
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/05/2020 

 

Il giorno 13 maggio 2020 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo San Raffaele in modalità 

online su piattaforma Zoom per deliberare sui punti all'ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente del Consiglio d’Istituto 

2. Libri di testo per l’a.s. 2020-2021 (e approvazione relativo budget) 

3. Approvazione calendario a.s. 2020/2021 

4. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti e confronto su didattica a distanza 

5. Adeguamento piano orario dal terzo anno (per le classi I e II) 

6. Varie ed eventuali 

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle attività didattiche ed educative.  

Sono presenti i proff. Corsentino (segretario verbalizzatore), Giannini, Iacino, Paoletti, Musci, Signoracci 

come componente docenti. Sono presenti la sig.ra Anselmi, la sig.ra Gomez, la sig.ra De Luca per la 

componente genitori. Sono presenti gli studenti Basone, Carenzi, Maschilla come componente studenti. 

Risultano assenti il dott. Molin-Pradel e la sig.ra Pellegrini Maria Grazia. 

 

1. Nomina del Presidente 

A conferma di quanto deliberato nella precedente riunione, essendo ora presenti i diretti interessati, è 

rinnovata la nomina a Presidente della sig.ra Anselmi (approvata all’unanimità). 

2. Libri di testo per l’a.s. 2020-2021 (e approvazione relativo budget) 

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

scolastico. Per tutte le classi la spesa rientra nei tetti massimi consentiti, tranne nel caso della futura classe I, 

in cui lo sforamento rientra comunque nel 10% aggiuntivo. Aperta la votazione, il Consiglio approva 

all’unanimità i libri di testo e i costi per classe, inclusi gli sforamenti del tetto massimo. 

3. Approvazione calendario a.s. 2020/2021 

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 Coordinatore sottolinea come tale calendario 

costituisce un’ipotesi plausibile, ma potrà essere modificato in base alle successive indicazioni che verranno 

dal Ministero dell’Istruzione e dal Governo, relativamente alla riapertura delle scuole a settembre. Il Consiglio 

di Istituto approva all’unanimità il Calendario (che è pubblicato quindi sul sito internet del liceo). 

4. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti e confronto su didattica a distanza 

Il Coordinatore illustra i risultati del questionario distribuito nei mesi precedenti a Genitori e Studenti. Emerge 

un ampio consenso da parte delle Famiglie verso il Liceo. I punti di forza risultano essere, come negli anni 

precedenti, il clima a scuola, il rapporto positivo con i docenti e con i compagni di classe, la preparazione che 

viene data ai ragazzi. Restano come punti di debolezza, su cui il corpo docente si impegnerà a condurre una 

riflessione e una revisione, le gite scolastiche. 



5. Adeguamento piano orario dal terzo anno (per le classi I e II) 

Il Coordinatore informa il Consiglio di Istituto che negli ultimi consigli delle classi I e II liceo scientifico è stato 

proposto di adeguare il piano orario a partire dal terzo anno a quello pubblicizzato quest’anno e che sarà 

adottato a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla futura classe I liceo. Tale piano prevede un potenziamento in 

alcune materie specifiche (tra cui storia, in cui confluisce l’insegnamento di economia e viene prevista un’ora 

aggiuntiva extra che sarà dedicata ai percorsi di cittadinanza e costituzione; inoltre è previsto un 

potenziamento di fisica all’ultimo anno). Tale modifica avrà anche l’effetto di ridurre il numero di materie in 

cui gli studenti devono essere valutati nel corso del secondo biennio e ultimo anno, alleggerendo il carico di 

voti (in ciò si viene incontro a una specifica richiesta avanzata dai ragazzi nei precedenti incontri). Posto a 

votazione il punto, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la modifica proposta. 

 

6. Varie ed eventuali 

La sig.ra De Luca chiede chiarimenti in merito allo scambio con la scuola belga, tradizionalmente svolto al 

terzo anno. Il Coordinatore informa che a oggi non è ancora possibile prevedere nulla in merito allo 

svolgimento di tale progetto. La scuola si sta attivando per valutare quali uscite didattiche e progetti di 

scambio saranno effettuabili in linea con le indicazioni ministeriali: i genitori verranno aggiornati non appena 

si avranno novità a tal proposito. 

La sig.ra Gomez chiede se vi sono novità relativamente alla riapertura a settembre. Il Coordinatore informa 

che sono già state programmate delle specifiche sanificazioni straordinarie e si stanno valutando le modalità 

di riapertura a settembre. Ovviamente si dovranno attendere ulteriori indicazioni ministeriali prima di 

comunicare ufficialmente ai genitori come avverrà il rientro. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.50. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

_____________________________ _______________________ 


