VERBALE n° 5/2014-15
In data 5/03/2015 alle ore 14.00 nella Sala dei Professori si riunisce il Consiglio d'Istituto del Liceo
Scientifico Statale “Ignazio Vian” per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
3. Approvazione intervento di ospiti esterni alle assemblee d'Istituto degli studenti dei mesi di
Marzo e Aprile.
Il C.d.I. risulta così composto:
COMPONENTI
Dirigente Scolastico

PRESENTE
Prof.ssa FRETTONI MARINA

ASSENTE
X

Docente

Prof.ssa ASCANI Lorella

X

Docente

Prof. BERNONI Mauro

X

Docente

Prof. ESPOSITO Alessandra

Docente

Prof. IANNIELLO Luigi

X

Docente

Prof.ssa NERI Stefania

X

Docente

Prof.ssa SALICE M.Francesca

X

Docente

Prof.ssa TOMARCHIO Alfia

Docente

Prof.ssa ZULLO Giuliana

Personale non doc.

Sig.ra TOMBARI Patrizia

Personale non doc.

Sig.ra VENANZI Rosella

X

X
X
X
X

Genitore

Sig.ra DI MARCO IVANA (2^I)

Genitore

Sig.ra MARZIANO Venerina (III Y)

Genitore

Sig.ra PONZO Rosa (II X)

X

Genitore

Sig.ra TAMBORRINI Tiziana (2^G)

X

Studente

Sig.ra TROISI Isabella (III X)

X

Studente

Sig. CAMPONESCHI Corrado (5^ E)

X

Studente

Sig. BIGAGLI Federico (4^ H)

Studente

Sig.ra COLTRINARI Elisa (II Y)

X
X

X
X

Constatata la legalità della seduta, essendo i presenti 14 membri su 19, il Presidente, Sig.ra Di Marco, dà
inizio ai lavori. Funge da segretario la Prof.ssa Stefania Neri.

In apertura di seduta, la presidente Signora Di Marco motiva la convocazione con estrema urgenza del
Consiglio di Istituto con la necessità di deliberare in merito al terzo punto dell' O.d.G., vista
l'imminente assemblea degli studenti che si terrà il 9 c.m., e pertanto propone di rinviare la lettura e
l’approvazione del verbale della seduta precedente, come da primo punto dell' O.d.G., alla prossima
seduta. Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il rinvio del primo punto dell’O.d.G. alla
prossima seduta.
Viene, pertanto, affrontato subito il secondo punto dell' O.d.G.; il Dirigente Scolastico delimita il
proprio intervento alla comunicazione che concerne il progetto della raccolta differenziata dei rifiuti
all’interno dell’Istituto con il coinvolgimento degli studenti, come discusso nello scorso C.d.I., in
merito al quale informa che per ciò che concerne la raccolta a Bracciano, si è in attesa della
comunicazione della data di inizio, mentre per quanto riguarda Anguillara non è ancora pervenuta
alcuna risposta in merito alla richiesta di un incontro con il Sindaco e l'Assessore, richiesta inoltrata in
data 21/02/2015.
Si passa, dunque, al terzo punto dell' O.d.G.; in merito gli studenti informano di aver contattato
Ludovica Jona, autrice del fim-documentario “Mohamed e il pescatore” e lo scrittore Fabio
Sanfilippo, autore del libro “A Lampedusa”, invitandoli ad intervenire al dibattito che si terrà in
assemblea del 9 c.m. a seguito della visione del film.
Il Dirigente Scolastico dà lettura dei curricula vitae dei rispettivi autori, per sottolineare lo spessore e
la valenza di entrambi gli ospiti coinvolti ad intervenire.
A seguire il C.d.I procede all'approvazione della proposta degli studenti; il C.d.I. approva
all'unanimità la partecipazione dei due ospiti Ludovica Jona e Fabio Sanfilippo alla assemblea
di istituto degli studenti del 9 marzo (delibera n.1).
Si passa poi a deliberare in merito all'intervento di Erri De Luca, scrittore noto per i suoi libri e per le
sue posizioni di dissenso, invitato dagli stessi studenti per l'assemblea dell' 8 Aprile, unico giorno di
disponibilità dato dallo scrittore, per discutere in particolare, appunto, sul libro del 2015 “La parola
contraria” sul tema del dissenso. Nel corso del dibattito emerge la proposta, da parte dello studente
Camponeschi, di aprire l’assemblea ai genitori eventualmente interessati, ma l’ipotesi viene respinta,
in considerazione delle difficoltà organizzative che ciò comporterebbe; viene invece auspicata la
partecipazione dei docenti, peraltro in linea di principio sempre ammessa dalla normativa. Il C.d. I.
approva all'unanimità la partecipazione dello scrittore Erri de Luca all’assemblea di istituto
dell’8 aprile (delibera n.2).
Alle ore 14.30, essendo esauriti gli argomenti all’O.d.G. , la seduta è tolta.
Il presente verbale è stato redatto sulla base di una minuta fedele stesa contestualmente.

Bracciano, 5/03/2015

Il segretario

Il Presidente

