
VERBALE N. 17 

 

Il Consiglio d’Istituto del Liceo Torricelli–Ballardini di Faenza si è riunito in data lunedì 9 

novembre 2015 alle ore 18 presso la sala conferenze della sede di C.so Baccarini 17, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 

2. Insediamento nuovi componenti del Consiglio di istituto. 

3. Approvazione POF e Regolamenti 

4. Progetto giornale studentesco. 

5. Stanziamento fondi da assegnare ai progetti didattici.  

6. Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione. 

7. Verifica Programma annuale al 30 giugno 2015. 

8. Elezione studente componente Giunta esecutiva. 

9. Elezione studente componente Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni 

disciplinari a carico di studenti. 

10. Elezione studente componente Gruppo Lavoro Inclusione. 

11.    Approvazione progetto per Piano Operativo Nazionale (PON). 

12.    Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

il Dirigente Scolastico (da ora indicato con DS) prof. Luigi Neri 

i docenti prof. Elisa Alberghi, prof. Chiara Cavina, prof. Nicoletta Conti, prof. Gianguido 

Savorani  

il personale ATA sig.ra Babini 

i genitori sig.ra Gabriella Cimatti (presidente del Consiglio d’Istituto, da ora indicata come 

Presidente), sig.ra Federica Rosetti e sig. Giovanni Zauli 

gli studenti Sara Bisarello, Riccardo Mazzotti,  Nicolò Ricci Bitti. 

E’ inoltre presente il DSGA, sig.ra Lorella Manzoni, chiamata a esporre l’elenco delle agenzie 

turistiche accreditate  e per verificare insieme al Consiglio i contenuti del Programma annuale 

al 30/6/15 (punti 6 e 7 dell’o.d.g.) 

 

Sono assenti: 

la prof. Erika Saporetti della componente docenti, il sig. Pini rappresentante del personale 

ATA, lo studente Bassi e il sig. Giovanni Belosi della componente genitori. 

 

I lavori del Consiglio hanno inizio con  

 

punto 1 dell’o.d.g.: Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente 

 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Si passa a 

punto 2: Insediamento nuovi componenti del Consiglio di istituto 

 

I nuovi membri della componente studentesca del C.d.I. di recente elezione sono: Sara 

Bisarello, Riccardo Mazzotti, Nicolò Ricci Bitti a cui si aggiunge l’assente Bassi. 

Dopo una breve illustrazione ai nuovi componenti del Consiglio delle funzioni e dei compiti 

degli organismi d’elezione, 

 

si procede con  



 

punto 8: Elezione studente componente Giunta esecutiva 

 

Lo studente Riccardo Mazzotti è eletto, all’unanimità, a componente della Giunta Esecutiva. 

 

Punto 9: Elezione studente componente Organo di garanzia per esame ricorsi sanzioni 

disciplinari a carico di studenti 

 

Si procede all’elezione, all’unanimità, della studentessa Sara Bisarello a componente 

dell’Organo di garanzia per esame ricorsi e sanzioni disciplinari a carico di studenti. 

 

punto 10: Elezione studente componente Gruppo Lavoro Inclusione 

 

All’unanimità viene effettuata l’elezione dello studente Nicolò Ricci Bitti a componente del 

Gruppo Lavoro Inclusione.  

 

Prima di procedere a 

 

punto 3: Approvazione POF e Regolamenti 

Delib. n. 48 

 

il sig. Zauli chiede di poter disporre di maggior tempo per leggere e valutare i vari POF, 

proponendo di riconvocare il C.d.I. in altra data per l’esclusiva approvazione di tali documenti. 

Il C.d.I. approva la proposta all’unanimità ed indica come possibili date per la convocazione 

del Consiglio il 18 o il 19 c.m. possibilmente alle ore 18,30. 

Il DS dichiara che convocherà entro breve il Consiglio, indicandone la data precisa una volta 

controllati gli impegni che ha in calendario e aggiungendo nell’ordine del giorno anche la 

designazione del docente, del genitore e dello studente componenti del Comitato per la 

valutazione dei docenti di cui, sempre il DS, espone in breve le funzioni:  

1. definire le regole per la valutazione dei docenti, che spetterà poi al Dirigente attuare, per 

cui il prof. Neri si raccomanda di precisarle in modo estremamente chiaro e concretamente 

applicabile;  

2. stabilire l’ammontare dei premi da assegnare ai docenti positivamente valutati. 

