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Verbale n.7 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/12/2020 

 

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto in modalità telematica sulla 
piattaforma Zoom.us attraverso ID 994 966 1229, per procedere alla discussione del seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione programma Annuale; 
3. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2021/2022; 
4. Definizione contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022; 
5. Nuova organizzazione per ripresa DDI in presenza in base alle nuove indicazioni normative; 
6. Disponibilità a stipulare una convenzione con il Conservatorio Perugia; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 

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

2 Margherita Cioni  Alunni X  

3 Emilia Gallai Alunni X  

4 Linda Mazzoli Alunni X  
5 Emma Scipioni 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 Carla Battistini Genitori X  
15 Simona Ciofini Genitori X  
16 Stefania Ciufegni Genitori X  
17 Alessia Salvi Genitori X  
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18 Maria Gagliano Personale ATA X  
19 Marcella Giannini Personale ATA X  

 
Alla riunione partecipa anche, presentato dalla Dirigente scolastica, il nuovo Direttore dei Servizi Gene-
rali e Amministrativi (D.S.G.A.), Dott.ssa Maria Elena Di Paolo, da poco entrata in servizio, subentrando 
alla Dott.ssa De Falco. 
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. Variazioni al programma annuale  
[…OMISSIS…] 
Delibera n.41: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni al Programma An-
nuale dell’anno finanziario 2020 fino alla n.28 del 24/11/2020, la Radiazione residui passivi n.1 del 
16/11/2020 e tutte le Radiazioni residui attivi fino alla n.13 del 24/11/2020. 
 

3. Criteri per accoglimento iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 
La Dirigente scolastica, dopo aver ricordato che negli anni passati non si è mai avvertita l’esigenza di 
selezionare le iscrizioni al nostro Istituto, ma anche che la definizione e la delibera di appositi criteri da 
parte del Consiglio di Istituto è obbligatoria e dovrà essere poi riportata anche sulla scheda di iscrizione, 
evidenziando inoltre che a partire dal prossimo anno scolastico i nuovi iscritti potranno optare anche per 
il Potenziamento archeologico - che tuttavia partirà solo se raccoglierà un numero minimo di 18/20 iscri-
zioni -, illustra quanto elaborato e deliberato dal precedente Consiglio di Istituto per l’accoglimento delle 
iscrizioni per l’a.s.2019/2020 e già approvato dall’attuale Consiglio di Istituto per l’a.s.2020/2021 (cfr. 
Verbale n.1 della seduta del Consiglio di Istituto del 05/12/2019, Punto 8, Delibera n.3):  
 

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 
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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 archeologico 
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 e, in parti-
colare, nell’ambito geo-storico e artistico. 

 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. 

 
La Sig.ra Ciufegni evidenzia il problema degli accorpamenti fra classi, al passaggio la seconda e la terza, 
e la Dirigente scolastica segnala che le classi meno numerose sono anche quelle più esposte a questa 
eventualità. 
Delibera n.42: 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.2021/2022. 
 

4. Definizione contributo volontario famiglie per l’a.s. 2021/2022 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.43: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ l’ammontare del contributo volontario 
a €64,00 per gli alunni del primo Biennio e a €80,00 per quelli del secondo Biennio e del Quinto anno 
(comprensivi degli €11,00 di assicurazione obbligatoria per gli alunni) per l’a.s.2021/2022, con l’impe-
gno di rendicontare alle famiglie l’ammontare della spesa sostenuta dall’Istituto per l’acquisto di 
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materiali e strumenti didattici da affidare in comodato d’uso alle famiglie che ne presentino motivata 
richiesta e per il finanziamento di progetti e attività didattiche curricolari ed extracurricolari. 
 

5. Nuova organizzazione per ripresa Didattica digitale integrata in presenza in base alle 
nuove indicazioni normative 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.44: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ di attenersi al piano già approvato dal 
Collegio dei Docenti (vd. Circolari 20.21/062 del 29/10/2020 e 20.21/093 del 24/11/2020 e relativi Al-
legati e cfr. Verbale n.3 della seduta del Collegio dei Docenti del 30/10/2020, Punto 3). 
Delibera n.45: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la delega alla Dirigente scolastica ad 
adattare il piano approvato dal Collegio dei Docenti (vd. Circolari 20.21/062 del 29/10/2020 e 20.21/093 
del 24/11/2020 e relativi Allegati e cfr. Verbale n.3 della seduta del Collegio dei Docenti del 30/10/2020, 
Punto 3), qualora l’Istituto ricevesse nuove disposizioni in materia di ripresa delle lezioni in presenza. 
 

6. Disponibilità a stipulare una convenzione con il Conservatorio Perugia 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.46: Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la 
stipula di una convenzione fra l’Istituto e il Conservatorio di Perugia. 
 

7. Varie ed eventuali. 
[…OMISSIS…] 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:45. 
 

 

 

Il Segretario: 

Prof. MATTEO FRIVOLI 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra STEFANIA CIUFEGNI

 


