Verbale n. 1
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05/12/2019
Il giorno 5 dicembre 2019, alle ore 17:30, presso i locali della Sede centrale di via Cavour, si è riunito il
Consiglio d'Istituto, per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1. Insediamento del Nuovo Consiglio di Istituto, saluto della Dirigente Scolastica;
2. Illustrazione da parte della Dirigente Scolastica delle prerogative del Consiglio d’Istituto;
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente;
4. Elezione dei membri della giunta esecutiva;
5. Designazione del segretario verbalizzante;
6. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
7. Variazione programma annuale;
8. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021;
9. Definizione contributo volontario famiglie 2020/2021;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto:
Cognome e Nome
Componente
Presente
Assente
1 Mariella Ristori
Dirigente Scolastico
x
2 Cosimo Albergotti
Alunni
x
3 Angelica Francini
Alunni
x
4 Lucrezia Marzano
Alunni
x
5 Giulio Sposi
Alunni
x
6 Paolo Bianchi
Docenti
x
7 Paola Caporali
Docenti
x
8 Alberto Cuseri
Docenti
x
9 Matteo Frivoli
Docenti
x
10 Lea Mencaroni
Docenti
x
11 Brunetto Mori
Docenti
x
12 Elisa Pieschi
Docenti
x
13 Alessandro Tricomi
Docenti
x
14 Battistini Carla
Genitori
x
15 Simona Ciofini
Genitori
x
16 Stefania Ciufegni
Genitori
x
17 Luigi Senesi
Genitori
x
18 Maria Gagliano
Personale ATA
x
19 Marcella Giannini
Personale ATA
x
Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno.
1. Insediamento del Nuovo Consiglio di Istituto, saluto della Dirigente Scolastica
[…OMISSIS…]
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2. Illustrazione da parte della Dirigente Scolastica delle prerogative del Consiglio d’Istituto
[…OMISSIS…]
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente
[…OMISSIS…]
Delibera n.1 : Visto l’esito della votazione, la Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI risulta eletta
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, la Sig.ra SIMONA CIOFINI risulta eletta VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
4. Elezione dei membri della giunta esecutiva;
[…OMISSIS…]
Delibera n.2 : Visto l’esito della votazione La Giunta Esecutiva risulta formata dalle seguenti
persone :
Cognome e Nome
Componente
1 Lucrezia Marzano
Alunni
2 Lea Mencaroni
Docenti
3 Luigi Senesi
Genitori
4 Maria Gagliano
Personale ATA
5. Designazione del Segretario verbalizzante
La Dirigente scolastica invita i membri del Consiglio di Istituto a designare un Segretario verbalizzante
e, dopo ampia discussione, il Consiglio decide all’unanimità di procedere alla individuazione, come
Segretario del Prof. MATTEO FRIVOLI.
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
[…OMISSIS…]
7. Variazione programma annuale
La Dirigente scolastica informa che la variazione al programma annuale è rimandata alla prossima seduta
del Consiglio di Istituto, che, dopo un approfondito confronto, con decisione presa a maggioranza, viene
programmata per giovedì 19 DICEMBRE p.v., secondo il seguente calendario: ore 16:30 - riunione della
Giunta esecutiva; ore 17:30 - seduta del Consiglio di Istituto.
8. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021
La Dirigente scolastica illustra i criteri elaborati dal precedente Consiglio di Istituto per l’accoglimento
delle iscrizioni per l’a.s.2019/2020, che erano i seguenti:
Per il Liceo Classico (in alternativa e in ordine di rilevanza):
1. residenza nel Comune di Arezzo
2. provenienza da aree dove non esistono istituzioni scolastiche con lo stesso indirizzo
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3. presenza di un fratello o di una sorella frequentante il Liceo
4. provenienza da scuole secondarie di primo grado con le quali sono stati attuati percorsi
di raccordo/orientamento
5. (nel caso in cui l’applicazione dei precedenti criteri non risultasse sufficiente) sorteggio
pubblico dei nominativi residui da escludere
Per il Liceo Musicale (in caso di superamento di apposita prova d’ammissione, ai sensi del DPR
n.89/2010 art.7 comma 2, secondo criteri di svolgimento e di valutazione definiti dal Collegio
Docenti, da parte di un numero di idonei superiore a quello massimo previsto, si terrà in debito
conto anche dei seguenti criteri):
1. esigenza di garantire, nelle classi, il maggior numero di distinti insegnamenti strumentali,
anche ai fini delle esigenze didattiche della disciplina Laboratorio di musica d’insieme
2. i limiti imposti dalle dotazioni strumentali dell’Istituto e dai programmi di potenziamento
delle medesime
3. ogni altro vincolo logistico od organizzativo
Per l’assegnazione al Potenziamento richiesto:
 Liceo classico con potenziamento umanistico
Sarà data precedenza agli studenti che avranno ottenuto valutazioni più alte a conclusione degli
esami finali del ciclo della scuola secondaria di primo grado nelle materie letterarie.
 Liceo classico con potenziamento scientifico:
Sarà data precedenza agli studenti che avranno ottenuto valutazioni più alte a conclusione degli
esami finali del ciclo della scuola secondaria di primo grado in matematica e scienze.
 Liceo classico e musicale Cambridge:
Sarà data precedenza agli studenti che avranno competenze linguistiche certificate, poi a coloro
che avranno ottenuto valutazioni più alte a conclusione degli esami finali del ciclo della scuola
secondaria di primo grado nelle lingue straniere.
Dopo ampia e approfondita discussione nella quale non emergono proposte di variazione, si mettono a
votazione i criteri per l’accoglimento delle iscrizioni per l’a.s.2020/2021:
Delibera n.3: Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, i sopraelencati criteri per l’accoglimento
delle iscrizioni al nostro Istituto per l’a.s.2020/2021.
9. Definizione contributo volontario famiglie 2020/2021
[…OMISSIS…]
Delibera n.4: Il Consiglio di Istituto delibera l’ammontare del contributo volontario a €80,00 per gli
alunni del Biennio e a €100,00 per quelli del Triennio (comprensivi degli €11,00 di assicurazione
obbligatoria per gli alunni).
Delibera n.5: Il Consiglio di Istituto delibera di aumentare il fondo di Istituto a sostegno degli alunni in
condizioni di svantaggio socio-economico, riservandosi però di stabilire successivamente l’ammontare
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effettivo di tale incremento, anche in considerazione del tasso di adesione delle famiglie al contributo
volontario.
10. Varie ed eventuali.
[…OMISSIS…]
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:30.
Il Segretario:
Prof. MATTEO FRIVOLI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI
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