scolastico chiede che  venga approvato il patto di corresponsabilità in allegato per 

l'anno scolastico 2017/18. 

Il Dirigente incarica la Prof. ssa Marescalchi di correggere il Patto di Corresponsabilità alla luce 



del suo intervento, enunciato al punto 4 dell’O. d. G., ovvero utilizzando un lessico che 

contempli entrambi i generi. 

Il consiglio d'istituto 

– DELIBERA 199/2017 

all’unanimità dei presenti (13 su 13 componenti)  il patto di corresponsabilità. 

 

6.  Comunicazione del Presidente. 

Non vi sono comunicazioni da parte del Vicepresidente, Signora Cannella. 

 

Alle ore 19.00, esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta è tolta, letto, approvato e sottoscritto il 

presente verbale. 

 

Il segretario                                                                               Il Presidente                                       

Lisa Loschi                                                                               Eleonora Cannella 


