
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17/06/2019 

Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 17.00 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. Adesione all’avviso pubblico per la selezione di licei classici e scientifici – Protocollo MIUR-FNMOCeO 

(liceo scientifico a curvatura biomedica) 

2. Varie ed eventuali 

Presiede la presente seduta del Consiglio (data l’assenza della sig.ra Santa-Pilar Risina Raspagliesi) il 

Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, prof. Claudio Faschilli. Funge da segretario verbalizzatore 

il prof. Corsentino Jacopo. Sono presenti i proff. Faschilli Claudio (Coordinatore della attività didattiche ed 

educative), Corsentino Jacopo, Giannini Irene, Iacino Francesca, Paoletti Romina, come componente docenti. 

È presente la sig.ra Anselmi Antonella come componente genitori. Sono inoltre presenti la studentessa Della 

Cioppa Sara e lo studente Carenzi Alessandro Axel per la componente studenti. Risultano assenti i proff. 

Signoracci Franco, Musci Riccardo, i genitori dott. Tatò Savino e dott.sa Risina Raspagliesi Santa-Pilar, 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. Il prof. Faschilli illustra al Consiglio l’avviso pubblico (n. 11207 del 24/05/2019) per la selezione di licei 

classici e scientifici (da qui in poi “Avviso”), specificando i dettagli del percorso di potenziamento di 

Biologia con curvatura biomedica. 

Gli studenti e il genitore presenti riconoscono come tale percorso sia in linea con quanto già proposto 

da anni dal Liceo San Raffaele (potenziamento orario in biologia, stage presso l’Ospedale San Raffaele 

per gli studenti del IV anno, stage presso i laboratori di ricerca del San Raffaele per gli studenti del III 

anno) e si dichiarano molto interessati alla possibilità che la scuola partecipi al bando e possa attivare 

in modo ufficiale il suddetto percorso. 

Il prof. Faschilli comunica che vi è già stato un passaggio in Collegio Docenti, dove i professori del 

liceo hanno anch’essi dato parere favorevole a procedere, considerato anche che storicamente più 

del 30% degli studenti della scuola ha optato e si è iscritto a Medicina. 

La studentessa Della Cioppa Sara fa notare che molti dei suoi compagni di classe (attuale II liceo, 

quindi futura III) sono interessati a tentare il test di ingresso di Medicina e che tale percorso di 

potenziamento potrebbe essere uno strumento in più per avere una preparazione solida in vista 

dell’università. 

Dopo tale confronto e sentiti i pareri delle varie componenti, il prof. Faschilli procede ponendo a 

votazione l’adesione all’Avviso. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità per l’adesione 

all’Avviso, con l’impegno a effettuare almeno per un triennio le attività connesse al percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, secondo le modalità contemplate 

dal Protocollo, portando comunque a termine i percorsi avviati. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.43. Il presente verbale viene stampato, letto e 

sottoscritto dal prof. Faschilli, che qui funge da Presidente, e dal Segretario prof. Corsentino. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Prof. Corsentino Prof. Faschilli 

 


