
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – N. 4 

 

Il giorno 27 febbraio 2014, alle ore 13.20 presso la Sede Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Superiore Liceo di Faenza per 

discutere del seguente O.d.G.: 

1. Parere relativo al programma della cogestione proposto dal comitato studentesco e 
parere relativo ai relatori esterni della cogestione 

 
Risultano presenti: 

il Dirigente Scolastico; 

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

i rappresentanti della componente Docenti: Alberghi Elisa, Cavina Chiara, Ricci Silvia , 

Saporetti Erika, Savorani Gianguido. Risulta assente Conti Nicoletta. 

i rappresentanti della componente Genitori:Cimatti Gabriella, Rosetti Federica, Zauli 

Giovanni. Risulta assente Belosi Giovanni. 

i rappresentanti della componente Studenti: Argnani Andrea, Casalini Filippo, Patuelli 

Federico, Ricci Filippo.  

 
1. Parere relativo al programma della cogestione proposto dal comitato studentesco 

e parere relativo ai relatori esterni della cogestione 
Delib. n. 11 

La prof.ssa Ricci Silvia è contraria alla modalità di richiesta di parere.  
La prof.ssa Alberghi è favorevole all’iniziativa ma chiede di far pervenire le richieste con 
altre modalità. 
Gli altri componenti sono favorevoli all’iniziativa in oggetto. 
Viene presentato il regolamento e l’elenco dei relatori in programma. 
 

Il Consiglio di Istituto, 

a maggioranza,  

delibera 

l’approvazione del regolamento e dei relatori in programma, come di seguito riportati: 

 

REGOLAMENTO COGESTIONE VENERDI' 28 FEBBRAIO 2014 
PREAMBOLO 

1. Si invitano gli studenti al rispetto reciproco e nei confronti dei relatori, secondo il 
principio dell' autocontrollo su cui si basa la cogestione. 

2. E' obbligatorio per gli studenti portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni e 
gli effetti personali  

 
ORARI 

1. La giornata sarà divisa in due sessioni della durata di due ore cadauna; nello 
specifico, il primo turno sarà dalle 8.15 alle 10.15 e il secondo dalle 10.45 alle 
12.45.  

2. Dalle 10.15 alle 10.45 si svolgerà l'intervallo.  
 



 
Entrata 

1. Ogni studente dovrà recarsi alle ore 7.50 nella propria classe. Qui il docente in 
servizio alla prima ora effettuerà l'appello e a seguire condurrà la propria classe alla 
sede scientifica, qualora essa sia sita in un’altra sede. Per ogni ulteriore 
precisazione si rinvia al testo della circ. n. 288 cui il presente Regolamento è 
allegato.  

2. Il docente in servizio alla prima ora avrà cura di riconsegnare il registro di classe 
presso la portineria della sede di appartenenza.   
 

Uscita 
1. Alle 12.45 tutti gli studenti rientreranno alle rispettive abitazioni.  
2. Le autorizzazioni riguardanti le uscite anticipate per gli studenti abitanti nel forense 

rimangono invariate.  
3. Non saranno invece autorizzate uscite anticipate se non quelle di cui al punto 

precedente.  
4. L'uscita predisposta per le 12.45 sarà il cancello del cortile della sede scientifica 

che dà su Largo Portello (parcheggio auto-bici) per gli studenti che frequentino i 
corsi presso tale sede.  

 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

1. Gli studenti sono invitati a raggiungere rapidamente le aule in cui si svolgono le 
attività prescelte.  

2. La loro presenza sarà verificata dai docenti incaricati della sorveglianza nelle 
singole aule.  

3. L'elenco delle attività e delle aule di svolgimento, così come una piantina 
dell’indirizzo scientifico saranno accessibili collegandosi al sito del liceo. 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 

1. Gli studenti collaboratori, membri del servizio d’ordine, saranno divisi in gruppi atti a 
sorvegliare e a garantire il corretto svolgimento delle attività nelle diverse zone 
dell’istituto. 

 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO D'ORDINE 
 

1. Viene costituto il servizio d'ordine con l'unico e preciso scopo di garantire il corretto 
svolgimento delle attività programmate.  

2. Tale servizio non si sostituisce ai già presenti organi di controllo ma costituirà una 
forza ausiliaria. Tale servizio è formato unicamente da studenti delle classi 
conclusive (quarto e quinto anno) volontariamente offertisi per ricoprire tale ruolo. 

3. La lista dei volontari del servizio d’ordine sarà disponibile nel programma della 
cogestione. 

4. Il servizio d'ordine è subordinato a tutti gli organi scolastici riconosciuti. 
 
 

ELENCO RELATORI ESTERNI 

Materia Relatore 

Europa 
Heide Wilm, Michele Ballerini, Giulia Laschi, 
Deanna Donatini 

Jam Session Cadillac – Moles 

Street Art Francesco Palmi – Jacopo Lega 



Ceramica Davide Servadei (I° Turno) 

Costituzione Sandro Messina 

Architettura - 
“Smart è un 
pensiero di   futuro 
sostenibile ? “ Paolo Rava 

Primavera araba “Primavera araba” 

Orientamento Universitario: Ingegneria Angelo Tani  

Dibattito Filosofico - Stato e Religione 
Gianguido Savorani – Don Otello Galassi – 
Luigi Neri  

Caritas + Giovani e lavoro Barbara Lanzoni + Squarotti Erika - Fra Benito  

Missionariato Michele Rosetti 

Donazione organi Pierpaolo Casalini e Lia Piazza 

Cittadinanza Attiva Giovanni Malpezzi, Massimo Isola 

Giornalismo #1 Stefania Mazzotti 

Giornalismo #2 Lorenzo Pelliconi 

Salesiani 2.0 Alberto Morini – Andrea Neri 

Teatro Teatro due mondi (i° turno) 

Illusionismo Stefano Valente 

Fotografia 

Filippo Pizzigoti, Gian Marco Magnani, Fabio 
Monducci 
della Fototeca Manfrediana 

Rotaract – Primo soccorso 
Carola Bernardi – Claudio Valmori, CISOM –  
Chiara Bettini presidente rotaract ex studente 

PNL – Comunicazione Massimo Zoli  

Archeologia Angelo Alberti – Benedetta Tarroni 

Laboratorio voce Daniela Peroni  

“Endless road” Alex Wilson 

Fisica di strada Marco Valmori e Mattia Verbeni 

Break Dance Filippo Babini 

Storia Faentina Franco Nediani 

Psicologia Web Elviz Mazzoni, UNIBO 

Slow Food Piero Fiorentini 

Operazione Colomba Volontarie operazione colomba 

Film  I cento passI 

 
Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle ore 13.40 
 

    IL PRESIDENTE            LA SEGRETARIA 
    Gabriella Cimatti        Prof.ssa Erika Saporetti 
 

 


