
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 maggio 2021 

 

Il giorno 19 maggio 2021, alle ore 17:00 si è riunito, attraverso la piattaforma Zoom, il Consiglio di Istituto del 

Liceo “San Raffaele” per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Libri di testo per l’a.s. 2021-2022 (e approvazione relativo budget) 

2. Approvazione calendario a.s. 2021-2022 

3. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Consiglio il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Esecutive, prof. Claudio Faschilli.  

Sono inoltre presenti la Sig.ra Rosaria Postiglione (genitore - Presidente), Sig.ra Clerici Sonia (genitore), Sig. 

Marco Deotto (genitore), prof.ssa Francesca Iacino, prof. Franco Signoracci, prof.ssa Irene Giannini, prof.ssa 

Romina Paoletti, prof.ssa Elisa Stucchi, sig.na Giulia Porcu (studentessa), sig. Michelangelo Durante 

(studente), sig. Loris Cambiaghi (studente).  

Risultano assenti il Dott. Molin-Pradel Nicola, la Sig.ra Pellegrini Maria Grazia, il Sig. Savino Tatò (Presidente 

Associazione Genitori), il prof. Jacopo Corsentino. 

 

1. Libri di testo per l’a.s. 2021-2022 (e approvazione relativo budget) 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative presenta i tetti di spesa massimi relativi all’acquisto dei 

libri di testo e i costi previsti per il prossimo anno scolastico. La sola classe per cui si sfora il tetto massimo 

previsto, pur rimanendo entro il 10% di margine aggiuntivo, è la futura prima. Il Consiglio vota all’unanimità 

l’approvazione dello sforamento del budget per l’acquisto dei libri della futura classe prima. 

 

2. Approvazione calendario a.s. 2021-2022 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative illustra ai presenti il calendario dell’anno scolastico 

2021/2022 così come approvato dal Collegio dei docenti: si prevede di distribuire i tre giorni di vacanza 

aggiuntivi il 6 dicembre, il 7 e l’8 gennaio. Il Consiglio approva all’unanimità il calendario del prossimo anno 

scolastico.  

 

3. Presentazione risultati questionario per genitori e studenti  

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative mostra ai presenti il risultato del questionario 

consegnato a genitori e studenti. Purtroppo quest’anno la partecipazione non è stata ampia (avendo 

compilato il questionario solo un terzo circa degli studenti e dei genitori). Ad ogni modo risulta ancora una 

volta che l’aspetto più apprezzato della scuola è il clima e il rapporto tra studenti e insegnanti. Nonostante 

questo, si sono evidenziati un lieve peggioramento nel rapporto coi compagni e una maggiore stanchezza, il 

tutto dovuto alla Didattica a Distanza. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17:30. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

_______________________________     ____________________________ 


