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Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 

A.S. 2021-2022 

 

Il giorno 07 aprile 2022 alle ore 16.30, nei locali del teatro di Palazzo Rinuccini nella sede di Via Santo 

Spirito, si riunisce il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rimborsi viaggi di istruzione A.S. 2019/20: 

3. Delibera viaggi di istruzione A.S. 2021/22; 

4. Forum degli studenti 28 e 29 aprile 2022; 

5. Varie ed eventuali. 

           

           Vengono rilevate le presenze e le assenze dei consiglieri in carica, che risultano come segue: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

1.   PEZZATI ANNA Dirigente X  

2.   Torelli Roberta Genitore  X 

3.   Barlacchi Monica Genitore X  

4.   Vezzosi Andrea Genitore X  

5.   Zerini Paolo Genitore X  

6.   Adele Cilento Docente X  

7.   Ciappi Maurizio Docente X  

8.   Francesca Ori Docente X  

9.   Falugiani 

Donatella 

Docente X 
(fino alle 17,30) 

 

10. Caneschi Marzia Docente X  

11. Gabbrielli Marta Docente X  

12. Fiorini Silvia Docente X  

13. Passi Sara Docente  X 

14. Pierro Antonio ATA  X 

15. Di Maria Giovanni ATA  X 

16. Degli Innocenti 

Anna 

Alunna X  

17. Benci Giulio Alunno X  

18. Paoletti Serena Alunna X  
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19. Artoshi Marco Alunno X  

 

Assiste alla riunione del CDI in qualità di uditore l’alunno del Liceo Machiavelli Capponi Nannoni 
Francesco. Il Prof. Maurizio Ciappi prende parte al CDI in modalità online tramite collegamento su 
piattaforma Teams. 

Presiede la riunione il Presidente, Signor Paolo Zerini; funge da Segretaria verbalizzante la Prof.ssa 
Marta Gabbrielli. Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale (viste le presenze, i membri 
votanti sono al momento n° 15), dichiara aperta la seduta. Si procede dunque con la disamina e 
con la discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

  Il verbale viene approvato all’unanimità (Delibera n. 15). 

2. Rimborsi viaggi di istruzione A.S. 2019/20 

 La Dirigente Scolastica informa i componenti del Consiglio di Istituto che l’agenzia di viaggio “Ulisse” 
è l’unica che al momento non ha risposto alla scuola in merito alla restituzione della cifra spettante 
per il rimborso dei viaggi di istruzione dell’A.S. 2019/20. Tale agenzia è l’ultima rimasta per concludere 
il processo avviato lo scorso anno scolastico dalla scuola per restituire i rimborsi o in voucher o in 
denaro alle famiglie degli studenti interessati. L’agenzia di viaggi suddetta è attualmente fallita. La 
scuola è riuscita a contattare uno degli ex soci che ha informato che tutto il procedimento è in mano 
all’agenzia fallimentare. La Dirigente Scolastica e il DSGA hanno pertanto scritto all’Avvocatura di 
Stato e, poiché i tempi del procedimento saranno lunghi, propongono di agire da subito, in attesa che 
l’azione dell’Avvocatura di Stato si concluda, con il pagamento diretto da parte della scuola dei 
rimborsi mancanti alle famiglie degli studenti interessate e di recuperare in seguito tali somme, 
facendo rivalsa all’agenzia di viaggi fallita.  

 La Sig.ra Barlacchi prende la parola e propone di parlare in prima istanza con il curatore fallimentare, 

ipotizzando che egli non sappia neanche che l’agenzia deve rendere i soldi alla nostra scuola. La 

Dirigente Scolastica fa presente che ciò non è possibile perché all’agenzia di viaggi è stato dato un 

acconto. Il Sig. Vezzosi interviene affermando che è giusto che la scuola restituisca i soldi alle famiglie 

interessate e che dopo l’istituzione scolastica stessa faccia rivalsa all’agenzia. Il Presidente Sig. Zerini 

sottolinea che in questa fase è più urgente rimborsare le famiglie degli studenti attualmente iscritti 

alle classi quinte.  

La Dirigente Scolastica informa inoltre che, poiché alcuni genitori degli studenti di classi diverse da 

quelle legate all’agenzia di viaggi “Ulisse” hanno chiesto notizie sui versamenti delle somme spettanti, 

la scuola sta procedendo ad un controllo di quanto già a loro versato in modo da dare riscontro 

puntuale alle famiglie. Il Presidente, a tal proposito, fa presente che laddove la scuola ha proceduto 

già con il rimborso dei viaggi di istruzione A.S. 2019/20 non ne è sempre stata, in effetti, data una 

comunicazione chiara e tempestiva. 

