
  
LICEO CLASSICO E MUSICALE “CAVOUR” 

Verbale Consiglio di Istituto n. 2 del 20/12/2019

Il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 17.30 si riunisce nella aula 41 di Corso Tassoni 15 il Consiglio di 
Istituto del liceo Cavour, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Criteri di ammissione dei futuri iscritti al primo anno in caso di esubero: classe prima liceo classico 

e classe prima liceo musicale, posti disponibili 
3) Proposte dei rappresentanti degli studenti 
4) Nomina membri per il GLI (genitore e studente) 
5) Approvazione dell’atto di assestamento annuale del PTOF per l’a.s. 2019/2020 (organigramma; 

Progetti e attività incentivabili con il Fondo di istituto, già approvati dal Collegio Docenti nella 
seduta del 29/10/2019) 

6) Variazioni di bilancio 
7) Programma Annuale presunto 2020 
8) Regolamento del parcheggio auto nel cortile di corso Tassoni 
9) Liberalità:  

a) Accettazione di comodato d’uso gratuito dalla signora Pieranna Massano di un pianoforte 
Steinway and Sons, color mogano chiaro, collocato in via Tripoli 82, Aula Magna I piano; 

b) Ratifica accettazione del contratto di comodato d’uso gratuito di pianoforte RORDOFF, color 
noce tasti in avorio, già firmato in data 3/05/2019 dalla comodante RENATA GRAGLIA e 
comodatario DS AINARDI, collocato in via Tripoli 82, Aula 5 I piano; 

10) Comunicazioni del DS 
11) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
▪ componente Docenti: Besso Giuliana, Bovetti Annamaria, Martines Angelo, Rossi Dario, Russo 

Francesco, Saccomani Sabrina, Trucco Beniamino; 
▪ componente Genitori: Vozzella Beatrice, Gervasi Patrizia, Mirabile Salvatore; 
▪ componente ATA: Brienza Carmine; 
▪ componente Studenti: Aggazio Andrea, Amati Enrica, Ballerini Cecilia. 

Risultano assenti: per la componente docenti Giaccone Luigi; per la componente genitori Di Geronimo 
Franco; per la componente studenti Demo Edoardo.  

Presenzia alla riunione la DSGA, dottoressa Angela Maglione. 

Verbalizza la professoressa Giuliana Besso. 

Accertata la validità dell’assemblea, il DS illustra l’OdG e si procede quindi alla trattazione del primo 
punto.  

• PUNTO 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Viene approvato all’unanimità degli aventi diritto il verbale del Consiglio di Istituto del 2 dicembre 2019. 

• PUNTO 2. Criteri di ammissione dei futuri iscritti al primo anno in caso di esubero: classe 
prima liceo classico e classe prima liceo musicale, posti disponibili 

Il DS illustra i criteri di ammissione, sottolineando che per il liceo classico non è prevista alcuna 
variazione. Il documento di sintesi dei criteri relativi al Liceo Musicale è stato inviato a tutti i componenti 
in allegato. Informa inoltre il Consiglio sulla procedura utilizzata per la selezione degli studenti ammessi 
alla classe prima del Liceo Musicale; comunica che le candidature scadranno il 13/01/2020 e gli esami di 
ammissione si svolgeranno tra il 20 e il 25 gennaio 2020.  
Il professor Trucco, referente per l’orientamento in ingresso al Liceo Musicale, fa alcune precisazioni, 
informando che il numero degli studenti ammessi è stato fissato a 50 in totale (26 per la classe prima della 
sede e 24 per la succursale) anche per consentire passaggi negli anni successivi, in caso di ripetenze o di 
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richieste di ammissione dall’esterno, e per una migliore gestione degli spazi e dell’attività didattica. Il 
signor Mirabile chiede chiarimenti sui tempi e le modalità dell’ammissione.  
Si apre una breve discussione sul criterio di assegnazione della Sede dopo l’ammissione. La professoressa 
Saccomani propone di inserire tra i criteri di precedenza, alla voce del Regolamento D. “Attribuzione della 
sede”, la presenza di fratelli o sorelle già frequentanti la sede prescelta. 
Dopo attenta discussione, il Consiglio d’Istituto 

         DELIBERA (N. 6) 

all’unanimità degli aventi diritto  

• per il Liceo classico la conferma dei criteri applicati negli scorsi anni scolastici  
• per il Liceo musicale la selezione tramite audizione, come prevedono le direttive ministeriali 
• per il Liceo musicale l’approvazione del regolamento relativo all’assegnazione della sede, con 

la seguente integrazione al punto D. Attribuzione della sede e formazione delle classi: d. 
“nell’assegnazione della sede ha la precedenza l’ammesso che abbia un fratello/sorella già 
frequentante la sede prescelta”. 

