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Verbale n. 12 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/12/2021 

Il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 19:00, a seguito di convocazione regolarmente indirizzata via mail 
a tutti i legittimi componenti del Consiglio di Istituto in data 14 dicembre 2021, si è svolta in modalità 
telematica sulla piattaforma Zoom.us attraverso ID 994 966 1229 la riunione del Consiglio di Istituto 
per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Insediamento nuovi rappresentanti componenti alunni e docenti; 
3. Individuazione alunno componente Giunta Esecutiva; 
4. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021; 
5. Approvazione chiusure prefestive a.s. 2021/22; 
6. Individuazione docente e alunno come componenti Comitato Valutazione; 
7. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2022/2023; 
8. Definizione contributo volontario famiglie a.s. 2022/2023; 
9. Indicazioni su elaborazione POFT 2022/2025 alla luce dell’Atto indirizzo emanato da 

Dirigente Scolastica; 
10. Attivazione Progetto "Corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali”; 
11. Informativa su risposta bandi PON “FESR REACT EU Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” e “FESR REACT EU: realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nella scuola”; 

12. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 
1 Mariella Ristori Dirigente Scolastico X  

2 Lorenzo Affinito Alunni X  

3 Andrea Amoruso Alunni  X 
4 Filippo Cocci Alunni X  
5 Massimiliano Soriente Alunni X  
6 Fabrizio Buscemi Docenti X  
7 Paola Caporali Docenti  X 
8 Alberto Cuseri Docenti  X 
9 Matteo Frivoli Docenti X  

10 Lea Mencaroni Docenti X  

11 Elisa Pieschi Docenti  X 
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12 Alessandro Tricomi Docenti X  
13 Giovanna Vona Docenti X  
14 Carla Battistini Genitori X  
15 Simona Ciofini Genitori X  
16 Stefania Ciufegni Genitori X  
17 Alessia Salvi Genitori X  
18 Maria Gagliano Personale ATA  X 
19 Marcella Giannini Personale ATA X  

 
Alla riunione partecipa anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), Dott.ssa 
Maria Elena Di Paolo. 
Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno.  
 

1. Lettura e approvazione del Verbale della riunione precedente 
[…OMISSIS…] 

2. Insediamento nuovi rappresentanti componenti alunni e docenti 
[…OMISSIS…] 

3. Individuazione alunno componente Giunta Esecutiva 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.73: Visto l’esito della votazione, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ l’elezione 
dell’alunno Andrea AMORUSO a nuovo Rappresentante degli Alunni nella Giunta Esecutiva. 

4. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.74: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni al Programma 
Annuale effettuate nell’esercizio 2021 dalla n.32 del 20/10/2021 alla n.49 del 30/11/2021. 

5. Approvazione chiusure prefestive a.s. 2021/22 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.75: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ il calendario delle chiusure dell’Istituto 
nelle date prefestive di venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2021, sabato 16 aprile, sabato 16, sabato 23 e 
sabato 30 luglio, sabato 6, sabato 13 e sabato 20 agosto 2022. 

6. Individuazione docente e alunno come componenti Comitato Valutazione 
[…OMISSIS…]  
Delibera n.76: Visto l’esito della votazione, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ l’elezione 
della Prof.ssa Giovanna VONA e dell’alunno Filippo COCCI a nuovi Rappresentante rispettivamente 
dei Docenti e degli Alunni nel Comitato di Valutazione. 
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7. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2022/2023 
La Dirigente scolastica, dopo aver ricordato che negli anni passati non si è mai avvertita l’esigenza di 
selezionare le iscrizioni al nostro Istituto, illustra quanto elaborato e deliberato dall’attuale Consiglio di 
Istituto per l’accoglimento delle iscrizioni per l’a.s.2020/2021 e approvato per l’a.s.2021/2022 (cfr. 
Verbale n.7 della seduta del Consiglio di Istituto del 22/12/2020, Punto 3, Delibera n.42) e propone di 
confermare i seguenti criteri:  
 

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 
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. 
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Delibera n.77: Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutti i suddetti 
criteri per l’accoglimento delle iscrizioni al nostro Istituto per l’a.s.2022/2023. 

8. Definizione contributo volontario famiglie a.s. 2022/2023 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.78: Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ di mantenere per 
l’a.s.2022/2023 il contributo volontario richiesto alle famiglie al momento dell’iscrizione per 
l’ammontare di €64,00 per il Biennio e €80,00 per il Triennio. 

9. Indicazioni su elaborazione POFT 2022/2025 alla luce dell’Atto indirizzo emanato da 
Dirigente Scolastica 

La Dirigente scolastica ricorda l’obbligo per l’Istituto di presentare il Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale (P.O.F.T.) per il triennio 2022-2025 e raccomanda a tutti un’ampia e fattiva collaborazione 
all’elaborazione del documento, anche attraverso la partecipazione al questionario esplorativo elaborato 
dall’Istituto e condiviso tramite Circolare (n.2021.2022/097 del 18/12/2021 per gli Insegnanti e 
n.2021.2022/098 del 18/12/2021 per gli Alunni e le rispettive famiglie). In particolare, la Dirigente 
scolastica ricorda i punti salienti dell’Atto d'Indirizzo emanato e segnala l’impegno della scuola a 
destinare maggiore attenzione all’aspetto della relazione in ambito scolastico, per individuare in modo 
tempestivo e affrontare con efficacia eventuali situazioni di fragilità o di disagio: in questa direzione va, 
ad esempio, l’esperienza dell’introduzione del tutor di classe (un esperto psicologo ed educatore), già 
avviata in due classi seconde, e l’attivazione per il prossimo anno scolastico di una classe “Rondine”, in 
cui attuare un modello didattico che propone un cambiamento della relazione educativa  centrata 
sull’alunno e sull’obiettivo di generare i nuovi cittadini in grado di affrontare la complessità della società  
attuale; altri punti importanti saranno la prosecuzione del rafforzamento delle competenze linguistiche, 
umanistiche, musicali e artistiche (in linea con il Piano delle Arti) e scientifiche (attraverso la 
realizzazione del percorso a curvatura biologica). 
Delibera n.79: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ le priorità individuate per la 
realizzazione del PTOF 2022/2025. 

10. Informativa Attivazione Progetto "Corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi 
musicali” 

[…OMISSIS…] 
11. Informativa su risposta bandi PON “FESR REACT EU Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” e “FESR REACT EU: realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nella scuola” 

[…OMISSIS…] 
12. Varie ed eventuali 

[…OMISSIS…] 
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20:40. 
 

Il Segretario: 
Prof. MATTEO FRIVOLI 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI 

 


