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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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-
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06/52246400  
MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 
  

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° _43_ 

  DATA: 27/10/2022 

     

 Ora inizio  17:07  
     

 Ora fine  19:11  
     

 Tot. N. Ore  2h.04’  
     

 SEDE  Google meet  
     

 
Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Sinossi progetti PTOF 2022/2023; 

3. Resoconto sponsorizzazioni e rinnovo; 

4. Chiusura Istituto per ponti: 31/10/2022, 9/12/2022, 24/04/2023 e settimana di ferragosto; 

5. Viaggi d’Istruzione; 

6. Criteri di accettazione di iscrizioni classi prime; Criteri di assegnazione classi prime; 

7. Varie ed eventuali. 

 
 
 

Presiede Filippo Loria 

Segretario Alessandra Catalano  
 

Membri presenti/assenti: 

 

N. Componente Nome Cognome ASSENTE/PRESENTE 

1 D.S. Giuseppa Tomao PRESENTE 

2 Docente Adriana Liuzza PRESENTE 

3 Docente Alessia Niccolucci  PRESENTE 

4 Docente Spedicati Alessio ASSENTE 

5 Docente Maria Cristina Denora ASSENTE 

6 Docente Tersigni Maria Clelia PRESENTE 

7 Docente Gubinelli Cristiana PRESENTE 

8 Docente Sepe Valentina PRESENTE 

9 Studente  Rondoni Valerio PRESENTE 

10 Studente Giuseppe Paletta PRESENTE 



2 
MD13_005 del 02.09.13 

N. Componente Nome Cognome ASSENTE/PRESENTE 

11 Studente Romei Valerio Luca  ASSENTE 

12  Genitore Alessia Palleschi ASSENTE 

13 Genitore Filippo Loria PRESENTE 

14 Genitore Alessandra Catalano PRESENTE 

15 Genitore Fabio Pascarella ASSENTE 

16 ATA Cardinale Paola ASSENTE 

17 ATA Farina Rosa Colomba ASSENTE 

18    

19    
 
 
Documenti condivisi:  
 
Per il punto 1  
MD13_005_VERBALE_42 CONSIGLIO_DI_ISTITUTO del 17-06-2022 v1 .doc  
 
per il punto 2: 
sinossi.pdf 
 
Per il punto 3 
Addendum+HS.pdf, Presentazione resoconto_sponsorship_scuola.pdf,  proposta_sponsorizzazione_Cannizzaro_Roma-signed.pdf 
 
per il punto 6: 
criteri di accettazione iscrizione classi prime.pdf; criteri di assegnazione alle classi prime. 
criteri di assegnazione alle sedi. 
 
 

Prima di iniziare con il “punto 1” dell’odg la Dirigente chiede di inserire nell’odg il tema dei “Criteri di 
assegnazione sostegno viaggi di istruzione” per cui viene presentato il file  
“Modulo richiesta sostegno viaggi.doc”. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità e viene inserito il 
punto 6 bis “Criteri di assegnazione sostegno viaggi di istruzione” 
Pertanto, l’odg è così aggiornato: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Sinossi progetti PTOF 2022/2023; 

3. Resoconto sponsorizzazioni e rinnovo; 

4. Chiusura Istituto per ponti: 31/10/2022, 9/12/2022, 24/04/2023 e settimana di ferragosto; 

5. Viaggi d’Istruzione; 

6. Criteri di accettazione di iscrizioni classi prime; Criteri di assegnazione classi prime; 

7. 6 bis “Criteri di assegnazione sostegno viaggi di istruzione” 

8. Varie ed eventuali. 

 
  
 
1 -Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Condiviso il verbale del CDI precedente (17 giugno 2022) si passa alla votazione per l’approvazione 

dello stesso  

 

DELIBERA 815 

Sono astenuti gli assenti al CDI oggetto del verbale del 17 giugno 2022. Lo stesso è approvato 

all’unanimità. 

 

 

2 – Sinossi progetti PTOF 2022/2023 

La Dirigente commenta i progetti PTOF 2022-2023 descritti nel file “sinossi.pdf” condiviso e precisa che  

il progetto “pulizia della scuola” proposto dagli studenti, questo verrà attivato solo secondo quanto 

previsto dalle norme sulla sicurezza.   

La componente “studenti” integra il documento sinossi.pdf  con la descrizione del progetto “notte 

Bianca” con quanto segue: 
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“La Notte Bianca, consiste in un pomeriggio organizzato attraverso delle esibizioni degli studenti, 

individuali e di gruppo, che sono mirate ad una reinterpretazione della cultura classica e moderna. Il fine 

ultimo, è quello di stimolare gli studenti a mettersi in gioco e riflettere sul ruolo della scuola, che non 

deve essere quello di promuovere il nozionismo, ma di accompagnarli nel viaggio che li aspetta 

nel  futuro, ponendo maggiore attenzione alla libertà creativa dello studente, fornendogli così gli 

strumenti necessari per trovare la propria prospettiva. 

Il ruolo dei docenti e del personale ata, scandito in turni consiste, nella verifica e garanzia  che siano 

presenti SOLO studenti del Cannizzaro e ad assicurare il rispetto del regolamento scolastico. 

