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Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto – triennio 2021/2024 
 

Il giorno 31 marzo 2022 alle ore 18 si riunisce nell’aula 3 della sede classica il Consiglio 
d’Istituto del Liceo Classico – Scientifico “Ariosto-Spallanzani” per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Variazioni di bilancio 2022 
3) Iscrizioni ed organico 2022/2023 
4) Delibera donazioni 
5) Assemblea d’Istituto del 13 aprile 2022; assemblea d’Istituto di maggio 2022 
6) Installazione di distributori automatici nell’Istituto 
7) Aggiornamento sulla situazione del Liceo; informazioni su: 
- problematiche legate all’emergenza pandemica; 
- richiesta di “pausa didattica”; 
- colloqui preuniversitari; 
- versamento dei contributi volontari; 
- svolgimento dei test sulla sicurezza; 
- gite e viaggi d’istruzione; 
- “Notte del Liceo” 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
il dirigente scolastico prof. Rossella Crisafi; 
per la componente genitori Maria Francesca Davoli, Giovanni Fanticini (presidente), 
Giovanni Patini; 
per la componente docenti Cinzia Carapezzi, Cristina Casoli, Francesca Fontana, Maurizio 
Romani, Stefania Sassi, Simona Storchi, Lucia Ziosi; 
per la componente ATA Elena Ingrosso; 
per la componente studenti Filippo Bedogni, Gabriele Chieli, Francesca Cilloni, Mattia 
Montecchi. 
 
Risultano assenti il prof. Mauro Strozzi, la signora Katia Torreggiani (componente ATA) e 
la signora Caterina Sonzogni (componente genitori). 
 
 
 



1) Il presidente del Consiglio d’Istituto apre la seduta chiedendo se da parte di qualche 
membro del Consiglio c’è la richiesta di apportare modifiche od integrazioni al verbale 
della seduta precedente, inviato anticipatamente via mail a tutti i componenti del 
Consiglio per la lettura. Non essendo state avanzate richieste il suddetto verbale viene 
approvato all’unanimità (DELIBERA N. 1). 

 
2) Alle ore 18,25 si unisce alla riunione la DSGA dr.ssa Catia Colella per la trattazione del 

punto 2. 
La proposta di variazione di bilancio, anticipata tramite mail del 31 marzo 2022 ai 
componenti del Consiglio, viene illustrata dalla dr.ssa Colella, che informa che circa il 
50% delle famiglie degli alunni ha pagato il contributo volontario, il cui ammontare 
complessivo sarà destinato ai progetti che da tempo integrano l’offerta formativa della 
scuola. Grazie alla merenda alternativa sono stati inoltre raccolti 230 euro, poi devoluti 
per scelta degli studenti al GraDe. 
La variazione di bilancio come presentata nel documento inviato via mail viene 
approvata all’unanimità (DELIBERA N. 2). Alle ore 18,42 la dr. Colella abbandona la 
riunione. 

 
3) La dirigente informa il Consiglio sull’andamento delle iscrizioni per il prossimo 

anno scolastico: il numero di iscritti è lo stesso dell’anno in corso (290 domande) e 
così pure sarà uguale il numero delle classi prime: 6 per la sezione scientifica, 1 per 
lo scientifico-sportivo, 4 per la sezione classica. Le classi dell’Istituto saranno in 
totale 56 e saranno effettuati due accorpamenti. A tal proposito la dirigente per 
completezza fornisce chiarimenti sui criteri seguiti dall’Ufficio Scolastico per 
l’accorpamento delle classi. 
Il primo accorpamento riguarda la classe 3C Classico, attualmente costituita da 14 
alunni, che verrà soppressa; le future 4B e 4D Classico riceveranno rispettivamente 
5 e 9 studenti. La dirigente informa che i genitori degli alunni coinvolti sono 
favorevoli all’operazione, che offrirà agli alunni di una classe così esigua la 
possibilità di più ampie relazioni sociali con altri ragazzi. 
Il secondo accorpamento riguarda invece una futura classe terza dello scientifico 
ministeriale (ancora non è noto quale sarà); vengono quindi discussi e confermati i 
criteri da seguire per l’accorpamento delle classi, già precedentemente applicati: 
1) Numero degli studenti per classe (nel caso specifico le due seconde sono 
costituite dallo stesso numero di alunni); 
2) Opportunità didattica e relazionale da valutare sulla base delle indicazioni 
dei docenti del Consiglio di Classe, per quanto possibile nel rispetto dei desiderata 
delle famiglie. 
Il Consiglio approva i criteri sopra riportati (DELIBERA N. 3). 
 