• PUNTO 3. Proposte dei rappresentanti degli studenti 

a) La studentessa Cecilia Ballerini illustra la proposta di un progetto, dal titolo “So-stare al mondo”, 
con l’obiettivo di promuovere e favorire il benessere psicologico degli studenti. Gli studenti 
hanno rilevato tra gli allievi una diffusa richiesta di aumentare la presenza nella scuola di figure 
che possano dare supporto psicologico in un momento delicato come quello dell’adolescenza, che 
affianchino il progetto già esistente dello sportello psicologico individuale. La prima fase del 
progetto, che sarebbe offerto gratuitamente da due psicologhe contattate dai rappresentati degli 
studenti, prevede incontri pomeridiani nei giorni di apertura della scuola, senza quindi alcun 
aggravio economico, su adesione volontaria, per un gruppo di studenti/docenti/genitori non 
superiore a 25 persone (ripetibili in caso di esubero delle richieste), su temi quali adolescenza, 
sessualità, dipendenze, identità di genere, scuola e orientamento, affetti, emozioni e sofferenza. 
In una seconda fase potrebbero essere previsti incontri individuali, anche esterni alla scuola, a 
pagamento, per gli studenti che ne facessero richiesta.  
Si apre sulla proposta una ampia discussione. Il professor Rossi sottolinea che il progetto 
sembrerebbe alternativo, e non in raccordo, con le scelte dell’istituto; andrebbe invece collegato 
con quelle già presenti nella scuola in tale direzione o proposto come approfondimento 
all’interno di una assemblea di istituto. Il DS comunica che è stato attivato un bando, a breve in 
scadenza, per l’individuazione di una figura professionale di istituto, retribuita dalla scuola, per il 
supporto psicologico, che prevede la presenza del professionista per 4 ore settimanali in sede e 
altrettante nella succursale. Questa iniziativa punta a garantire un servizio prezioso per la scuola, 
presente negli anni scorsi con il finanziamento e la collaborazione dell’ASL e da quest’ anno 
sospeso. Sottolinea il valore di un’iniziativa di approfondimento proposta dagli studenti, ma rileva 
come il progetto potrebbe essere inteso come una modalità, attraverso l’attività gratuita a 
scuola, per promuovere un’attività professionale esterna a pagamento. Un’iniziativa di questo 
tipo potrebbe avere luogo solo se raccordata all’attività dello psicologo d’istituto, con cui a breve 
gli studenti potranno confrontarsi. 
Si apre quindi una discussione sulla diffusione del disagio nella scuola e sul ruolo delle figure 
professionali, oltre che sulle modalità per fruire del servizio. Vengono sottolineate dagli studenti 
alcune criticità relative all’approccio al colloquio psicologico, che prevede che gli studenti 
frequentino lo sportello durante le ore di lezione, non essendo prevista un’autorizzazione dei 
genitori per l’attività, frutto di una libera scelta dello studente. I professori Russo, Martines e 
Trucco e i genitori Mirabile e Gervasi sottolineano la necessità e l’utilità di affrontare il problema 
del disagio all’interno di un gruppo, attraverso il dialogo tra le varie componenti della scuola, e 
di comprendere meglio se le tipologie e le cause del disagio siano legate a problemi inerenti la 
scuola, il gruppo dei pari o a ragioni personali, individuando così le modalità di azione più 
efficaci. 
La Presidente, seguita dalla professoressa Bovetti, sottolinea che la proposta dovrebbe essere 
inserita nel complesso dei progetti dell’istituto, seguendone l’iter di approvazione, e invita gli 
studenti a contattare la Commissione salute dell’istituto per valutare come inserire un progetto 
di questo genere, senz’altro di valore, all’interno del Progetto Salute.  
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Gli studenti rappresentanti vengono pertanto invitati a contattare lo psicologo che si aggiudicherà 
il bando e a progettare insieme alla figura professionale, al DS e alla Commissione Salute 
un’iniziativa che tenga conto delle esigenze emerse dal progetto proposto.  

