
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/10/2019 

 

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo San Raffaele nell'aula I liceo 

scientifico per deliberare sui punti all'ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente  

2. Approvazione preventivi gite scolastiche 

3. Modifica e approvazione PTOF, PdM e Regolamento di istituto 

4. Varie ed eventuali 

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle attività didattiche ed educative.  

Sono presenti i proff. Corsentino (segretario verbalizzante), Giannini, Iacino, Paoletti, Musci come 

componente docenti.  Sono presenti gli studenti Basone, Carenzi, Maschilla come componente studenti. È 

inoltre presente, come invitata, la sig.ra Federici. Risultano assenti la sig.ra Anselmi (genitori), il prof. 

Signoracci, il dott. Molin-Pradel e la sig.ra Pellegrini Maria Grazia. 

 

1. Nomina del Presidente 

Data l’uscita del genitore nominato Presidente dell’attuale consiglio di istituto, si procede a nominare un 

nuovo Presidente all’interno della componente Genitori: all’unanimità viene nominata Presidente la sig.ra 

Anselmi. È nominato vice-presidente, in assenza di altri genitori, il Coordinatore didattico. 

2. Approvazione preventivi gite scolastiche 

Sono presentati i tre preventivi per le gite delle classi IV e V (gita che si svolgerà a Vienna) e per le classi I e II. 

Dopo breve confronto, il Consiglio di Istituto approva i preventivi dell’agenzia Stippelli. 

3. Modifica e approvazione PTOF, PdM e Regolamento di istituto 

Il Coordinatore ricorda che entro il mese di ottobre è possibile apportare modifiche al PTOF. Le modifiche 

proposte riguardano prevalentemente l’aggiornamento dei progetti di "Alternanza scuola-lavoro", ora 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, l’aggiornamento del sistema dei crediti 

scolastici in vista del nuovo Esame di Stato, più altre modifiche che sono presentate, discusse e approvate 

all’unanimità. 

Si discute anche del Piano di Miglioramento, che ruoterà prevalentemente attorno ai risultati scolastici (in 

termini di un maggiore supporto agli studenti in difficoltà: servizio di tutoraggio da parte di docenti 

selezionati per i singoli studenti, corso pomeridiano di metodo di studio, sportelli pomeridiani, avvio di uno 

sportello di ascolto psicologico) e delle competenze chiave europee ed educazione civica / sviluppo 

eccellenze. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

 



2. Varie ed eventuali 

La componente studenti pone al Consiglio la questione del numero eccessivo di verifiche e interrogazioni che 

si sovrappongono soprattutto nel periodo di fine quadrimestre; i docenti rispondono facendo notare che si 

rispetta sempre il principio per cui non viene prevista più di una verifica scritta al giorno e che è naturale che, 

dopo un primo periodo di spiegazioni che si concentra naturalmente all’inizio dell’anno, segua una fase di 

verifica verso la fine del quadrimestre. 

Gli studenti sollevano anche la questione del corso di teatro, segnalando il loro dispiacere per il mancato 

avvio di quest’anno. Il Coordinatore risponde dicendo che non si è raggiunto il numero minimo di iscritti per 

poter avviare tale corso, ma che si prevede la proposta di un corso di durata ridotta nei primi mesi dell’anno 

2020, sperando che tale iniziativa incontri un maggiore interesse da parte dei ragazzi. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.50. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

_____________________________ _______________________ 


