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Verbale del Consiglio di Istituto n. 3 

a.s. 2022/2023

Il giorno 13 febbraio alle ore 16.00, nei locali di Palazzo Rinuccini in Via Santo Spirito 39, si riunisce il
consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:

1.  Approvazione verbale seduta precedente;
2.  Programma Annuale 2023;
3.  Scambi e viaggi di istruzione 2022/2023;
4.  Iscrizioni a.s. 2023/2024;
5.  Delibera PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali
del futuro;
6.  Delibera  PNRR "Piano Scuola  4.0  -  Azione 1 -  Next  generation class  -  Ambienti  di  apprendimento
innovativi;
7.  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. Zerini Paolo Genitore (presidente) X

3. Vezzosi Andrea Genitore 
(vicepresidente)

X

4. Barlacchi Monica Genitore X 
(dalle ore 17.30)

             

5. Torelli Roberta Genitore X

6. Adele Cilento Docente X

7. Ciappi Maurizio Docente X

8. Francesca Ori Docente X 
(dalle ore 17)

              

9. Falugiani Donatella Docente X

10. Caneschi Marzia Docente X

11. Gabbrielli Marta Docente X

12. Fiorini Silvia Docente X

14. Pierro Antonio ATA X

15. Del Gaizo Federica Alunna X

16. Michelacci Gaia Alunna X

17. Simoni Niccolò Alunno X

18. Tarantino Niccolò Alunno X
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Assiste al Consiglio il DSGA, dott. Nicola Tufaro

Presiede la riunione il Presidente, Signor Paolo Zerini; funge da Segretaria verbalizzante la prof.ssa Adele
Cilento. Il  Presidente,  rilevata  la  presenza del  numero legale  (viste  le  presenze,  i  membri  votanti  sono al
momento  n° 11), 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 della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2. Programma annuale 2023

La DS illustra rapidamente il programma annuale e le fonti dei finanziamenti e comunica che il programma
annuale è stato visionato dai revisori dei conti con parere favorevole. Il Presidente lamenta una difficoltà di
comunicazione relativa al contributo volontario, comunicazione che, se opportunamente effettuata, potrebbe
invogliare le famiglie a pagare il contributo volontario. Dopo ampia discussione su questo punto, si decide di
dare ai CdC comunicazione sulle voci di spesa dei fondi derivanti dal contributo volontario così che ne sia data
notizia ai rappresentanti dei genitori.
Il programma annuale viene approvato all’unanimità (delibera n. 9).

3. Scambi e viaggi di istruzione

Si allega al verbale la tabella riepilogativa degli scambi e dei viaggi di istruzione. La DS illustra in maniera
generale i viaggi delle singole classi; procede poi a elencare gli scambi delle singole classi Terze e Quarte
dell’indirizzo Internazionale e successivamente delle classi Quinte (5E + 5F Parigi; 5D + 5L Tolosa; 5G Saint-
Germain en Laye) che sono state inviate in scambio per recuperare i mancati viaggi dello scorso anno. Anche
le tabelle degli scambi sono allegate al Verbale. La DS lamenta le difficoltà di organizzazione di tutti i viaggi e
gli scambi, ricordando alcuni casi problematici verificatesi a causa delle agenzie, e propone destinazioni uguali
per classi parallele. La prof.ssa Caneschi propone che siano i docenti a richiedere i preventivi dei singoli viaggi
perché ciò potrebbe accelerare i tempi di organizzazione. La DS propone che questa procedura sia applicata
per gli scambi, mentre per i viaggi la Commissione Viaggi potrà individuare delle destinazioni fisse per classi
parallele, utilizzando le esperienze più fruttuose finora realizzate e diversificando per indirizzi. Il Dirigente
Amministrativo sottolinea che la procedura degli scambi deve essere ricontrollata attentamente per verificare
che sia possibile realizzarla in questo modo. In ogni caso la procedura dovrà essere riformulata. Alle ore 17
arriva la prof.ssa Ori. Adesso il numero dei votanti è 12. 
Le attività di scambi e viaggi di istruzioni per l’anno in corso vengono deliberate e approvate all’unanimità
(delibera n. 10).

