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Verbale del Consiglio di Istituto n. 3 

a. s. 2021-2022 

 

Il giorno 3 marzo 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. Progetti e attività del PTOF a.s. 2021-2022 

3. Iscrizioni a.s. 2022/23 

4. PON FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

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 dalle ore 17.30  

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 

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 dalle ore 16.45  

18. Paoletti Serena Alunna X  

? Me  
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19. Artoshi Marco Alunno X dalle ore 17.10  

Presiede la riunione il Presidente, signor Paolo Zerini; funge da Segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Silvia Fiorini. Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale (Viste le presenze, i membri votanti 

sono al momento n° 13), dichiara aperta la seduta. Il Presidente chiede che venga aggiunto un 

ulteriore punto all’o.d.g.: Delibera gruppo sportivo di Istituto e partecipazione ai Campionati 

Studenteschi a.s. 2021/2022. I membri approvano. L’ordine del giorno risulta dunque il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetti e attività del PTOF a.s. 2021-2022 

3. Iscrizioni a.s. 2022/23 

4. PON FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

5. Delibera gruppo sportivo di Istituto e partecipazione ai Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022 

6. Varie ed eventuali 

 

Si procede con la disanima e con la discussione dei punti all’o.d.g. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale viene approvato all’unanimità (Delibera n.11) 
 

2.Progetti e attività del PTOF a.s. 2021-2022 

La DS consegna ai membri del Consiglio un prospetto riassuntivo di tutti i progetti della scuola 

contenente il nome dei docenti coinvolti, gli esperti esterni e le fonti di finanziamento (la scheda 

viene allegata al presente verbale). Informa quindi che diversi progetti sono già partiti in 

concomitanza con i primi allentamenti delle misure di contenimento della pandemia. Ribadisce 

quanto già dichiarato nella seduta precedente: l’insieme dei progetti della scuola prevede una spesa 

totale di oltre 66.000 euro e vi sono progetti particolarmente onerosi per la scuola, in particolare il 

Laboratorio di Teatro Classico. Esso ha infatti un costo stimato di circa 14.125 euro, cifra nettamente 

superiore a quella degli altri progetti, che la scuola non riesce a sostenere. Per cercare di contenere 

i costi, i membri del Consiglio di Istituto, alla luce anche della discussione tenutasi nella riunione di 

sabato 19 febbraio alle ore 11:00 nel teatro di Palazzo Rinuccini, stabiliscono che il progetto 

continuerà fino al 13/04 e, in caso di proseguimento, verrà eventualmente richiesto un contributo 

alle famiglie per sostenerne i costi. Verrà quindi proposto ai docenti coinvolti di alternarsi nella 

gestione delle attività in modo da ridimensionare anche il loro compenso che non può essere 

calcolato su base oraria ma forfettaria. Per evitare che problemi di tal genere possano presentarsi 

nuovamente in futuro, la DS dichiara che verrà istituita all’interno del CDI una Commissione che 

rediga un regolamento relativo ai costi e al numero dei ragazzi coinvolti nei progetti. Il Presidente 

ribadisce la necessità di creare blocchi iniziali a tutela di tutti i ragazzi. Pur riconoscendo infatti il 

valore del progetto del Teatro Classico, la cifra stanziata dovrà essere inferiore e soprattutto 

proporzionale al numero degli alunni coinvolti. Le attività e i progetti del PTOF sono quindi approvati 

all’unanimità (Delibera n.12).  

 

3.Iscrizioni a.s. 2022/23                                                                                   
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La DS illustra ai membri del Consiglio i risultati delle iscrizioni nei singoli indirizzi del Liceo per l’a.s. 

2022/23. In particolare evidenzia che le classi passeranno dalle 65 del corrente anno scolastico a 69. 

In particolare per le classi prime si sono avute 53 iscrizioni per il Liceo Internazionale Linguistico, 57 

per il Liceo Internazionale Scientifico, 51 per il Liceo Classico, 86 per il Liceo Economico sociale e 63 

per il Liceo delle Scienze Umane. Il numero totale di alunni passa da 1430 a 1530. Facendo dunque 

un bilancio complessivo, la DS afferma che il numero delle iscrizioni è positivo per il Liceo e sottolinea 

da un lato l’impegno dei docenti che si sono spesi per l’orientamento in ingresso e dall’altra quello 

degli studenti che con la loro partecipazione hanno reso testimonianza del modus operandi del Liceo 

e delle numerose attività che si svolgono in esso. I rappresentanti degli studenti chiedono notizie 

relative al cortile. Risponde il DSGA, dottor Tufaro, presente alla riunione, affermando che è partita 

una gara di appalto per lo spostamento delle statue di Palazzo Rinuccini: entro la fine del mese 

saranno tolte e il cortile tornerà agibile. 

