
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/05/19 

 

Il giorno 15 maggio 2019, alle ore 17:30 (come segnalato da apposita circolare) si è riunito il Consiglio di 

Istituto del Liceo “San Raffaele” nell’aula II Liceo Scientifico, per deliberare sui punti all’ordine del giorno: 

1. Libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 (e approvazione relativo budget) 

2. Approvazione Calendario a.s. 2019/2020 

3. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti 

4. Progetto dott. Maisetti 

5. Varie ed eventuali 

Presiede il Consiglio la Vice-Presidente, dott.sa Santa-Pilar Risina Raspagliesi. Funge da segretario 

verbalizzatore il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, prof. Faschilli. Sono inoltre presenti i 

proff. Musci, Paoletti, Corsentino, Giannini, Iacino, Signoracci. Per la componente genitori sono presenti la 

Dott.ssa Anselmi e il dott. Tatò (Presidente Associazione Genitori). Per la componente studenti la sig.na Sara 

della Cioppa. Risultano assenti lo studente Carenzi Alessandro Axel e la studentessa Dondena Susanna, il dott. 

Molin-Pradel e la sig.ra Pellegrini Maria Grazia (A.T.A.). Verificata la validità della riunione, data la presenza 

della maggioranza dei membri del Consiglio, si procede a considerare i punti all’Ordine del Giorno. 

1. Libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 (e approvazione relativo budget) 

Il Coordinatore, Prof. Faschilli, presenta al Consiglio la spesa prevista per i libri di testo del prossimo anno 

scolastico (vedi tabella allegata in cui sono indicati gli sforamenti del tetto massimo). Il Consiglio approva 

all’unanimità i libri di testo e i costi per classe, inclusi gli sforamenti del tetto massimo (vedi tabella: Allegato 

1). 

 

2. Approvazione Calendario a.s. 2019/2020 

Si pone a discussione il calendario ipotizzato e proposto dal Collegio Docenti, oltre alla distribuzione dei tre 

giorni di interruzione previsti per autonomia scolastica. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il 

Calendario (che è riportato in allegato). 

3. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti 

Il Coordinatore didattico presenta al Consiglio di Istituto i risultati emersi dal questionario distribuito agli 

Studenti e ai Genitori. Ciò che segnala innanzitutto è che hanno risposto soprattutto gli iscritti al primo e al 

secondo anno, mentre purtroppo dagli ultimi tre anni sono stati consegnati pochi questionari compilati. Dai 

risultati emerge una forte opinione positiva nei confronti della scuola, dove gli elementi di spicco sono dati 

dal rapporto con gli insegnanti, dal clima scolastico e dall’attenzione che viene data agli studenti e alle 

famiglie. I principali punti segnalati in negativo e sui quali sarà necessario invece intervenire con modifiche 

sono stati l’organizzazione degli sportelli/recuperi, il progetto EAT e il corso di teatro. Il Coordinatore segnala 

che in Collegio dei Docenti già si è valutata una modifica dell’organizzazione degli sportelli e dei corsi di 

recupero a partire dal prossimo anno; modifica che entrerà in vigore dal prossimo settembre e sarà indicata 



nel RAV e nel PdM. Per quanto riguarda gli altri due punti, saranno considerati e si prevedono modifiche e 

integrazioni. 

 

4. Progetto dott. Maisetti 

Il Coordinatore illustra al Consiglio la proposta di progetto per l’orientamento avanzata dal dott. Maisetti. 

Comunica inoltre che tale proposta è già stata sottoposta a votazione nel precedente Collegio Docenti e che 

l’opinione da parte del Collegio è stata negativa. I docenti vogliono valutare, infatti, altre esperienze di cui si 

è già avuto riscontro presso altre scuole o da parte dei genitori. Nuove proposte saranno pertanto avanzate 

con l’inizio del nuovo anno scolastico. Anche il Consiglio di Istituto procede quindi a votazione e all’unanimità 

delibera di non proseguire con la proposta del progetto del dott. Maisetti. 

5. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:03. 

Il Presidente        Il Segretario 

_______________________________     ____________________________ 


