
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 ottobre 2022 

 

Il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 17:00 si è riunito, nell’aula I liceo, il Consiglio di Istituto del Liceo “San 

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

 

1. Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2022/2023 - Covid-19 

2. Aggiornamento PTOF, PdM e Regolamento di istituto 

3. Presentazione progetti scolastici, tutoraggio, settimana di recupero e previsione iniziative con 

l’Associazione Genitori 

4. Varie ed eventuali 

 

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

presenti la Sig.ra Luciana Gomez (genitore), Sig.ra De Luca Veronica (genitore), Sig. Marco Deotto (genitore), 

prof. Jacopo Corsentino, prof.ssa Francesca Iacino, prof. Franco Signoracci, prof.ssa Irene Giannini, prof.ssa 

Elena Sanvito, prof.ssa Romina Paoletti, sig.na Giulia Porcu (studentessa), sig. Riccardo Ruzzante (studente), 

sig. Alessandro Pullara (studente), la Sig.ra Anita Castelli (Presidente Associazione Genitori).  

Risulta assente la dott.ssa Mastelotto Annalisa. 

 

1. Regolamento interno per lo svolgimento dell’anno scolastico 2022/2023 - Covid-19 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative comunica al Consiglio le indicazioni circa la gestione del 

Covid-19: le direttive prevedono un eventuale ritorno alle pregresse misure solo in caso di peggioramento 

della situazione. Il Coordinatore illustra inoltre il regolamento interno inviato a inizio anno scolastico, che 

viene approvato. La Sig.ra De Luca osserva che l’assenza di particolari misure risulta molto svantaggiosa per 

gli studenti positivi, costretti ad assentarsi dalle lezioni senza poter usufruire della DAD. 

Segue ampia discussione, in cui il Coordinatore spiega che, in assenza di un appoggio normativo da parte del 

Ministero, non ci è concesso creare un precedente che ci porrebbe nella condizione di consentire la DAD a 

qualcuno e negarla a qualche altro studente (impossibilitato a recarsi a scuola per motivi diversi dal Covid). 

Il prof. Signoracci sottolinea che il contatto con i docenti, anche senza DAD, può essere sempre mantenuto. 

 

2. Aggiornamento PTOF, PdM e Regolamento di istituto 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative comunica che la scuola sta procedendo alla compilazione 

del Rapporto di Autovalutazione (RAV), in seguito al quale verrà redatto il nuovo PTOF 2022-2025; è 

approvato pertanto temporaneamente il PTOF che si potrà trovare sul sito online del liceo, ma nel Consiglio 

di Istituto che si terrà a gennaio 2023 verrà approvata la nuova versione, che terrà conto del RAV e del Piano 

di Miglioramento. 

Sono invece mostrate le modifiche apportate al Regolamento di Istituto, le quali tengono conto dell’adizione, 

a partire dal presente a.s., della funzione LibrettoWEB sul registro elettronico, grazie alla quale è stato 

abbandonato l’utilizzo del libretto cartaceo. Le modifiche sono approvate all’unanimità. 

 

3. Presentazione progetti scolastici, tutoraggio, settimana di recupero e previsione iniziative con 

l’Associazione Genitori 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative illustra ai presenti il progetto di tutoraggio (e vengono 

considerati i primi feedbacks), quello del teatro serale e l’organizzazione della settimana di recupero. 

Viene inoltre dato un aggiornamento circa la gita che coinvolgerà le classi IV e V in primavera e circa gli Open 

Day. 

 



4. Varie ed eventuali 

Lo studente Riccardo Ruzzante illustra i problemi che sta riscontrando circa la preparazione del numero del 

Giornalino, in termini di partecipazione da parte di altri studenti. La prof.ssa Giannini, incaricata del progetto 

giornalino, aiuterà i ragazzi a trovare altri alunni che possano dare una mano e solleciterà, con il Coordinatore, 

i colleghi affinché invitino gli studenti a scrivere articoli legati alle proprie materie. 

La studentessa Giulia Porcu chiede che possa essere svolto un corso di educazione sessuale. Segue un 

confronto, nel quale studenti, genitori e docenti si dichiarano favorevoli. Il Coordinatore chiede ai genitori se 

abbiano già contatti che possano svolgere tale corso e la sig.ra Castelli comunica di conoscere un assistente 

sociale che tiene da anni corsi di educazione sessuale presso le scuole. Verrà pertanto contattata questa 

persona per iniziare a valutare la fattibilità del corso. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:45. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

_______________________________     ____________________________ 