 
4) La dirigente propone al Consiglio di effettuare donazioni di beni dell’Istituto che 

rimarrebbero inutilizzati ad altri enti che già hanno segnalato il loro interesse; più 
precisamente: 
a) Donazione di 50 scatole di mascherine a una missione in Madagascar e in 

Ucraina; 
b) Donazione di 40 computer ancora funzionanti in esubero per la scuola, data la 

sostituzione di macchinari effettuata di recente, a varie scuole della provincia, 
così ripartiti: 



- 27 all’Istituto Comprensivo “Boiardo” di Scandiano; 
- 5 all’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Reggio Emilia; 
- 4 all’Istituto Comprensivo Correggio 2; 
- 5 all’Istituto Comprensivo di Campagnola. 

 
La proposta è approvata all’unanimità (DELIBERA N. 4). 

 
5) I rappresentanti degli studenti propongono un monte ore a carattere culturale con 

interventi di esperti esterni ed associazioni da effettuare il giorno mercoledì 13 
aprile con modalità mista (alcuni alunni presenti fisicamente agli incontri ed altri 
collegati via Meet dalle loro aule) nel rispetto delle norme Covid sul 
distanziamento. Viene inoltre chiesta la possibilità di effettuare ancora una volta la 
merenda alternativa con una collocazione fissa durante entrambi gli intervalli, che 
si è dimostrata un’ottima occasione per effettuare raccolte-fondi. La dirigente 
raccomanda ai rappresentanti un’attenta sorveglianza per evitare inopportuni 
assembramenti. 
Viene inoltre richiesta la lectio brevis, con uscita alle ore 12, quindi dopo il secondo 
intervallo, non appena l’insegnante della quinta ora avrà effettuato il contrappello. 
Il monte ore inizierà pertanto alle ore 7,50 con l’appello e si concluderà alle ore 12. 
Tra le attività che si svolgeranno viene evidenziato per gli studenti delle classi 
quinte un incontro di presentazione della facoltà di Medicina con successivo 
svolgimento di una simulazione del test d’ingresso (durata complessiva 2 ore) a 
cura di Test Busters di Parma. 
Viene poi presentato dai rappresentanti degli studenti l’elenco degli esperti esterni 
che potranno essere invitati ad intervenire al monte ore: 
 
• ROBERTO OROSEI: astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, professore 

all’università di Bologna 
• PIERGIORGIO GROSSI: direttore dell’innovazione del Credem 
• CHRISTOPHER WARD: architetto, autore del libro “Il mio Kobe” 
• PIERLUIGI CASTAGNETTI: ultimo segretario del partito Popolare Italiano 
• ANIKA NICOLOSI: docente all’università di Parma, dottore di ricerca in filologia 
greca e latina 
• ANNIBALE VIAPPIANI: sindacalista, rapporto politica-lavoro 
• BARBARA BERTANI: attivista dei Cobas e insegnante di scuola primaria 
• FRANCESCO FANTUZZI: operatore di finanza etica e sociale 
• GRETA TERNELLI: guida all’eco logica del benessere 
• GIOVANNI BRUNO: professore e ingegnere informatico 
• AGATA MISELLI: dottoressa all’università di Ferrara, volontaria in Tanzania 
• MONICA VERONI: educatrice e psicologa del Ceis di Reggio Emilia 
• DON GIUSEPPE DOSSETTI: parroco dell’Unità Pastorale “Santa Maria 

Maddalena” di Reggio Emilia 
• LUIGI CAVALLI COCCHI: musicista, batterista, autore del libro “Il respiro del 
tamburo” 
• VALERIA ROBECCO: giornalista, membro delle Nazioni Unite a New York  
• ASSOCIAZIONE WAVE: laboratorio di fotografia e photoshop  
• ARCIGAY GIOCONDA: associazione LGBTI+ di Reggio Emilia 
• FRANCESCA FERRETTI: pallavolista italiana vincitrice della Coppa del Mondo 
(Giappone 2007) e del Campionato Europeo (Belgio 2007) 



• ALESSANDRO MUNARINI: presidente del CSI di Reggio Emilia 
• STEFANO BALDINI: ex maratoneta italiano, vincitore delle Olimpiadi Atene 2004 
• FRANCESCO MESSORI: capitano della squadra italiana degli Amputati 
 
Il presidente Fanticini fa notare agli studenti che la lista comprende varie 
personalità molto interessanti e che quindi potrebbe essere più opportuno limitarne 
il numero in questa occasione ed invitarne alcuni ad un successivo monte ore 
(magari a maggio) per dare al maggior numero possibile di alunni l’occasione di 
ascoltarli. 
Gli studenti accolgono l’osservazione ma fanno notare che il numero elevato di 
esperti è dovuto anche alle restrizioni imposte dalle norme Covid che limitano 
necessariamente il numero di alunni partecipanti ad ogni singolo incontro. 
Viene inoltre proposto un monte ore per il mese di maggio per il quale si ipotizzano 
attività sportive e tornei interni; si valuterà inoltre la possibilità di invitare qualche 
esperto tra quelli della lista sopra indicata. 
Il Consiglio approva all’unanimità (anche per l’eventuale partecipazione a maggio) 
l’elenco degli esperti come presentato dai rappresentanti degli studenti 
(DELIBERA N. 5). 
 