La Dirigente Scolastica manderà ai componenti del Consiglio di Istituto il prospetto preciso dei 

rimborsi di viaggi di istruzione A.S. 2019/20 in modo da riaffrontare il punto nella prossima seduta 

del CDI. Pertanto il punto all’ordine del presente giorno n. 2 è rimandato al prossimo Consiglio di 

Istituto. 
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3. Delibera viaggi di istruzione A.S. 2021/22 

 La Dirigente Scolastica illustra ai presenti il prospetto dei viaggi di istruzione dell’A.S. 2021/22, 

elaborato sulla base di quanto deciso dai singoli Consigli di Classe della scuola tenuti nel periodo dal 

23.03.2022 al 01.04.2022 e comunicato dai Coordinatori e/o dai Referenti dei singoli viaggi tramite 

apposito “form” compilato in sede dei suddetti CdC.  

Il Presidente Sig. Zerini informa che una classe del Liceo Internazionale non ha compilato durante il 

Consiglio di Classe il “form” predisposto perché a quella data mancavano i docenti accompagnatori 

ma che, in seguito, è stata trovata la disponibilità dei docenti ad accompagnare la classe in gita. 

La Dirigente Scolastica ricorda che ieri ha pubblicato la circolare n. 311 “Procedura per 

l’organizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione” che illustra, appunto, le fasi e le 

operazioni che i docenti individuati come referenti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzioni nei 

Consigli di Classe svolti dal 23.03.2022 al 01.04.2022 devono seguire.  La Dirigente Scolastica fa altresì 

presente che, in questo periodo dell’anno scolastico, non è del tutto semplice organizzare i viaggi di 

istruzione, ovvero le gite effettuate su due giorni con una notte di pernottamento (caso previsto solo 

per le Classi Quinte) o su un solo giorno che va oltre l’orario delle attività didattiche mattutine (caso 

previsto per le Classi dalla Prima alla Quarta compresa) e che, inoltre, si sono verificati alcuni 

inconvenienti organizzativi: l’assistente amministrativo che doveva occuparsi dei viaggi di istruzione 

è assente da qualche giorno e, pertanto, l’incarico è stato affidato ad altre persone; inoltre l’azienda 

Trenitalia non sta rispondendo alle richieste di preventivo inviate dalla scuola. A tal proposito il prof. 

Ciappi interviene comunicando che, per le gite che devono svolgersi prima delle vacanze pasquali, 

Trenitalia stamani ha iniziato a rispondere. Viste, però, le evidenti difficoltà gestionali, la Dirigente 

Scolastica chiede che sia data la possibilità alla scuola, nel caso in cui non si riesca a prenotare le gite 

nelle date decise dai Consigli di Classe, di modificare i giorni, posticipandole dalle date inizialmente 

previste in sede dei Consigli di Classe e di aggiungere eventuali altre gite, non inserite nel “form” 

compilato nei suddetti Consigli di Classe se, nel frattempo, si siano resi disponibili i docenti 

accompagnatori. I membri del Consiglio di Istituto accordano tale possibilità. 

La Dirigente Scolastica comunica che per il viaggio di istruzione “Trekking a Scarlino e a Cala Violina 

organizzato da Ufficio Guide Outdoor” che, come da prospetto “Riepilogo viaggi di istruzione” inviato 

ai Componenti del Consiglio di Istituto via mail in data 05.04.2022, interessa le classi 4 D – 4 E del 

Liceo Internazionale, sussiste un problema riguardante il documento “DURC” con il quale, da un 

controllo, l’Ufficio Guide Outdoor risulta non essere in regola. Si passano al vaglio varie altre modalità 

sia organizzative sia amministrative che la scuola potrebbe mettere in atto per superare questa 

problematica. Il Sig. Vezzosi interviene sottolineando la gravità che il soggetto “Ufficio Guide 

Outdoor” non possegga il DURC. La prof.ssa Falugiani dice che tale Ufficio collabora con molti istituti 

scolastici. Per questa gita il Consiglio di Istituto conviene di deliberare in attesa di soluzione. 

La Dirigente Scolastica informa che anche per la gita “Doganaccia” che, come da prospetto “Riepilogo 

viaggi di istruzione” inviato ai Componenti del Consiglio di Istituto via mail in data 05.04.2022, 

interessa le classi 5 B del Liceo delle Scienze Umane e 5 D del Liceo Internazionale, dovranno essere 

fatti i dovuti controlli relativi al “DURC”.  

Pertanto, tenuto conto delle condizioni accessori sopra indicate, il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità i viaggi di istruzione per l’A.S. 2021/22 (delibera n. 16). 
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4. Forum degli studenti 28 e 29 aprile 2022 

La Dirigente Scolastica comunica che gli studenti hanno chiesto di organizzare due giornate di Forum 

in presenza a scuola e che il Collegio dei Docenti, riunitosi come da circolare n.305 oggi stesso dalle 

14.45 alle 15.45, ha deliberato i due giorni di Forum.  

