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VERBALE  n°1 del Consiglio d’Istituto – triennio 2021/2024 

 

Il giorno venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 18,00, si riunisce per la prima volta, in forma mista, il neo eletto 

Consiglio d’Istituto del Liceo Ariosto Spallanzani, alla presenza di tutti i componenti, per discutere il seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto – triennio 2021/2024;  

2. Elezione del Presidente;  

3. Elezione del Vicepresidente;  

4. Designazione del segretario verbalizzante;  

5. Elezione dei rappresentanti dei genitori, studenti e docenti nella Giunta Esecutiva;  

6. Elezione del rappresentante genitori, docenti e studenti nel Nucleo di valutazione;  

7. Individuazione dei membri dell’Organo di garanzia; 

8. Nuovo Regolamento esperti esterni secondo lo Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018;  

9. Delibera PTOF Triennale;  

10. Comunicazioni e richieste dei membri. 

 

Sono fisicamente presenti nell’aula n°3 della sede di Piazzetta Pignedoli del Liceo Ariosto Spallanzani: 

il Dirigente Scolastico - Rossella Crisafi; 

i genitori - Davoli Mariafrancesca, Fanticini Giovanni, Patini Giovanni, Sonzogni Caterina; 

i docenti - Carapezzi Cinzia, Casoli Cristina, Fontana Francesca, Storchi Simona, Strozzi Mauro, Ziosi Lucia;  

il personale ATA - Ingrosso Elena, Torreggiani Katia. 

Sono collegati on line, tramite piattaforma Live Webinar messa a disposizione dal prof.Roberto Rossi: 

i docenti - Romani Maurizio, Sassi Stefania; 

gli studenti - Bedogni Filippo ??, Chieli Gabriele 4DS, Cilloni Francesca ??, Montecchi Mattia 5DS. 



 

1. La Dirigente introduce i lavori del Consiglio, invitando ciascuno dei membri a presentarsi; quindi ciascuno 

dei membri, a partire dai presenti in aula, a seguire i presenti on line, dichiara il proprio nome, cognome e 

ruolo nella scuola. La Dirigente avvia, quindi, le elezioni e designazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) , 

riprendendo per sommi capi la normativa ad esse inerente e precisando che le elezioni si svolgeranno a 

scrutinio segreto, tanto per i presenti in aula (per i quali sono state predisposte schede in numero sufficiente e 

un’urna), quanto per i presenti on line (per i quali sono stati predisposti appositi moduli).  

 

2. Il Consiglio procede con l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto, che dà i seguenti risultati 

complessivi: 

Davoli - 2 voti;   Fanticini - 14 voti;   Patini - 1 voto;  scheda bianca - 1.  

Viene, dunque, proclamato Presidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Fanticini. 

 

3. Il Consiglio passa all’elezione del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto, che porta ai seguenti risultati 

complessivi: 

Davoli – 3 voti;  Patini – 15 voti.   

Viene, dunque, proclamato Vicepresidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Patini. 

 

4. Dopo breve confronto, il neo-eletto Presidente propone come segretario verbalizzatrice Lucia Ziosi, che 

accetta l’incarico, chiedendo, però, di passare alla rotazione nel caso che l’incarico stesso diventi per lei troppo 

gravoso; i Consiglieri acconsentono. 

 

5. Si procede con l’elezione dei quattro membri della Giunta Esecutiva, uno per ciascuna delle componenti 

del Consiglio stesso (mentre il Dirigente scolastico e la DSGA sono membri di diritto della Giunta). 

I risultati dello scrutinio sono i seguenti: 

componente genitori Fanticini – 1 voto;   Patini – 1 voto;   Sonzogni – 13 voti;    

componente studenti Bedogni – 15 voti;     

componente docenti Carapezzi – 1 voto;   Casoli – 2 voti;   Fontana – 3 voti;   Storchi – 1 voto;   Strozzi – 

11 voti  

componente ATA Ingrosso – 12 voti;   Torreggiani – 6 voti  

Pertanto, i membri eletti della Giunta Esecutiva risultano essere: Caterina Sonzogni, Filippo Bedogni, Mauro 

Strozzi, Elena Ingrosso. 

