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Consiglio di Istituto del Liceo S.S. “C. Cavour” 

Seduta del 6 novembre 2020 

Delibere 192-193 

 

 

In data 6 novembre 2020 alle ore 16:30 a distanza con link: https://meet.google.com/she-snnf-rwi si svolge 

la riunione del Consiglio di Istituto del Liceo “C.Cavour”, con il seguente ordine del giorno: 

 

1.Approvazione del verbale della seduta precedente 

1bis.Ratifica variazioni piano regolativo Covid 19 

2.Approvazione Carta dei servizi del Liceo Cavour 

3.Comitato genitori Liceo Cavour 

4.Aggiornamento contributo volontario genitori 

5.Elezioni suppletive consigliere cdi 

6.Varie ed eventuali 

Presiede la Sig.ra Maria Claudia Benincà, è nominata segretaria la Prof. Daniela Liuzzi. 

Sono connessi i consiglieri: per la componente docenti: Daniela Liuzzi, Marina Capone, Simone Notargiacomo, 

Simonetta Emiliani, Stefano Spina, Sergio Tiroli; per la componente studenti: Matteo Franceschini, Silvia 

Pagliarulo, Leone Piva Giulio Zingrillo; per la componente genitori: Maria Claudia Benincà, Claudio Ciocca, 

Pier Paolo Gragnani, Giuseppe Natalucci. 

Risultano assenti, per la componente docenti, la prof.ssa Corinna Bottiglieri, per la componente ATA, 

Manuela Santi, Giovanni Pucci Daniele 

Verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta e si procede alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1. La prof.ssa Liuzzi procede alla lettura del verbale della seduta precedente, con Delibere 188-191, 

che viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto. 

 

Punto 1 bis. La Dirigente illustra brevemente le modifiche apportate al piano regolativo “Misure per la 
prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”, che risultano già superate dagli eventi susseguenti al DPCM n.275 
del 4 novembre 2020.   
Il Collegio approva a maggioranza con 9 favorevoli e 4 astenuti. Delibera 192 
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Punto 2. La Dirigente fa riferimento a quanto già illustrato nel precedente Consiglio di Istituto in merito alla 

necessità di approvare in tempi brevi la Carta dei Servizi (Punto 3 della seduta precedente). Vengono 

apportate alcune modifiche. In particolare, all’ART.1, IV, 4 viene modificata l’espressione “studenti delle 

classi terminali” con “classi a scorrimento”. In merito all’Art. 1, V, 3, si concorda di modificare l’espressione 

“Consiglio di Istituto” con “Organi Collegiali”. Seguendo l’iter procedurale, la Carta verrà approvata anche dal 

Collegio Docenti e, per quanto concerne la didattica, il documento ha scopo dichiarativo.  

Dopo ampio dibattito, si concorda di sostituire l’Art. 1, VIII, 4 con tale scrittura “In attuazione della normativa 

vigente, la formazione del personale costituisce un diritto dovere, che si esprime nella adozione, da parte 

della scuola, di un piano di formazione di istituto e del piano di formazione proposto dal Polo formazione 

dell’Ambito 1 di Roma”. 

La Carta viene approvata a maggioranza con 8 favorevoli e 5 astenuti. Delibera 193 

 

Punto3.  Benincà comunica l’irreperibilità del precedente Statuto del Comitato Genitori e annuncia che è in 

via di redazione una nuova bozza, che verrà approvata il 17 novembre p.v. La Dirigente rammenta che la 

bozza verrà acquisita per conoscenza dal Consiglio di Istituto e auspica un coinvolgimento della sua persona 

nelle prossime riunioni del Comitato Genitori. 

 

Punto 4. La Dirigente sottolinea l’esistenza di opacità e disorganicità, che hanno contribuito alla riduzione al 

70% dell’erogazione del contributo volontario da parte delle famiglie. 

 

Alle ore 17.30 entra nella stanza virtuale il Prof. Spina. 

 

Alle ore 17.36 la Prof.ssa Emiliani, come preannunciato, lascia la riunione. 

 

Individua alcune ipotesi per il futuro: riflessione condivisa con gli Organi Collegiali e il Comitato Genitori sulla 

consistenza del contributo, gestione più trasparente dei finanziamenti erogati dalle famiglie, incremento di 

azioni progettuali di ampio respiro, che rechino finanziamenti alla scuola. Gragnani propone di individuare 

tre possibili fasce di erogazione liberale, per incoraggiare al versamento in presenza di differenti condizioni 

reddituali. La DS invita il Comitato a formulare proposte, sulla base di rilevazioni effettuate. 

Tiroli, apprendendo del deficit di cassa, chiede che il Consiglio di Istituto e, in particolare, la Giunta esecutiva 

vengano informati di eventuali scelte incaute effettuate in passato.  

 

Punto 5.  

Dopo ampio dibattito si concorda di inviare comunicazione alla prof. Bottiglieri per ricevere informazioni circa 

le sue decisioni e di procedere alla pubblicazione sul sito del Regolamento del Consiglio di Istituto. 

La DS ritiene fattibili le elezioni suppletive a distanza entro il 28 novembre e informa che consulterà 

l’animatore digitale per scegliere una procedura garantita, a meno che il Consiglio non voti e motivi la sua 

rinuncia all’indizione di nuove elezioni. La DS chiarisce che, in caso di elezioni suppletive i candidati in coda 

alla Lista 2 non potrebbero ricandidarsi per alcuna altra lista. I rappresentanti degli studenti Zingrillo e Piva 

esprimono criticità emerse durante le elezioni della componente studenti. La Presidente Benincà informa di 

essersi consultata con la Commissione elettorale; si riserva di consultarsi con l’animatore digitale e di 

effettuare gli accertamenti in merito entro una settimana. 

 

Punto 6 

Espresse alcune richieste di chiarimenti ed evidenziate alcune criticità nel Piano regolativo della DDI da parte 

dei rappresentanti Piva e Franceschini, la Dirigente comunica che si è costituita una commissione di docenti 

che sta per redigere una proposta di DDI in condizione di didattica 100% a distanza da sottoporre al Collegio. 
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Conclusi i lavori della Commissione e discussa la proposta in Collegio Docenti, essa verrà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Pagliarulo informa che l’ultima assemblea di istituto ha visto molte criticità dal punto di vista tecnico, visto il 

limite di 300 partecipanti alle conferenze previsto da Meet. La Dirigente assicura che, insieme con la FS DDI 

si troveranno soluzioni che contemperino la tutela e la massima partecipazione degli studenti alle assemblee 

di istituto e invita gli studenti a presentare suggerimenti e istanze alla Commissione, in particolare a lei stessa 

e alla Prof.ssa Liuzzi e il suo impegno a comunicare alla Commissione le istanze e i suggerimenti ricevuti. 

Alle ore 19.10, conclusi gli argomenti in discussione all’o.d.g., la seduta e sciolta. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                                                IL SEGRETARIO 

Maria Claudia Benincà                                                                                                                 Daniela Liuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


