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Consiglio d’Istituto del 24 Novembre 2016 

Il giorno giovedì 24 Novembre alle ore 17:30 si è tenuto il Consiglio d'Istituto con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica elezione dei Rappresentanti.  

2. Formalizzazione degli incarichi del Consiglio d’Istituto. 

3. Bilancio annuale. 

4. Alternanza scuola lavoro. 

5. Viaggi d’istruzione. 

6. Varie ed Eventuali.  

Risulta assente il sig. De Nardis Mario, che ha delegato la maestra Loroni agata a 

rappresentarli. 

Apre i lavori del Consiglio la Vicepreside Diadori Elisabetta, che presenta i 

nuovi rappresentanti eletti per il triennio 2016-2019 ed invita le rappresentanti dei 

Genitori dei diversi plessi ad esprimersi circa la possibilità di assumere l’incarico di 

presidenza del Consiglio. 

Si procede con la votazione per il Presidente. Risultano votate la sig.ra Neri 

Serneri Morales Raffaella con 14 voti  e la sig.ra Bizzarri Cilento Sabina con voti 1. 

Viene eletta come Presidente del consiglio la sig.ra  NERI SERNERI MORALES 

Raffaella. 

Subito dopo si vota per il Vicepresidente e si hanno i seguenti risultati: la sig.ra 

Bizzarri Cilento Sabina voti 8 , la sig.ra Vivenzio Panarelli Cristina voti 4, la sig.ra 

D’Alonso Bianchi Sabina voti 3; risulta eletta come Vicepresidente la sig.ra 

BIZZARRI CILENTO Sabina. 

A questo punto vengono assegnati gli altri incarichi: 

 la Giunta Esecutiva è composta dalla prof.ssa Campini Eugenia Elvia, dalla 

prof.ssa Cristiano Rosa, dall'alunna del liceo Gumina Sara,  dalla sig.ra  

Vivenzio Panarelli Cristina; 

 funge da Segretario del Consiglio l'alunna del Liceo Scientifico Orfalian 

Ludovica; 

 assume l’incarico di Tesoriere la prof.ssa Martini Paola 



 fanno parte della Commissione di Garanzia la prof.ssa Campini Eugenia Elvia, 

le prof.sse Baseggio Simona e Martini Paola,  i genitori sig.ra D’Alonzo 

Bianchi Sabina e in sua sostituzione la sig.ra Vivenzio Panarelli Cristina, 

l'alunno Matteo Pappagallo e il suo supplente Vannozzi Davide. 

 

Nel corso della seduta sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 è stato stanziato il fondo cassa della scuola per far fronte alle spese necessarie 

alla didattica dei vari plessi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metà della cifra di ogni plesso potrà essere destinata ad attività e/o acquisti per la 

tipologia di Scuola, il resto viene cumulato per stanziamenti a favore dell’intera 

comunità. 

 Si è discusso dell'organizzazione dell'Alternanza Scuola Lavoro che prevede  

200 ore obbligatorie nel triennio.  

In questo anno scolastico il 3°, 4° e 5° Liceo parteciperanno a simulazioni di 

Commissione Europea in collaborazione con United Network  e si articoleranno in 

giornate obbligatorie di formazione in italiano, simulazioni in inglese  oltre allo 

svolgimento a casa quale studio individuale durante le vacanze natalizie. Si è 

stabilito che ai ragazzi del triennio non verranno assegnati compiti per le vacanze 

al fine di permettere loro lo svolgimento delle suddette ore. 

 Per le classi 4° e 5° Liceo ci sarà un ulteriore impegno di alternanza scuola lavoro 

nel viaggio di istruzione di 6 giorni a Policoro presso l’Oasi del WWF.   

 Circa i Viaggi di Istruzione si è pensato alle seguenti  destinazioni: 

o Scuola Secondaria di I grado: viaggio di 3 giorni in Toscana 

o 1° - 2° - 3° Liceo: viaggio a Torino di 4 giorni in treno 

o 4° e 5° Liceo Viaggio in Basilicata di 6 giorni. 

Sono state inoltre proposte delle uscite didattiche da effettuarsi al di fuori delle ore 

scolastiche e nelle giornate di Sabato con rientro la sera in quanto con il pernotto ci 

sarebbero problemi assicurativi. 

 

PLESSO Alunni Stanziamento 

Scuola dell’Infanzia 76 € 760 

Scuola Primaria 168 € 1680 

Scuola Secondaria di I Grado 68 € 680 

Scuola Secondaria di II Grado 87 € 870 

Residuo A.S. 2015-2016  € 479.75 

Totale  € 4469.75 



 La presidente Sig.ra Neri Serneri  Morales ha proposto un progetto chiamato 

"Scuola senza stress" che prevede  15-20  minuti di meditazione  ed ha 

rinnovato la richiesta per una guida all'ascolto di vari generi musicali con il 

professor Cherubini. 

 

Visti i problemi insorti quest'anno presso il centro sportivo Petriana per lo 

svolgimento delle ore di educazione fisica, Fratel Andrea provvederà a richiedere alla 

società stessa l'utilizzo dei campi da calcio, così come negli anni precedenti. 

Sono previsti ulteriori incontri di formazione per i Genitori e per gli Studenti con la 

dott.ssa Catania. 

Viene comunicata l’intenzione di aprire il 1° Liceo Classico, oltre lo Scientifico e 

quello delle Scienze Umane, se verrà raggiunto il numero minimo di alunni. 

Per quel che riguarda i colloqui pomeridiani che risultano caotici anche se strutturati 

su giornate diverse per plessi, si cercherà di sensibilizzare i genitori che possono 

(soprattutto per coloro i cui figli hanno dei buoni voti) a preferire i colloqui nell’arco 

della mattina. 

Viene richiesto uno stanziamento di 130€ da parte della Scuola dell’Infanzia per 

sostenere in parte le spese di un corso di aggiornamento sulla Logopedia, aperto a 

Docenti e Genitori. Il Consiglio approva all’unanimità 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta del 

Consiglio alle ore 19:15; la prossima riunione sarà Mercoledì 18 Gennaio 2017 alle 

17:30. 

 

Roma, 25 Novembre 2016 

 

 

Il Segretario     Il Presidente 

   (Orfalian Ludovica)       ( Neri Serneri Morales Raffaella) 