 

6. Per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione, di cui fanno già parte la Dirigente Rossella Crisafi, la 

Dirigente del Pascal Sonia Ruozzi e i docenti Cinzia Carapezzi, il Consiglio si occupa di eleggere tre membri, 

scelti tra le tre componenti docente / studente / genitore. Lo scrutinio porta ai seguenti risultati: 

componente genitori Davoli – 8 voti;    



componente studenti Cilloni – 13 voti;     

componente docenti Casoli – 2 voti;   Fontana – 10 voti;    

Pertanto, i membri eletti del Nucleo di Valutazione sono: Davoli, Francesca Cilloni, Francesca Fontana. 

 

7. Per quanto riguarda l’Organo di Garanzia, il Consiglio d’Istituto è tenuto ad eleggere quattro membri, dalle 

componenti genitori / studenti / docenti / ATA, che s’aggiungerebbero al Dirigente Scolastico e ai docenti del 

Consiglio della classe cui appartiene lo studente che si appellasse all’Organo stesso. L’elezione porta al 

seguente esito: 

componente genitori Fanticini – 12 voti;   Patini – 2 voti;    

componente studenti Chieli – 13 voti;  

componente docenti Casoli – 13 voti;   Fontana – 10 voti;    

componente ATA Torreggiani – 13 voti; 

Pertanto, i membri eletti dell’Organo di Garanzia sono: Giovanni Fanticini, Gabriele Chieli, Cristina Casoli, 

Katia Torreggiani. 

 

8. La Dirigente illustra brevemente il Nuovo Regolamento esperti esterni (secondo lo Schema di Regolamento 

per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018), che i 

membri del Consiglio avevano già potuto visionare in bozza. Dopo breve confronto, il Regolamento esperti 

esterni viene approvato all’unanimità (DELIBERA n°1). 

 
9. La Dirigente scorre rapidamente la bozza del PTOF triennale, già preventivamente fornita in esame ai membri del 

Consiglio, e ne sottolinea alcuni passaggi salienti. Prende la parola il sig. Patini, che pone alcune domande, a titolo 

personale e a nome della componente genitori del Consiglio; in particolare, chiede chiarimenti in merito a: 

- normativa inerente il  “referente per gli studenti adottati” e il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); la Dirigente 

spiega che la figura del “referente per gli studenti adottati” deve essere presente per legge, mentre la funzione strumental 

è una scelta della scuola ; per quanto concerne il GLI, la Dirigente riassume gli ultimi sviluppi normativi, che hanno 

portato a distinguere il più generico GLI, che si occupa di tutti i bisogni educativi, dal più specifico GLO (gruppo di 

lavoro operativo), che lavora sul singolo studente con disabilità; 

- scopo del Liceo Sportivo, in riferimento ai criteri di accettazione delle domande enunciati nel PTOF; la Dirigente 

richiama i principi che a livello nazionale hanno portato all’istituzione di tale indirizzo e chiarisce che la carriera sportiva 

vera e propria è solo uno dei possibili sbocchi: il liceo ad indirizzo sportivo, infatti, apre al lavoro nel mondo dello sport 

più ampiamente inteso (dirigenza, commercio, giornalismo …); 

- senso dell’incremento dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), inserito tra gli obiettivi 

che il Liceo si pone; la Dirigente chiarisce che l’incremento è inteso in senso qualitativo più che quantitativo: la scuola, 

cioè, intende valorizzare e potenziare l’inserimento degli studenti in un reale contesto lavorativo, che offra loro un 

autentico sguardo sul mondo; 

- modalità di valutazione della scuola: il monitoraggio dei livelli di apprendimento farà riferimento soprattutto ai 

parametri dell’Invalsi e della fondazione Agnelli; 



- comunicazioni scuola-famiglia: la scuola verrà incontro alle richieste delle famiglie predisponendo una mailing list di 

tutti i genitori ed inviando sistematicamente le circolari, dal 7 gennaio 2022; il sig. Patini chiede di inserire nell’oggetto 

della mail una sigla che permetta di identificare la categoria di destinatari (studenti / genitori / docenti / ATA …), ma la 

Dirigente teme che questo comporti un ulteriore aggravio di tempo e lavoro, al momento non sostenibile. 

La Dirigente ricorda che il Liceo è scuola capofila provinciale per il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Terminato il confronto, il PTOF triennale viene approvato con 15 voti favorevoli e 3 astenuti (DELIBERA n°2). 