4. Iscrizioni a.s. 2023/2024
  
Alle ore17.25 arriva la Signora Barlacchi: il numero dei votanti è adesso 13.
In merito alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, la DS illustra una tabella di riepilogo con le iscrizioni
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alle classi Prime per l’anno 2023/2024 per singoli indirizzi (n. 57 per il Liceo Classico; n. 89 per il Liceo delle
Scienze Umane; n. 68 per il Liceo Economico-Sociale; n. 59 per il Liceo Internazionale Linguistico e n. 51 per
il Liceo Scientifico Internazionale); precisa inoltre che per ragioni di spazio non potremo accettare ulteriori
iscrizioni.

5. Delibera PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs - Laboratori per le professioni
digitali del futuro

La DS illustra il progetto di finanziamento del PNRR per quanto riguarda l’Azione 2 ovvero l’allestimento di
Laboratori digitali, il che riguarda tutte le scuole Secondarie di Secondo Grado. Il finanziamento riguarda in
particolare  l’allestimento  di  laboratori  di  chimica,  biologia  e  fisica.  A  questo  scopo  sta  lavorando  una
commissione che si occupa di presentare una progettualità volta alla creazione dei laboratori, con scadenza il
28 di febbraio. Entro questa data il progetto deve essere caricato sulla piattaforma Futura.

Alle  17,45  la  professoressa  Cilento,  verbalizzatrice,  lascia  la  riunione;  continua  la  verbalizzazione  la
professoressa Ori.

La bozza del progetto relativo al PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation labs viene approvata
all’unanimità (delibera n. 11).

6. Delibera PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class - Ambienti di apprendimento
innovativi

La  DS  passa  alla  lettura  e  all'esposizione  del  Framwork  1-  Next  generation  classrooms  –  Ambienti  di
apprendimento  innovativi  (vedi  allegato)  relativo  alle  indicazioni  date  dai  vari  dipartimenti. La  signora
Barlacchi domanda se in questi finanziamenti rientra anche la formazione dei docenti necessaria per l'utilizzo
adeguato di tutte le nuove tecnologie di cui sarà dotata la scuola. La Ds risponde che sono previsti dei fondi nel
PNRR per la formazione, ma che non fanno parte di questi 241.747,99 euro.

La bozza del progetto relativo al PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Laboratori per le professioni digitali
del futuro viene deliberata all’unanimità (delibera n. 12).

7. Varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti Niccolò Simoni chiede se ci sono fondi destinati agli studenti; la Ds risponde
che ormai da anni non sono più previsti. Prende la parola la professoressa Fiorini che, dietro sollecitazione di
alcuni colleghi, richiede che quando viene indetto il CdI sia pubblicata una comunicazione sul sito della scuola
in  modo  che  tutti  i  docenti  ne  siano  a  conoscenza.  Il  Presidente  del  CdI  ribadisce  la  necessità  di  tale
comunicazione anche per mettere al corrente le famiglie.
La prof.ssa Fiorini riporta infine la difficoltà, avvertita dal corpo docenti di Frescobaldi, relativamente alla
gestione  delle  comunicazioni  e  in  generale  dell’organizzazione  della  succursale,  dovute  in  parte  alla
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complessità dell’indirizzo del  Liceo Internazionale e alla sua specificità.  La Dirigente risponde che  ne è
consapevole, ma che la prof.ssa Caneschi, in mancanza della prof.ssa Diamanti (assente per malattia) si ritrova
in questi mesi a gestire il plesso da sola; sottolinea tuttavia che cercherà una soluzione insieme allo staff di
vicepresidenza. 
La DS infine riferisce quanto è avvenuto nell'ultima assemblea studentesca: alcuni ragazzi/e hanno rubato al
bar, hanno cercato di scavalcare i cancelli e hanno fumato nei bagni (non solo sigarette), mostrando dunque un
comportamento assai scorretto, tanto che i gestori del Palazzetto hanno dichiarato di non voler più accogliere
le  nostre assemblee e i  docenti  presenti  hanno dichiarato che non daranno più la  loro disponibilità nella
vigilanza.  Quanto  è  accaduto  è  gravissimo  e  per  questo  motivo  la  dirigente  ha  deciso  che  la  prossima
assemblea si svolgerà su piattaforma Teams per dare un segnale a tutti gli studenti e le studentesse,  con la
speranza che ciò possa far riflettere per il futuro. 

Non essendoci altri punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 18:45.

Il Presidente
Sig. Paolo Zerini

Il Segretario
Prof.ssa Adele Cilento
Prof.ssa Francesca Ori
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