
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA N.1 

 

Il giorno 9 dicembre 2013, alle ore 18.10, presso la Sede Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48, aula 5Ds, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Superiore Liceo di 

Faenza per discutere del seguente O.d.G. (ex circ. 149 del 30/11/13): 

1. Insediamento nuovo Consiglio. 
2. Elezione presidente. 
3. Elezione componenti Giunta esecutiva: due docenti (?), un ATA, uno studente, un 

genitore. 
4. Elezione Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni disciplinari a carico di 

studenti: due docenti, uno studente, un genitore, uno più docenti (non 
necessariamente facenti parte del Consiglio di istituto).  

5. Designazione componenti Gruppo Lavoro Inclusione: uno studente, un genitore.  
6. Approvazione POF e Regolamenti. 
7. Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione. 
8. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

il Dirigente Scolastico; 

i rappresentanti della componente A.T.A.: Babini Nadia, Pini Mario;  

i rappresentanti della componente Docenti: Alberghi Elisa, Cavina Chiara, Conti Nicoletta, 

Saporetti Erika, Savorani Gianguido. Risulta assente Ricci Silvia; 

i rappresentanti della componente Genitori: Belosi Giovanni, Cimatti Gabriella, Rosetti 

Federica, Zauli Giovanni;  

i rappresentanti della componente Studenti: Argnani Andrea (fino alle 19.30), Casalini 

Filippo, Patuelli Federico, Ricci Filippo (dalle 18.30). 

 
1. Insediamento nuovo Consiglio. 

 
Il D.S. presiede momentaneamente la seduta e fa presente che il Consiglio di Istituto ha 
funzione prettamente orientativa. 

 
2. Elezione presidente. 

 
Il D.S. rammenta al Consiglio che il Presidente deve essere eletto tra i rappresentanti della 

componente Genitori. Presenta la sua candidatura Cimatti Gabriella. Si procede quindi 

all’elezione, con voto segreto, del Presidente. Cavina e Saporetti fungono da scrutatori. 

Cimatti è eletta con 15 voti su 15 votanti (Ricci F. assente al momento della votazione). Da 

qui in avanti è menzionata nel verbale come “Presidente”. 

 

3. Elezione componenti Giunta esecutiva: due docenti (?), un ATA, uno 
studente, un genitore. 
 

Prende la parola il neoeletto Presidente e chiede se ci sono candidature. Si presentano: 

Pini Mario (per la componente A.T.A.);  

Saporetti Erika (per la componente Docenti);  

Rosetti Federica (per la componente Genitori); 

Patuelli Federico (per la componente Studenti). 

I candidati sono eletti all’unanimità, per alzata di mano.  



4. Elezione Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni disciplinari a carico 
di studenti: due docenti, uno studente, un genitore, uno più docenti (non 
necessariamente facenti parte del Consiglio di istituto). 
 

Presentano la loro candidatura: 
Cavina Chiara, Savorani Gianguido (per la componente Docenti); 
Zauli Giovanni (per la componente Genitori);  
Casalini Filippo (per la componente Studenti). 
I candidati sono eletti all’unanimità, per alzata di mano.  

 

5. Designazione componenti Gruppo Lavoro Inclusione: uno studente, un 
genitore. 
 

Presentano la loro candidatura: 
Belosi Giovanni (per la componente Genitori);  
Ricci Filippo (per la componente Studenti). 
I candidati sono eletti all’unanimità, per alzata di mano.  
 

6. Approvazione POF e Regolamenti. 
Delib. n. 5 

Casalini propone una integrazione ai Regolamenti dell’Istituto, costituita da un 
Regolamento del Comitato Studentesco. Si dà lettura del testo. Il DS propone che tale 
documento sia aggiunto in appendice ai Regolamenti. 
Rispetto alla proposta da parte dei rappresentanti della componente Studenti di istituire la 
nuova figura del Coordinatore di Sede degli Studenti, Cavina e Saporetti chiedono che 
siano designati tra i rappresentanti di Classe degli Studenti. Casalini fa presente che tale 
figura si rende necessaria per motivi meramente organizzativi, visto che tutti i 
rappresentanti di Istituto frequentano l’Indirizzo Scientifico. Comunica altresì che, a parte 
la prima già calendarizzata, le riunioni del Comitato Studentesco si terranno in seduta 
congiunta. Cavina e il Presidente chiedono che l’art. 4, comma 5 sia riformulato più 
chiaramente. Savorani ne propone la cancellazione. L’art. 9, comma 3 viene contestato sia 
dal DS che dal Presidente, in quanto un rappresentante eletto degli studenti non può 
essere destituito da un altro organo.     
Il Presidente propone che tale Regolamento al momento sia approvato con riserva. Il 
Consiglio è concorde all’unanimità.  
Si passa quindi alla discussione relativa al POF e ai Regolamenti.  
Ci si sofferma in particolare sulle modifiche agli art. 12, 14, 25 e 59 della Carta dei Servizi 
Scolastici e del Regolamento d’Istituto. A proposito dell’art. 25, Ricci chiede se il divieto di 
fumo sia esteso anche alla sigaretta elettronica e ottiene risposta affermativa dal DS.   
Si prendono in considerazione le modifiche all’art. 3 del Regolamento Disciplina. 
Quanto al Regolamento Viaggi, si dibatte sulla discrezionalità per i docenti 
accompagnatori di prenotare i titoli di viaggio direttamente, senza avvalersi delle agenzie. 
Alberghi chiede in particolare a chi debba essere attribuita la responsabilità in caso di 
disguidi. Il DS fa presente che tutte le uscite e i viaggi devono essere sottoposti alla sua 
approvazione. Evidenzia inoltre che viene anche fissato un limite massimo di spesa per 
consentire al maggior numero di studenti di partecipare ai viaggi e alle uscite.  