 

10. Si lascia la parola ai rappresentanti degli studenti, che illustrano alcune iniziative e proposte: ad esempio, quella di 

raccogliere libri, per creare in punti accessibili delle due sedi dell’Istituto “librerie comuni”, dove i ragazzi possano 

liberamente prendere in prestito e portare testi di loro interesse, sentendosi parte attiva della comunità scolastica. 

Successivamente, i rappresentanti degli studenti chiedono al Consiglio l’approvazione dell’Assemblea d’Istituto per il 

giorno 23 dicembre 2021, secondo il programma già da loro presentato alla Dirigente. I ragazzi sottolineano 

l’importanza di questa assemblea d’Istituto (la prima in presenza dopo mesi di pandemia), come testimoniato dalla 

grande partecipazione degli studenti al Comitato studentesco indetto per organizzarla. Prende la parola Filippo Bedogni, 

che illustra per sommi capi le attività proposte e la logistica di tale assemblea (mantenimento della “bolla-classe”; 

sistema di prenotazione delle attività  tramite moduli Google; duplice tipologia di attività: quelle “itineranti”, per cui 

nuclei di due-tre studenti-organizzatori si spostano da un’aula all’altra per gestire l’attività, e quelle “fisse”, per cui la 

classe intera si sposta nel locale allestito per l’attività). L’Assemblea d’Istituto viene approvata all’unanimità, compresi 

i relatori esterni contattati dagli studenti (l’editrice Viviana Rita Sgorbini e il dott. Gaddo Maria Grassi). 

Più ampia discussione si apre, invece, sulle proposte di orientamento in uscita avanzate dagli studenti.  

Una prima proposta non incontra obiezioni: due esperti esterni di Infogiovani entreranno per un’ora, in ciascuna delle 

classi Quinte, tra le mattinate del 21 e del 23 dicembre, per illustrare le proposte di orientamento in uscita non 

universitario. 

Più complessa risulta, invece, l’approvazione della seconda proposta: dedicare la mattinata di mercoledì 22 dicembre 

all’orientamento universitario curato da Rotaract; l’iniziativa sarebbe rivolta a tutte le classi Quarte e Quinte dell’Istituto 

e, in base ad accordi già presi dai rappresentanti degli studenti coi referenti di Rotaract, prevederebbe che ciascuno 

studente di Quarta e Quinta fosse presente nell’aula della propria classe, ma che, poi, in ciascuna fascia oraria si 

collegasse con proprio dispositivo ed auricolari ad una delle stanze virtuali – tematiche proposte dall’organizzazione. 

La Dirigente e la maggioranza dei docenti e genitori rappresentanti dissentono su alcuni aspetti di tale proposta: la 

modalità scelta (studenti compresenti in aula, ma collegati per tutta la mattinata ciascuno con proprio dispositivo) è 

ritenuta “alienante” e impropria; lo scarsissimo preavviso con cui l’iniziativa verrà comunicata ai docenti è inopportuno 

e impatta negativamente sulla didattica; per questo, alcuni propongono di limitare il coinvolgimento alle classi Quinte; 

altri di spostare l’iniziativa al pomeriggio, a distanza, solo per gli interessati. Il sig. Patini rileva, inoltre, che i dispositivi 

degli studenti non potrebbero reggere quattro ore di videoconferenze a scuola, senza possibilità di ricaricare la batteria. 

Gli studenti insistono sull’importanza di un’iniziativa di orientamento che si rivolga anche alle classi Quarte e 

sostengono che sarebbe complesso modificare un’organizzazione così articolata già concordata. La prof. Carapezzi 

propone, allora, di mantenere l’iniziativa così com’è organizzata, nella mattinata del 22 dicembre, ma con modalità a 

distanza: ogni studente da casa propria. Dopo un ampio confronto, si conviene di approvare l’iniziativa e di mantenerla 

nella giornata di mercoledì 22 dicembre; tuttavia, il Presidente mette ai voti i seguenti due punti:  

1) orientamento rivolto solo alle Quinte / oppure anche alle Quarte;     2) modalità a distanza / oppure in presenza. 



La votazione, per alzata di mano, porta a stabilire che l’iniziativa di Rotaract sarà rivolta sia alle classi Quarte che alle 

classi Quinte, con modalità a distanza. La Dirigente s’impegna a pubblicare la circolare dettagliata per il giorno seguente. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

Verbalizzatrice per il presente incontro 

Prof.ssa Cinzia Carapezzi 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella Crisafi 

 

Il Presidente eletto 

Dott. Giovanni Fanticini 

 

 


