Verbale del Consiglio d’Istituto n.1 del 15/09/2017
Il giorno 15 del mese di Settembre dell’anno 2017 alle ore 17.15 nella Sala Docenti del Liceo Scientifico
Statale Ignazio Vian di Bracciano si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:
Approvazione del verbale seduta precedente;
Delibera per adesione rete nazionale Licei Classici;
Progetto DADA Anguillara Sabazia;
Varie ed eventuali
Il Consiglio di Istituto è così composto:
GENITORE PRESIDENTE DEL C.D.I Sig.ra DI MARCO Ivana
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CHIMIENTI Cosima Stefania Elena
DOCENTE
Prof. BERNONI Mauro
DOCENTE
Prof.ssa CAROSI Cristina
DOCENTE
Prof.ssa ESPOSITO Alessandra
DOCENTE
Prof. GAMBONE Sandro
DOCENTE
Prof.ssa NERI Stefania
DOCENTE
Prof.ssa VERZILLI Silvia
GENITORE
Sig.ra DE MICHELE Luigia
GENITORE
Sig.ra MONGARDINI Elisabetta
STUDENTE
ANTONINI Massimiliano
STUDENTE
ARMENTO Luca
STUDENTE
IANNIELLO Luca
Risultano assenti:
DOCENTE
Prof.ssa SALICE Maria Francesca
DOCENTE
Prof.ssa SANTACROCE Roberta
PERSONALE ATA
Sig.ra TESTARELLA Roberta
PERSONALE ATA
Sig.ra VENANZI Rosella
GENITORE
Sig. PIETRELLI Loris
STUDENTE
BARONI Davide
Constatata la presenza del numero legale e, quindi, la validità della riunione, il Presidente Sig.ra Di Marco
dichiara aperta la seduta. Viene nominata segretaria la Prof.ssa Neri.
Partecipa alla seduta il DSGA , Sig.ra Persiani Maria Assunta.
Primo punto dell’o.d.g.: approvazione del verbale della seduta precedente
Tutti i membri del CdI hanno ricevuto in anticipo per mail il testo integrale del verbale della seduta
precedente e sono pertanto chiamati a votarne l’approvazione.Il risultato della votazione è il seguente: 13
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Il CdI approva,pertanto, all’unanimità.
Secondo punto dell’o.d.g.: Delibera per adesione rete nazionale dei Licei Classici
Ad esplicitazione di questo punto dell’o.d.g, il Dirigente Scolastico ritiene che tale adesione sia una
importante opportunità per il Liceo Vian che, in tal modo, può accedere a varie iniziative, volte non solo a
mantenere, ma anche ad incrementare l’importanza dei Licei Classici. A tale riguardo, il Dirigente Scolastico
comunica che in data 25 c.m. si recherà, insieme al Prof. Polacco, al Liceo Mamiani di Roma per partecipare
ad un incontro con altri dirigenti scolastici.
Il CdI è chiamato quindi a votare; il risultato della votazione è il seguente: 13 favorevoli, nessun contrario,
nessun astenuto. Il CdI approva, pertanto, all’unanimità. (Del. N° 1)
Terzo punto dell’o.d.g.: Progetto DADA Anguillara Sabazia
La prof.ssa Carosi viene invitata dal Dirigente Scolastico ad illustrare al CdI il progetto DADA. La prof.ssa
Carosi dichiara che, anche grazie a visite che sono state effettuate in alcune scuole di Roma che si avvalgono
già di tale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa, ovvero della Didattica per Ambienti Di
Apprendimento, possa essere valutata la possibilità di implementare tale innovazione a partire, sin dal
corrente a.s., dalla sede del Liceo Scientifico di Anguillara Sabazia. Tale innovazione presenterebbe
numerosi punti di forza, tra il quali un incremento dell’attenzione da parte degli alunni, che
favorirebbel’apprendimento e la partecipazione al dialogo educativo e renderebbe la lezione più proficua. A
tale proposta si unisce quella di un progetto artistico della Prof.ssa Casale, progetto che a sua volta potrebbe
essere contestualizzato nella attività di ASL per le classi del triennio.
Il Dirigente Scolastico aggiunge in proposito che potrebbero essere coinvolti in questo progetto artistico
anche gli alunni del Liceo Artistico, come quelli della sede del liceo Vian di Bracciano.

