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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 222 

 

Oggi 27 Settembre 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota Prot. n°0004872/02-05 del 26/06/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la 
partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 
 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico   Presidente Consiglio di Istituto   

Zari Barbara X   Componente genitori   

componente docenti   Beconcini Fabio X  

 Angelini Roberto  X  Bozzini Anna  X 

 Astarita Massimo  X Menichetti Anna X  

 Brunelli Livia X  Ninci Roberto X  

Cerrone Mario X  componente studenti   

Compagnino Maria X  Buggiani Giada   X 

Palmesano Filomena  X Stagi Allegra   X 

Mani Stefania X  Mancini Gabriele  X 

Nembrini Francesca  X Tinti Bigazzi Tommaso.  X 

componente ATA      

      

Latini Monica X     

Mirabelli Giuseppe  X    

  
  
Constatata la validità della riunione con 9 membri componenti presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
  
Si procede quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2-Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 2019-22; 
3-Richiesta di attivazione nuovo indirizzo classico a curvatura biomedica; 
4-Viaggi di Istruzione; 
5-Organo di Garanzia; 
6-Comunicazioni del Presidente; 
7-Comunicazione del Dirigente; 

 
1.Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d’Istituto approva il verbale all'unanimità. 
 
2- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 2019-22 
La Dirigente illustra al Consiglio di Istituto l’Atto di Indirizzo per il triennio 2019-22  soffermandosi sui punti 
salienti  e precisando che  conferma sostanzialmente quello prodotto dal precedente Dirigente Alessandro 
Marinelli; L’ Atto è stato presentato al Collegio Docenti e approvato all’unanimità in data 25.09.2019. Il 
Consiglio approva all’unanimità, come risulta dalla documentazione (Allegato 1) agli atti dell’istituto con  

delibera n.662 
  
3 Richiesta di attivazione nuovo indirizzo classico a curvatura biomedica; 



La DS illustra la proposta formulata dal Dipartimento A13 Materie Letterarie, Latino e Greco relativa 
all’attivazione del nuovo indirizzo per il liceo classico denominata: a curvatura biomedica. L’indirizzo 
prevede l’implementazione delle ore relative alle materie scientifiche nel biennio e nel triennio 
propedeutiche al superamento delle prove d’ingresso per le facoltà mediche e scientifiche e prevede la 
collaborazione con figure esterne specializzate. La Ds comunica inoltre che l’attivazione del nuovo indirizzo 
non comporterebbe alcuno aggravio per l’Istituto in termini di locali o attrezzatura. Il+ Collegio Docenti ha 
approvato la proposta all’unanimità in data 25.09.2019; il Consiglio approva all’unanimità con  

delibera n.  663 
  
4- Viaggi di Istruzione; 
La DS comunica la richiesta da parte di alcuni docenti del Liceo Artistico di derogare alla norma riguardante 
lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per poter partecipare alla Biennale d’Arte di 
Venezia prevista per il mese di Ottobre, nelle date e per le classi previste nel documento allegato. 
La richiesta è già stata ratificata in Consigli di classe straordinari e approvata al Collegio Docenti 
all’unanimità in data 25.09.2019. 
La Ds ricorda che tutte le attività extrascolastiche devono essere ratificate nei consigli di classe del mese di 
Novembre anche solo con l’indicazione generica del periodo ma con la nomina degli accompagnatori. 
Il Consiglio d'Istituto, vista la relazione illustrativa (Allegato 2), dopo ampia ed esauriente discussione, 
all’unanimità, approva con  

delibera n. 664 
 

5- Organo di Garanzia; 
La DS comunica che per quanto riguarda l’Organo di Garanzia sono stati eletti all’unanimità al Collegio 
Docenti del 25.09.2019 quali componenti della rappresentanza docenti i professori Flavio Faraoni e Stefano 
Pannocchi; per quanto riguarda la rappresentanza dei Genitori e degli Studenti si attende l’elezione di 
Ottobre e l’incontro del nuovo Consiglio d’Istituto. 
Il Consiglio d'Istituto, approva con  

delibera n. 665 
 
6- Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente non ha particolari comunicazioni  

 
7- Comunicazione del Dirigente; 
La DS informa che per questo anno non è stato attivato il corso di Design della Ceramica perché durante gli 
open day non era funzionante il laboratorio e quindi gli iscritti sono stati inferiori a quelli richiesti per 
formare una classe, nonostante questo, vista la comunicazione della Direzione Regionale Scolastica che 
invitava i Dirigenti Scolastici a ripresentare i nuovi indirizzi di particolare importanza anche se non attivati, la 
Ds aveva riproposto l’indirizzo e il Collegio Docenti approvava in data 25.09.2019 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità con  

delibera n. 666 
 

 
Non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.30 la seduta è tolta. 
 
 
 
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente 
Prof. Maria Compagnino.                                                                          Dott. Beconcini Fabio. 