6) I rappresentanti degli studenti avanzano la proposta di installare all’interno della 
scuola dei distributori automatici di acqua per evitare l’uso delle bottiglie di 
plastica; la dirigente sottolinea che la spesa stimata per dotare la scuola di tale 
servizio sarebbe di circa 870 euro, a cui si aggiungerebbe la spesa fissa per il 
riempimento quotidiano dei distributori. Si potrebbe ovviare al problema in modo 
molto meno oneroso e più semplice utilizzando borracce portate da casa o bevendo 
l’acqua del rubinetto. 
Un’ulteriore proposta riguarda l’installazione di distributori di assorbenti igienici 
nei bagni delle ragazze, per far fronte alle eventuali emergenze. 
Dopo ampia discussione circa l’opportunità di tali installazioni, il Consiglio 
respinge la proposta di installazione di distributori automatici di acqua (4 voti 
favorevoli; 12 contrari; nessun astenuto) mentre approva all’unanimità 
l’installazione di distributori di assorbenti igienici nei bagni delle ragazze 
(DELIBERA N. 6). 

 
7) Vengono quindi fornite alcune informazioni o fatte osservazioni relativamente 

all’attuale situazione del Liceo; nello specifico: 
- la dirigente informa che nella mattinata odierna è stata pubblicata la circolare 

contenente il nuovo protocollo per la gestione dell’emergenza Covid; 
- per quanto riguarda la “pausa didattica” richiesta dai rappresentanti di genitori e 

studenti, da effettuare all’inizio del secondo quadrimestre per permettere un 
recupero più agevole agli studenti in difficoltà, la airigente è  disponibile senz’altro 
a riparlarne per il futuro, ma segnala che tale decisione compete al Collegio dei 
Docenti. In passato tra l’altro l’esperimento della pausa didattica era già stato 
effettuato, ma con risultati piuttosto deludenti. Nell’organizzazione attuale rimane 
però certamente il problema della scarsa e discontinua partecipazione degli alunni 
ai corsi di recupero; 

- a nome degli studenti Francesca Cilloni chiede alla dirigente la concessione di 
giustificazioni per chi partecipa ai TOLC; la dirigente propone piuttosto di chiedere 



agli insegnanti di abbassare le richieste di performance in occasione delle prove 
preuniversitarie; 

- i genitori chiedono chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei test obbligatori 
sulla sicurezza e fanno notare che le slide del corso non sono coerenti con i 
contenuti del test; la dirigente si impegna a farlo notare all’associazione che prepara 
i corsi ed eventualmente ne contatterà un’altra; 

- la dirigente elenca le gite che sono state organizzate per le varie classi e segnala che 
sarà possibile stipulare un’assicurazione specifica considerando la possibilità che un 
alunno contragga il Covid durante la gita; 

- il 6 maggio si terrà la “Notte del liceo classico” la cui organizzazione è a cura dei 
rappresentanti degli studenti. Occorre però trovare un docente referente: verrà 
contattata la prof.ssa Claudia Carri per sondarne la disponibilità. 

 
8) Il presidente Fanticini propone di apportare una modifica al Regolamento d’Istituto 

chiedendo che per il futuro vengano pubblicati per intero i verbali del Consiglio 
d’Istituto, anziché i soli testi delle delibere. La proposta verrà ripresa in esame in 
una seduta successiva. 
Infine i genitori chiedono ai docenti di sensibilizzare gli studenti, soprattutto delle 
classi prime, ad usufruire con consapevolezza delle assemblee di classe cui hanno 
mensilmente diritto. La sensibilizzazione secondo i docenti è promossa dai 
rappresentanti degli studenti che all’inizio dell’anno scolastico spiegano la funzione 
delle assemblee e dei rappresentanti di classe ai ragazzi più giovani; in ogni caso si 
cercherà di renderli più consapevoli dei loro diritti e del valore del confronto tra 
pari. 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,15. 
 
Il presente verbale è stato redatto da Lucia Ziosi. 
 
 
Il Presidente 
Giovanni Fanticini 
 