b) Gli studenti illustrano il progetto dell’assemblea di istituto di due giorni, proposta per giovedì 30 
e venerdì 31 gennaio. Si tratta di due mattinate di assemblea (un’assemblea plenaria con i 
rappresentanti e quindi assemblee di classe) e laboratori, un pomeriggio di attività sportive, una 
serata di cena comune e attività di intrattenimento serale fino alle 23, la possibilità di 
trascorrere la notte a scuola, subordinata alla presentazione di una autorizzazione firmata dai 
genitori. Viene sottolineato il clima di fiducia e collaborazione che caratterizza tutte le 
componenti della scuola; si ribadisce la presenza dei presupposti per un momento di scuola 
costruttivo e sereno.  
Si apre una breve discussione, che si focalizza soprattutto sulla richiesta di trascorrere la notte a 
scuola. Gli studenti pongono l’accento sull’affezione che nasce dal vivere la scuola anche come 
momento di condivisione di esperienze e sull’assunzione di responsabilità che viene dalla 
collaborazione nel gestire gli spazi e i tempi in comune. Il signor Brienza sottolinea la necessità di 
salvaguardare le attrezzature della scuola, che in queste occasioni vengono spesso utilizzate da 
studenti inesperti e manomesse o spostate (come già accaduto in occasione dell’ultima 
assemblea). Il DS sottolinea la difficoltà della vigilanza notturna e chiede garanzie sulla 
sorveglianza notturna (la presenza del personale ATA e di un congruo numero di docenti volontari, 
per un numero di studenti da definire), sull’autorizzazione dei genitori, sul servizio d’ordine ed 
inoltre l’individuazione di referenti responsabili dei materiali.  

Il professor Rossi e la studentessa Enrica Amati escono alle ore 19.00, per motivi personali, mentre la 
discussione è ancora in corso, e non partecipano pertanto alla votazione.  

Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto 
         

 DELIBERA (N. 7) 

con 11 voti a favore e 1 voto contrario (prof. Russo) di autorizzare lo svolgimento delle giornate di 
assemblea di istituto del 30 e 31 gennaio secondo il programma presentato, a condizione che: 

✓ vengano rispettate tutte le norme del Regolamento di Istituto relativamente all’utilizzo dei locali 
e la permanenza a scuola (incluso divieto di fumo e di consumo di bevande alcoliche); 

✓ si individuino studenti referenti responsabili delle attrezzature, che ne evitino lo spostamento e la 
manomissione; 

✓ vengano utilizzati solo i locali consentiti; 
✓ per la permanenza serale e notturna si trovi il personale di sorveglianza disponibile; 
✓ per la notte si garantisca la presenza di un docente ogni 25 studenti; 
✓ tutti gli studenti abbiano presentato regolare autorizzazione per la permanenza notturna; 
✓ non siano fatti entrare estranei; 
✓ i locali utilizzati siano ripuliti e ripristinati per il loro consueto utilizzo. 

c) Gli studenti chiedono l’autorizzazione a portare in succursale i bidoni della raccolta differenziata 
già presenti da tempo nei locali della scuola e destinati a tale uso. Il Consiglio autorizza. 

• PUNTO 4. Nomina membri per il GLI (genitore e studente) 
Il DS illustra la composizione e le funzioni del GLI, che lavora per l’inclusione di tutti gli studenti con 
peculiari necessità educative. Il  Gruppo di lavoro per l'inclusione  (GLI) è istituito presso ciascuna 
istituzione scolastica; è  composto da docenti curricolari,  docenti di sostegno  e eventualmente 
da personale ATA, nonché da  specialisti della ASL di riferimento. Il gruppo è nominato e presieduto 
dal dirigente scolastico. Al GLI partecipano anche un genitore e uno studente.  
Vengono nominati come membri del GLI: 

✓ per la componente genitori Gervasi Patrizia 
✓ per la componente studenti Ballerini Cecilia 
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• PUNTO 5. Approvazione dell’atto di assestamento annuale del PTOF per l’a.s. 2019/2020 

Il DS illustra l’atto di assestamento annuale del PTOF, relativo all’organigramma, ai progetti e alle 
attività incentivabili con il Fondo di istituto, già approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 
29/10/2019, documentazione del quale è stata inviata via mail a tutti i componenti.  

Dopo attenta discussione, il Consiglio d’Istituto 

         DELIBERA (N. 8) 

all’unanimità degli aventi diritto l’approvazione dell’atto di assestamento annuale del PTOF per l’a.s. 
2019/2020. 

• PUNTO 6. Variazioni di bilancio 
Il DSGA, dottoressa Angela Maglione, illustra le variazioni di bilancio, dal n. 74 al n. 78, dal 9/12 al 
18/12/2019, già inviate in allegato a tutti i componenti del Consiglio.  

Dopo breve discussione, il Consiglio d’Istituto 

         DELIBERA (N. 9) 

all’unanimità degli aventi diritto le variazioni di bilancio ai nn.74-78. 

• PUNTO 7. Programma Annuale presunto 2020 
Il PA presunto 2020 è stato inviato in allegato, corredato della relazione del DS e della DSGA, a tutti i 
componenti del Consiglio. 
Il DS e la DSGA illustrano la funzione del PA e le sue caratteristiche. 

Dopo attenta discussione, il Consiglio d’Istituto 

         DELIBERA (N. 10) 

all’unanimità degli aventi diritto l’approvazione del Programma Annuale presunto per il 2020. 