 La Rappresentante degli Alunni Degli Innocenti spiega come forte sia l’esigenza da parte della 

comunità studentesca di svolgere questo forum sul tema della guerra e riferisce che contattando 

varie associazioni e alcuni docenti universitari per parlare sia della guerra in Ucraina sia delle Guerre 

Mondiali sia degli anni di piombo. Saranno previste due assemblee per ognuna delle due mattine: 

una prima assemblea dalle 8:45 alle 10:45, una seconda dalle 11:00 alle 13:00. I rappresentanti degli 

alunni vogliono predisporre le aule prima dei due giorni di Forum in modo che gli studenti facciano 

l’appello all’ingresso a scuola nella propria classe e che poi si dirigano alle assemblee. La 

Rappresentante degli Alunni Paoletti Serena informa che, oltre alle conferenze, ci sarà un Cineforum 

con film inerenti al tema della guerra. Gli altri Rappresentanti degli Alunni, Artoshi e Benci, informano 

che i Cineforum saranno autogestiti e che è stata invitata anche la Misericordia di Campo di Marte 

per svolgere le simulazioni di Pronto Soccorso.  

La Dirigente Scolastica informa che i Rappresentanti degli Alunni stanno ricevendo collaborazione per 

l’organizzazione degli interventi da parte della prof.ssa Maria Beatrice Di Castri, insegnante del Liceo 

Machiavelli, e che la tematica della guerra rientra come argomento di preparazione per l’Esame di 

Stato. La prof.ssa Cilento si è resa disponibile per parlare della guerra nel Medioevo. La Dirigente 

Scolastica propone ai Rappresentanti degli Alunni di chiedere anche la collaborazione della Caritas 

che, in questo momento storico, sta accogliendo i profughi ucraini. La prof.ssa Cilento chiede di 

tenere i docenti, durante le due mattinate di Forum, dentro le aule oppure davanti ad esse sulla base 

del loro orario settimanale in modo da dare adeguato supporto agli studenti e da garantire le ore di 

servizio. La studentessa Paoletti riferisce ai Consiglieri che la prof.ssa Falugiani ha proposto di fare 

anche il contrappello. Il Presidente Sig. Zerini propone di registrare gli incontri o alcuni di essi e di 

inserirli sul sito della scuola. 

Il Rappresentante degli Alunni Bertoshi chiede che per gli studenti che organizzano il Forum le ore 

svolte possano valere come ore di PCTO. La prof.ssa Cilento, Referente d’Istituto per le attività PCTO, 

risponde che è possibile. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che nei giorni 28 e 29 aprile 2022, in occasione del Forum 

degli Studenti approvato dal Consiglio dei Docenti in data 07.04.2022:  

- le classi di Palazzo Frescobaldi usciranno alle ore 13:00,  

- le classi di Palazzo Rinuccini usciranno alle ore 13:10, tranne che le classi che il giovedì e il 

venerdì escono alle 12:05 (delibera n. 17). 

 

5. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Cilento ricorda ai Consiglieri che i verbali del Consiglio di Istituto sono visibili sul sito della 

scuola alla voce “Consiglio di Istituto- “Verbali”. I verbali vengono qui pubblicati una volta approvati 

nella seduta del Consiglio di Istituto successiva alla loro redazione. 

Il Prof. Ciappi ricorda che il 6 maggio 2022 ci sarà in presenza la Notte Nazionale del Liceo Classico ed 

informa che ancora non è pronto il programma centrale  ma che saranno previste, da parte della 
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nostra scuola, attività del Coro, dell’Orchestra e del Laboratorio Teatrale del Liceo, una lettura 

dantesca del Canto XXVI° dell’Inferno e che lui stesso sta contattando un docente della Scuola 

Normale Superiore di Pisa per tenere una conferenza. 

Il Rappresentante degli Alunni Benci chiede di tornare a parlare, vista la fine dello stato di emergenza 

sanitaria, anche della questione della ricreazione. La Dirigente Scolastica ricorda che ci sono ancora 

tanti casi di Covid-19 sia tra i docenti sia tra gli studenti e chiede di aggiornare questo punto a dopo 

le vacanze di Pasqua.  

Per quanto riguarda le riunioni, la Dirigente Scolastica comunica che, tenuto conto di quanto previsto 

dal DPPR MI n. 461 del 1° Aprile 2022, le riunioni di Indirizzo e di Dipartimento di domani 

continueranno ad essere svolte in modalità online. Si prevede uno svolgimento in presenza degli 

scrutini finali, mentre per lo svolgimento in futuro in presenza dei Collegi dei Docenti sarà necessario 

affittare un locale esterno agli edifici scolastici i quali non hanno un’aula sufficientemente grande per 

contenere tutti i docenti e rispettare non solo le sopracitate norme ma anche le regole di sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti da affrontare, la seduta viene dichiarata 

chiusa. 

 

 

Il Presidente                                                                                                                     Il Segretario          

Paolo Zerini                                                                                                                      Marta Gabbrielli                

 

 

 