 

Il Consiglio di Istituto, 

all’unanimità,  

delibera 

l’approvazione del POF e dei Regolamenti. 

 



7. Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione. 
Delib. n. 6 
 

Si dà lettura dell’albo delle agenzie accreditate per l’effettuazione dei viaggi di istruzione e 
di quelle che hanno presentato nuova candidatura. 

 
Il Consiglio di Istituto, 

all’unanimità, 
delibera 

l’approvazione dell’albo delle agenzie: 
 

AGENZIE UTILIZZATE PER VIAGGI DI UN SOLO GIORNO 

1) START  S.P.A 48100 RAVENNA 48018 FAENZA 

2) COOP.TRASPORTI  RIOLO TERME 

3) AGENZIA ERBACCI 48018 FAENZA 

4) ZAGANELLI GROUP SRL 48022 LUGO 

5) RICCI BUS 40026 IMOLA 48010 BAGNACAVALLO 

6) FAVENTIA TOURIST  48018 FAENZA 

7)LIVERANI GO HAPPY FAENZA  

AGENZIE UTILIZZATE PER VIAGGI DI PIU' GIORNI  

1) AGENZIA ERBACCI  48018 FAENZA 

2) FAVENTIA TOURIST 48018 FAENZA 

3) TRAVEL ZONE  47023 CESENA 

4) 4 TRAVEL  47899 SERRAVALLE 

5)AGENZIA VIAGGI SANTERNO  40026  IMOLA 

6) ROBINTOUR FORLI’ 

RICHIESTE DI INSERIMENTO A.S. 2012/13-2013/14 

1) GRUPPO CILIA TURISMO ROMA  

2) VIAGGI MULAS  47034 FORLIMPOPOLI 

3)GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA  52100  AREZZO 

4)MANTELLINA VIAGGI  31015  CONEGLIANO 

5) INTER-STUDIOVIAGGI                                                   MILANO 

6) CARAVELLE PORTO MAGGIORE  

7)TURI TURI   BERGAMO 

8) ALTERCULTURE SIRIOS TRAVEL  GRECIA 



9)UTAC VIAGGI S.P.A.  72100  BRINDISI 

 

NUOVE RICHIESTE DI INSERIMENTO: 

1) MIRAGA VIAGGI  RIMINI 

2) PIERRE OVERALL  VIENNA 

3) HONOS TRAVEL   ANZIO (ROMA) 

4) KELUAR  TORINO 

5) PIANETA MONDO  VELLETRI 

6) NETWORK WORLD 

TRAVEL 

 VICO EQUENSE (NA) 

7) TOUR OPERATOR BABEL   PERUGIA 

8) GIRO TOUR SARDINIA  CAGLIARI 

9) GRATO   FOLIGNO 

10) ORACLE TRAVEL  RIMINI 

11) PROMONED   AGROPOLI (SA) 

 

8. Varie ed eventuali. 
 

Il DS propone la candidatura dell’Istituto come sede di progetti formativi per le competenze 
digitali dei docenti (?). 
Il Consiglio approva all’unanimità tale candidatura.  
Casalini chiede al Consiglio di approvare la partecipazione di Angelo Chilla e Claudia 
Wildner, membri della Rete degli Studenti di Bologna, in qualità di esperti esterni 
all’Assemblea di Istituto programmata per il 16/12/13. 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione dei suddetti esperti esterni 
all’Assemblea di Istituto del 16/12/13. 
Zauli propone che venga introdotta la modalità di prenotazione digitale (disponibile tra le 
funzioni del registro elettronico) per regolamentare l’accesso ai ricevimenti dei genitori. 
Patuelli propone che l’Istituto si doti di una pagina Facebook per dare informazioni più 
chiare sugli open day e altre attività della scuola. Saporetti osserva che gli amministratori 
di tale pagina dovranno essere i responsabili dell’Orientamento.  
Il Presidente afferma che tali problematiche dovranno essere messe all’O.d.G. della 
prossima seduta.  
 
Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle 20,30. 
 

    IL PRESIDENTE            LA SEGRETARIA 
    Gabriella Cimatti        Prof.ssa Chiara Cavina 
 

 