La DSGA comunica inoltre che scadrà il 31/01/2020 il contratto con l’Istituto cassiere; il nuovo istituto 
cassiere dovrà essere individuato con avviso pubblico, pubblicato su Amministrazione trasparente e Albo 
on line. Perché il nuovo contratto stilato possa avere durata triennale occorre l’approvazione del Consiglio 
di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto APPROVA all’unanimità la durata triennale del contratto con il nuovo istituto 
cassiere, individuato attraverso avviso pubblico.  

12) PUNTO 8. Regolamento del parcheggio auto nel cortile di corso Tassoni 
Il DS illustra le problematiche relative al parcheggio auto all’interno del cortile, per il quale era stato 
stilato un Regolamento, inviato in allegato a tutti i componenti del Consiglio. Comunica che verrà 
installata una telecamera per la sorveglianza, verrà riparata la serratura del portone e, con l’asfaltatura 
di una parte delle piazzole, i posti risulteranno al massimo 9. Durante la discussione emerge che la “zona 
blu” esterna ha reso più agevole il parcheggio nei pressi della scuola e le formule di abbonamento non 
sono così onerose da richiedere di riservare i posti ad un ampio numero di lavoratori. Allo stato attuale 
risulta tuttavia difficile proporre variazioni sostanziali, in mancanza di un quadro definitivo delle 
disponibilità degli spazi e delle esigenze del personale. 

Pertanto, dopo attenta discussione, il Consiglio d’Istituto 

         DELIBERA (N. 11) 

all’unanimità degli aventi diritto, la conferma del Regolamento, con la seguente variazione:  
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✓ l’espressione “Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità il seguente Regolamento che prevede 

il diritto al posteggio nel cortile di corso Tassoni alle seguenti condizioni” viene sostituita da “Il 
Consiglio d’istituto delibera all’unanimità il seguente Regolamento che prevede la priorità al 
posteggio nel cortile di corso Tassoni alle seguenti condizioni” 

13) PUNTO 9. Liberalità 

a)  Il DS informa che è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla signora Pieranna Massano 
un pianoforte Steinway and Sons, color mogano chiaro, collocato in via Tripoli 82, Aula Magna I 
piano. 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (N. 12) 

all’unanimità degli aventi diritto il comodato d’uso gratuito del pianoforte da parte della signora 
Pieranna Massano. 

b) Il DS chiede al Consiglio la ratifica dell’accettazione del contratto di comodato d’uso gratuito 
di pianoforte RORDOFF, color noce, tasti in avorio, già firmato in data 3/05/2019 dalla 
comodante RENATA GRAGLIA e dal comodatario DS AINARDI, collocato in via Tripoli 82, Aula 5 I 
piano; 

Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (N. 13) 

all’unanimità degli aventi diritto la ratifica dell’accettazione del contratto di comodato d’uso gratuito 
del pianoforte, già firmato dalla comodante RENATA GRAGLIA e dal comodatario DS AINARDI. 

14) PUNTO 10. Comunicazioni del DS 
Il DS non ha comunicazioni. 

• PUNTO 11. Varie ed eventuali 
a) I rappresentanti dei genitori si fanno portavoce della richiesta di divulgare il verbale delle 

riunioni del Consiglio. Il DS propone di utilizzare la sezione del Sito riservata al Consiglio di 
Istituto. Si valuterà di rendere pubblico il verbale dopo l’approvazione. 
  

b) I rappresentanti dei genitori richiamano la questione, già emersa nella seduta precedente, 
del permesso di ingresso in ritardo per gli studenti della succursale che, pur venendo da 
zone all’interno dei confini cittadini, subiscono numerosi disagi per i lavori e i ritardi dei 
mezzi pubblici.  

A seguito di ampia discussione, Il Consiglio d’Istituto 
DELIBERA (N. 14) 

all’unanimità degli aventi diritto di consentire l’ingresso in ritardo, secondo le modalità previste dal 
Regolamento, per gli studenti della succursale che, pur venendo da zone all’interno dei confini 
cittadini, subiscono disagi per il ritardo dei mezzi pubblici dovuto ai cantieri, dietro presentazione di 
richiesta scritta del singolo studente, che verrà valutata dal DS.  

c) Il signor Mirabile solleva la questione della divisione dell’anno scolastico in trimestre e 
pentamestre, che nasce dalle perplessità espresse da alcuni genitori in merito 
all’accumulo di prove di verifica nelle ultime settimane. Il DS, sottolineando l’importanza 
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dell’argomento, si incarica di proporre il tema alla discussione del Consiglio in una delle 
prossime riunioni.  

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene 
tolta alle ore 20.40, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

La Segretaria       Il Presidente 

Giuliana Besso       Beatrice Vozzella
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