Durante il pomeriggio saranno svolti fino all’orario di cena (16:00-19:00) i seguenti eventi in aula magna: 

• Gara di eloquenza con argomentazioni attuali casuali scelte per estrazione da un contenitore 

(esente la politica)  

• Rappresentazioni teatrali di commedie (es.latine, greche etc). 

• Rappresentazione comica di una scenetta che vede grandi pensatori del passato messi a confronto 

(Es: Galileo Galilei e Aristotele) 

• Dibattito riguardo la scienza e l’etica” 

La Dirigente spiega che il progetto Notte Bianca richiede il prolungamento di orario del personale ATA e 

che a supporto è necessario sensibilizzare i docenti alla partecipazione. 

Per valutare a pieno la fattibilità dei progetti presentati dagli studenti, questi dovranno essere comunque 

accompagnati da dettagli organizzativi compatibili con l’organizzazione dell’Istituto.   

Si procede con la votazione dei progetti presentati in sinossi.pdf 

 

 

DELIBERA 816 

Il CDI approva all’unanimità i progetti PTOF presentati in sinossi per il 2022-2023 con l’unica 
condizione che i progetti presentati dagli studenti dovranno essere accompagnati da dettagli 

organizzativi compatibili con l’organizzazione dell’Istituto. 

 

3 – Resoconto sponsorizzazioni e rinnovo 

 

La dirigente riporta l’esito positivo della sponsorizzazione dell’azienda “Zainetto verde” che oltre a 

fornire un servizio apprezzato dalla scuola e dalle famiglie che ne hanno usufruito, ha messo a 

disposizione della scuola un contributo pari ad €2080,00 che la scuola ha destinato al sovvenzionamento 

del laboratorio musicale riconosciuto come PCTO. 

Visto quanto sopra si ripropone il rinnovo della sponsorizzazione per la stessa azienda con la stipula di un 

nuovo contratto triennale. 

  

DELIBERA 817 

Il CDI approva all’unanimità la stipula di un nuovo contratto triennale di sponsorizzazione con 

l’azienda “Zainetto verde” 

 

4 – Chiusura Istituto per ponti: 31/10/2022, 9/12/2022, 24/04/2023 e settimana di ferragosto 

 

A fronte della sospensione delle attività didattiche nei giorni: 

 Lunedì 31 Ottobre 

 Venerdi 9 Dicembre 

 Lunedì 24 Aprile 

 Settimana di ferragosto (14-18 agosto) 

 

Votata all’unanimità nel CdI del 17 giugno 2022 si propone la chiusura della scuola per le date 

sopracitate. 

 

 

DELIBERA 818 

Il CdI approva all’unanimità la chiusura della scuola per le date: 
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 Lunedì 31 Ottobre 

 Venerdi 9 Dicembre 

 Lunedì 24 Aprile 

 Settimana di ferragosto (14-18 agosto) 

Giorni in cui sono sospese le attività didattiche come stabilito nel CdI del 17 giugno 2022 

 

 

5 - Viaggi d’Istruzione 

 

La Dirigente esprime l’intenzione di far partire i ragazzi di tutte le classi, previa disponibilità dei 

professori accompagnatori, e propone le seguenti mete: 

 

Classi prime: viaggio in Trentino (trekking) – o meta in Italia 

Classi seconde tradizionali e matematico hanno partecipato nel mese di settembre al campo vela;  

Classi seconde CIE: viaggio studio all’estero 

Classi terze tradizionali: Settimana bianca o meta in Italia 

Classi quarte tradizionali: Malta 

Classi CIE seconde terze e , laddove possibile quarte: viaggio stage all’estero in famiglia Dublino o 

Inghilterra  

Classi quinte: Barcellona con la nave o altra meta in Europa. 

 

Le mete potranno subire delle variazioni sulla base delle proposte delle agenzie e del prezzo.  

 

 

DELIBERA 819 

Il CdI approva all’unanimità le proposte dei viaggi di istruzione 

  

 

6 - Criteri di accettazione delle domande  alle classi prime. Criteri di assegnazione classi prime. 

 

 

Condiviso e letto dal CdI il file con i due criteri proposti per l’accettazione delle domande alle classi 

prime e criteri di assegnazione alle classi prime, si procede con la votazione.  

DELIBERA 821 

Il CdI approva all’unanimità i criteri proposti di accettazione delle domande alle classi prime 

 

  

DELIBERA 822 

Il CdI approva all’unanimità i criteri di assegnazione alle classi prime 

 

7 - Criteri di assegnazione sostegno viaggi di istruzione 

 

In risposta alla proposta della dirigente nel corso del precedente CdI (16 giugno 2022) la prof.ssa 

Niccolucci e la sig.ra Catalano propongono i criteri di assegnazione sostegno viaggi di istruzione  

 

DELIBERA 823 

Il CdI approva all’unanimità i criteri proposti per l’assegnazione sostegno viaggi di istruzione  

 

 

8- Varie ed eventuali 

 

La Dirigente mette a conoscenza il CdI che è previsto per la fine del mese di dicembre, un bando dei 

distributori automatici e del fresco (pizzette e panini) durante la ricreazione, (come già presente nel 

periodo pre pandemia) richiesto anche dagli studenti. 
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Al momento sono stati introdotti prodotti freschi (es. pizzette varie e cornetti) in specifici distributori 

automatici. 

La seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa alle ore 19:11                       

 

 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

Sig.ra Alessandra Catalano                      Sig. Filippo Loria  
 

         
 