La Prof.ssa Esposito interviene comunicando che a sostegno finanziario di tale progetto, vi è l’opportunità di
aderire ad un finanziamento PON, per poter acquistare il materiale necessario per poter allestire al meglio gli
ambienti di apprendimento.
La Prof..ssaCarosi comunica, inoltre che, per la realizzazione del Progetto DADA, è stato redatto un
regolamento indirizzato a tutte le componenti scolastiche e le famiglie, ma che tale regolamento deve essere
integrato dalla parte che riguarda la sicurezza.
Il Dirigente Scolastico propone che tale regolamento, una volta completato, possa essere inviato via mail al
CdI, il quale, sempre via mail, potrà deliberare a riguardo. La proposta trova il consenso di tutti i membri del
CdI.
Per quanto riguarda l’allestimento di parte del materiale per gli Ambienti di Apprendimento, la Sig.ra De
Michele riferisce che vi è la possibilità di ricevere la fornitura degli armadietti degli studenti tramite una
ditta, già operante in molte scuole del territorio, che offre tali armadietti in leasing per un anno, al costo di
Euro 30,00 cadauno, costo di cui dovrebbero farsi carico le famiglie di ciascun alunno.
I membri del CdI valutano questa opportunità molto interessante; a realizzazione di tale opportunità, il
Dirigente Scolastico invita la componente genitori a redigere una lettera a tutte le famiglie degli studenti di
Anguillara, al fine di sensibilizzarli al versamento del contributo volontario, che permetterebbe il
finanziamento del noleggio annuale di tali armadietti. In base ai dati in possesso della segreteria, la
percentuale delle famiglie della sede di Anguillara che versano il contributo volontario è molto bassa.
La componente genitori dichiara la propria disponibilità.(Del. N° 2)
Quarto punto dell’o.d.g.: Varie ed eventuali
La componente studentesca richiama l’attenzione su una delibera del Collegio Docenti del giorno 8
settembre riguardo alla giornata di sette ore stabilita per il liceo classico, giornata che il Collegio Docenti ha
deliberato essere il giovedì. Gli studenti sottolineano che è stata espressa a riguardo una certa
insoddisfazione da parte degli studenti del liceo classico, sottolineando che questi ultimi avevano espresso
come ‘desiderata’ la giornata di venerdì.
Il Dirigente Scolastico e la componente docenti motiva tale delibera su base di esigenze didattiche, delibera
che, in quanto tale, non può essere revocata. Il Dirigente Scolastico sottolinea che questo a.s., che vede per la
prima volta l’attuazione della settimana corta, è un anno di prova, e che pertanto ogni proposta ed attività
dovrà essere accuratamente monitorata in tutti i suoi aspetti positivi e non, sia nella fase intermedia che in
quella finale della sua attuazione, in base a questionari, appositamente redatti dalla Commissione costituita
per il monitoraggio della settimana corta, rivolti a tutte le componenti scolastiche che possano esprimere
democraticamente e in assoluta trasparenza la propria valutazione su tale esperienza.
Gli studenti fanno presente anche un problema logistico riguardo agli orari e la frequenza degli autobus ,che
non permettono una regolare entrata a scuola, lamentando che spesso alcuni autisti non rispettano l’orario
che dovrebbe essere osservato. Il Dirigente scolastico precisa che la scuola ha preso contatti con l’azienda
Cotral già dalla fine dell’anno scolastico appena trascorso e che il DSGA, con la supervisione della dirigente,
ha inviato l’elenco delle provenienze degli alunni pendolari, richiedendo di adattare gli orari ed intensificare
le corse, vista l’uscita contemporanea, per tre giorni alla settimana, con l’Istituto Paciolo. Il D.S. chiede,
dunque, agli studenti di segnalare ogni disservizio. Il Dirigente Scolastico decide di parlare di persona con
chi è responsabile di tali disguidi, visto che le segnalazioni scritte già inoltrate da parte della scuola non
sembrano avere, ad oggi, riscontro positivo.
Alle ore 18.20 lascia la seduta lo studente Ianniello Luca.
Alle ore 18.25 lascia la seduta lo studente Armento Luca.
Lo studente Antonini Massimiliano denuncia la carenza di strumentazione di pronto soccorso presso la sede
di Anguillara, nonché la carenza di sedie e di banchi. Il DSGA dichiara che provvederà quanto prima alla
risoluzione di tali situazioni segnalate.
Lo studente Antonini aggiunge che vi è una certa carenza, sempre ad Anguillara, di contenitori per la
raccolta differenziata. Il Dirigente Scolastico propone di risolvere tale aspetto potenziando la presenza di
contenitori grandi da collocare in vari punti della scuola.
Una ulteriore necessità viene segnalata dalla prof.ssa Esposito sulla esigenza di chiarire alle società sportive,
che chiedono la fruizione della palestra ad Anguillara, che tale spazio è fruibile agli esterni alla scuola in
giorni stabiliti e ad orari stabiliti e che, pertanto, le società sportive devono adeguarsi a tali indicazioni. Il
DSGA si prende carico di segnalare tale aspetto alla Città Metropolitana di Roma.
Terminati i punti dell’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.45.

Il segretario

Il Presidente del CdI