La DS ringrazia poi gli studenti per come hanno organizzato gli intervalli e per come hanno gestito la 

settimana del Carnevale. Tutto si è svolto con ordine. Il DSGA informa che saranno a breve sostituiti 

i cinque infissi delle aule del primo piano di Palazzo Rinuccini, che si affacciano sui balconcini. 

                                                           

4.PON FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

La DS informa che il Liceo è stato autorizzato ad attuare il progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ricevendo un finanziamento di 55.690,29 euro. 

Il progetto PON FESR viene approvato all’unanimità (delibera n. 13). 

5.Delibera gruppo sportivo di Istituto a.s. 2021/2022 

Viste le Linee guida del 3 dicembre 2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020, del 5 marzo 2021, 

del 1 giugno 2021, del 6 agosto 2021 e del 4 ottobre 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato 

Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana; VISTA la circolare MI prot. 3029 

del 22/12/2021 avente per oggetto “Attività di avviamento alla pratica sportiva _ Campionati 

studenteschi a.s. 2021-2022; Sentita la proposta del Dirigente Scolastico il CDI delibera all’unanimità 

l’attivazione del GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO e la Partecipazione ai Campionati Studenteschi a.s. 

2021/22. (delibera n. 14). 

 

6.Varie ed eventuali 

Il Presidente sottopone all’attenzione del CDI una lettera scritta da un gruppo di genitori del Liceo 

Internazionale: essi chiedono che tale lettera sia letta e messa agli atti. In essa si lamenta la mancanza 

di progettazione di scambi all’estero e uscite al Liceo Internazionale: la pandemia ha privato i ragazzi 

di tante attività e il nostro Liceo, a differenza di altri, non è stato capace di sopperire a tali mancanze 

con alternative valide. Nello specifico si danno una serie di consigli ai docenti su come gestire al 

meglio il tempo scuola degli studenti. Il contenuto della lettera suscita sgomento e indignazione nei 



 

4 

 

docenti, nella DS, e negli stessi genitori membri del CDI. In particolare i docenti si sentono offesi da 

molte di tali affermazioni, visto il loro quotidiano e ininterrotto impegno professionale nei due anni 

di pandemia e la cura con cui si sono sempre occupati dei propri studenti. La DS inoltre sottolinea che 

molte risorse della scuola in questo lungo periodo sono state indirizzate al benessere psicologico degli 

studenti permettendo loro di avere a disposizione dei professionisti affinché fossero continuamente 

supportati nelle difficoltà scolastiche e personali. Inoltre, fa presente che molti docenti stanno già 

pensando a uscite di un giorno e ad attività da svolgersi fuori dalla scuola nel mese di aprile. I 

rappresentanti dei genitori fanno notare che forse le numerose energie e professionalità spese 

all’interno del Liceo non sono abbastanza visibili per i genitori degli studenti a causa della non facile 

leggibilità del sito del Liceo. La DS ricorda però che essendo un sito governativo deve rispettare 

determinati standard ed è piuttosto difficile modificarlo. 

 

Prendono la parola Anna Degli Innocenti e Serena Paoletti per spiegare che appenderanno nelle 

due sedi la bandiera della pace e organizzeranno una raccolta di cibo a lunga conservazione e 

farmaci da banco che verranno poi consegnati alla Misericordia del Galluzzo a sostegno del popolo 

ucraino. Si decide infatti di aderire all’iniziativa “Misericordie per l’Ucraina, raccolta umanitaria a 

sostegno del popolo ucraino”. Verranno pertanto predisposti due punti di raccolta, uno in ciascun 

plesso. 

La DS conclude la riunione informando che le uscite di un giorno potranno svolgersi entro la fine di 

aprile, al massimo nella prima settimana di maggio. Ipotizza infine come data per il prossimo CDI il 

giorno 31 Marzo alle ore 16.30. 

Alle ore 18.35, terminata la trattazione degli argomenti da affrontare, la seduta viene dichiarata 

chiusa. 

 

 

Il Presidente           

Paolo Zerini                 Il Segretario  

                                                                                                                                             Silvia Fiorini 

                                                                                                                                                       

                     

 

 

 


