
 
Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel. 0575-22675 

e-mail: arpc010002@istruzione.it  arpc010002@pec.istruzione.it 
www.liceopetrarca.edu.it 

Codice Fiscale 80002440511 
 

1 
 

Verbale n. 2 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/12/2022 

 
Il giorno 27 dicembre 2022, alle ore 17:30, a seguito di convocazione regolarmente indirizzata via 
mail a tutti i legittimi componenti del Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2022 (Prot.0007667 
del 22.12.2022), integrata e sostituita con mail datata 22 dicembre 2022 (Prot.0007671 del 
22.12.2022), si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Zoom.us, attraverso ID 531 972 8431, 
la riunione del Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura del Verbale della riunione precedente;  
2. Approvazione variazioni di bilancio al programma annuale 2022; 
3. Approvazione Centro sportivo scolastico; 
4. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2023/2024; 
5. Definizione contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024; 
6. Approvazione PTOF 2022/25 comprensivo del Piano di Miglioramento; 
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 Filippo Cocci Alunni X  
3 Flavia Fumagalli Alunni X  
4 Lavinia Gatti Alunni X  
5 Massimiliano Soriente Alunni X1  
6 Roberto Bichi Docenti X  
7 Federica Borgogni Docenti X  
8 Francesca Caporali Docenti X  
9 Matteo Frivoli Docenti X  
10 Daniele Gallastroni Docenti X  
11 Lea Mencaroni Docenti X  
12 Andrea Pazzaglia Docenti X  
13 Giovanna Vona Docenti X  
14 Marco Cecchi Genitori X  

 

1 Si connette alle ore 17:55, per cui partecipa solo ai Punti 5 e 6 dell’Ordine del Giorno. 
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15 Simona Ciofini Genitori X  
16 Fabio Chiodini Genitori X  
17 Antonio Tanganelli Genitori X  
18 Francesco Canacci Personale ATA X  
19 Lucio Vicidomini Personale ATA  X 

Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno. 
 
1. Lettura del Verbale della riunione precedente 

[…OMISSIS…] 
 

2. Approvazione variazioni di bilancio al programma annuale 2022 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.7: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni al Programma An-
nuale effettuate nell’esercizio 2022 dalla n.30 del giorno 03/09/2022 alla n.59 del giorno 30/11/2022. 
 

3. Approvazione Centro sportivo scolastico 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.8: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la costituzione del Centro sportivo 
scolastico e il relativo Regolamento (vd. ALLEGATO 1). 
 

4. Criteri per accoglimento iscrizioni a.s. 2023/2024 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.9: Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutti i sottoin-
dicati criteri per l’accoglimento delle Iscrizioni al nostro Istituto e per l’assegnazione al Potenziamento 
richiesto per l’a.s.2023/2024: 
 

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 
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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 strumen-
tali, anche ai fini delle esigenze didattiche della disciplina Laboratorio di musica d’in-
sieme 

2. i limiti imposti dalle dotazioni strumentali dell’Istituto e dai programmi di potenzia-
mento 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 nelle Materie 
Letterarie a conclusione degli esami finali del ciclo della scuola secondaria di primo grado. 

Liceo classico con potenziamento scientifico: 
Sarà data precedenza agli studenti che avranno ottenuto valutazioni più alte in Matematica e 
Scienze a conclusione degli esami finali del ciclo della scuola secondaria di primo grado. 

Liceo classico con Percorso “Rondine”: 
Sarà data precedenza agli studenti che abbiano preso parte a progetti di Cittadinanza attiva, 
sulla base anche della valutazione in Educazione Civica a conclusione degli esami finali del 
ciclo della scuola secondaria di primo grado e di un preventivo colloquio conoscitivo-moti-
vazionale. 

Liceo classico e musicale Cambridge: 
Sarà data precedenza agli studenti che avranno competenze linguistiche certificate, poi a co-
loro che avranno ottenuto valutazioni più alte nelle Lingue Straniere a conclusione degli esami 
finali del ciclo della scuola secondaria di primo grado. 

 
5. Definizione contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.10: 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 €53,00 per il Biennio e €69,00 per il Triennio (cui si aggiungono €11,00 obbligatori 
per l’assicurazione personale di ciascun alunno). 
 

6. Approvazione PTOF 2022/25 comprensivo del Piano di Miglioramento 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.11: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ il PTOF 2022/2025, comprensivo 
del Piano di Miglioramento. 
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7. Varie ed eventuali. 
[…OMISSIS…] 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:10. 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
PROF. MATTEO FRIVOLI  SIG.RA SIMONA CIOFINI 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
 

 