 

Si procede poi, sempre in relazione al punto 3) all’approvazione dei seguenti regolamenti di 

cui si dà lettura delle sole parti aggiunte al testo approvato lo scorso anno: 

1.Carta dei servizi, 2.Patto educativo di corresponsabilità, 3.Regolamento disciplinare e 

4.Regolamento viaggi. 

Tutti i regolamenti sono approvati all’unanimità. (Allegati) 

 

Per esigenze di orario del DSGA, sig.ra Lorella, si passa a  

 

punto 6: Approvazione albo agenzie accreditate per effettuazione viaggi di istruzione 

Delib. n. 49 

 

La prof. Alberghi interviene richiedendo a nome dei docenti di lingua straniera del corso 

linguistico, la possibilità di rivolgersi ad agenzie italiane e straniere specializzate 

nell’organizzare viaggi esteri per il progetto di alternanza scuola/lavoro e ne chiede 

l’inserimento nell’albo. Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 



La prof Alberghi richiede inoltre che per i soggiorni studio all’estero delle classi linguistiche, 

siano i docenti di lingua straniera interessati a contattare direttamente le scuole estere in cui 

svolgere il soggiorno. Interviene il DS che precisa che tutto ciò che riguarda l’organizzazione 

dei viaggi d’istruzione deve passare, per evidenti motivi di trasparenza, attraverso le agenzie 

e la Presidenza, ma concorda che siano le insegnanti a contattare e a segnalare alla Segreteria 

le scuole d’interesse. In questa forma, la richiesta viene approvata all’unanimità. 

 

Il Consiglio di Istituto, 

all’unanimità, 

delibera 

 

l’approvazione dell’albo delle agenzie, come di seguito riportate: 

 
AGENZIE UTILIZZATE PER VIAGGI DI UN SOLO GIORNO - A .S. 2014/15 
 
1) START  S.P.A 48100 RAVENNA 
2) COOP.TRASPORTI RIOLO TERME 
3) AGENZIA ERBACCI                             48018 FAENZA 
4) ZAGANELLI GROUP SRL 48022 LUGO 
5) RICCI BUS 40026 IMOLA 
6) LIVERANI GO HAPPY 48018 FAENZA 
7) POLLINI ALFONSINE 
8) FAVENTIA TOURIST 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 (EUROTEAM) 47899 SERRAVALLE 
  5)AGENZIA VIAGGI SANTERNO 40026  IMOLA 
  6) ROBINTOUR FORLI’ 
  7) VIAGGI MULAS FORLIMPOPOLI 
  8) HISTORIA VIAGGI SERRAVALLE 
  9) MUGEL TRAVEL BORGO SAN LORENZO 
10) CENTRO TOUR PINARELLA 
11) TRENITALIA  

 
RICHIESTE DI INSERIMENTO A.S. 2015/16 
 

1) GRIMALDI LINES  NAPOLI 
2) RADICI VIAGGI LENO 
3) EOLO                                   ERBA 
4) SALE SCUOLA VIAGGI       RIMINI 
5) TURISMO ITALIA SRL                        RIMINI 
6) GHIBELLINA VIAGGI             AREZZO 
7) PLEASURE TRAVEL            ROMA 
8) VIAGGI IN ALTALENA NAPOLI 

 

 



 
SOGGIORNO – STUDIO  ALL’ESTERO  
 

  1) LORD BYRON CESENA 
  2) CALDIERI GROUP  MONSELICE 
  3) ORACLE TRAVEL                RIMINI 
  4) UKEDA  LONDRA 
  5) ZAINETTO VERDE LUCCA 
  6) IMPARA VIAGGIANDO FORLI' 
  7) INTER-STUDIOVIAGGI MILANO 
  8) BABEL LANGUAGE P. PERUGIA 
  9) PROYECTO ESPANA MILANO 
10) GEKO VIAGGI MANERBIO 
11) ACE TOUR OPERATOR DOGANA (RSM) 
12) CONCA D'ORO PALERMO 
13) SIRIOS TRAVEL GRECIA 

 

 

Il DSGA dà lettura  

 

punto 7: Verifica Programma annuale al 30 giugno 2015 

Delib. n. 50 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

- vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; 

- visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 297; 

- visto l’art. 6 - comma 6 - del decreto 1.2.2002, n. 44, contenente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

- visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 proposto dalla Giunta 

Esecutiva approvato con deliberazione n. 35 in data 19.02.2015 sulla base della 

predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di 

entrata e di spesa pari a euro 622.248,09 in termini di competenza; 

- vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico 2014/2015, 

- all’unanimità, 

d e l i b e r a 

 

di approvare la verifica del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 alla 

data del 30.06.2015, come di seguito indicato: 

 

ENTRATE 

0101 Avanzo amm.ne non vincolato         69.236,19 

0102 Avanzo amm.ne vincolato                   242.648,07 

0201 Finanz. dallo stato – dotazione ordinaria        33.795,22 

0501 Contrib. da privati non vincolati                     97.404,87 

0502 Contrib. da privati vincolati                   183.677,35 

0503 Contrib. da altri non vincolati           5.000,00 

0504 Contrib. da altri vincolati            7.100,00 

 



 

0701 Altre entrate – interessi               100,20 

0704 Altre entrate – diverse               306,25 

            -------------- 

        Totale entrate             327.383,89 

            ======== 

 

USCITE 

A01 Funzionamento amministrativo generale        21.182,87 

A02 Funzionamento didattico generale                  188.128,22 

A03 Spese di personale             5.174,09 

A04 Spese di investimento          16.937,64 

P1 Corso di Spagnolo             2.995,30 

P2 Corso di Inglese           20.829,07 

P3 Corso di Tedesco             1.818,00 

P4 Corso di Francese                      0,05 

P5 Alternanza Scuola-Lavoro                     0,00 

P6 Forum della Filosofia            2.856,85 

P7 Premio Letterario Caroli            1.450,00 

P8 100 Km              1.009,09 

P9 Concorso Erasmo da Rotterdam           1.300,00 

P10 Concorso Torricelli-Web            3.190,00 

P11 Personale Interno su Progetti Vari           1.543,60 

P12 Personale Esterno su Progetti Vari           3.328,39 

P13 Le Parole delle Donne                     0,00 

            -------------- 

        Totale uscite              271.743,17 

            ======== 

 

Il DS passa poi a 

 

punto 5: Stanziamento fondi da assegnare ai progetti didattici 

 

Il DS afferma che la legge relativa all’assegnazione dei docenti di potenziamento, a cui si ha 

intenzione di affidare la realizzazione di importanti progetti didattici, è poco chiara e perciò, 

non conoscendo né il numero di tali docenti né i tempi della loro assegnazione, non si può al 

momento definire con precisione l’attribuzione dei fondi. Propone orientativamente di 

utilizzare per tali stanziamenti il 70% dei proventi degli affitti e concessioni ai servizi bar e il 

50-60% dei contributi delle famiglie destinati a finanziare sostegni, supplenze e progetti. 

Mazzotti richiede che vengano investiti fondi per migliorare la fruibilità delle biblioteche, in 

particolare per la biblioteca della sede scientifica di cui denuncia la catalogazione incompleta. 

Pur facendo propria tale esigenza, il DS ribadisce l’attuale difficoltà di simili decisioni in un 

quadro ancora poco definito. Dichiara che per quanto riguarda i progetti, si cercherà 

quest’anno di ripeter quanto fatto l’anno passato, con in più nuove iniziative dedicate 

all’approfondimento di materie quali la matematica, l’economia e l’arte; iniziative però difficili 

da programmare in quanto mancano gli insegnanti di potenziamento a cui affidarli.  Si augura 

poi che con il potenziamento sia possibile individuare anche un insegnante a cui affidare il 

coordinamento ed il controllo dell’insieme dei progetti del Liceo, al momento non facili da 

gestire a causa del sovraccarico di lavoro della Segreteria e della Presidenza. Ribadisce infine 

la sua contrarietà ai progetti ‘d’indirizzo’. 



Riportando una richiesta della prof. Saporetti, assente alla riunione, la prof. Conti propone che 

prima d’iniziare un progetto si controlli quanti sono gli inscritti e che lo si attivi solo se  

raggiunge un numero minimo di partecipanti. Inoltre, al termine del progetto, è necessaria 

una seria valutazione da parte degli studenti partecipanti, che se risultasse negativa, 

annullerebbe la possibile ripetizione dell’iniziativa. 

Il sig. Zauli concorda con tali richieste, ribadendo sia la necessità di fissare un numero minimo 

di partecipanti ad ogni progetto per poterlo attivare, sia l’esigenza di una valutazione finale 

degli studenti partecipanti tramite la compilazione di schede preordinate allo scopo.   

Il Presidente, sig.ra Cimatti, concorda con la necessità di una verifica dell’efficacia dei progetti 

e con riferimento all’esperienza della settimana dei recuperi realizzata l’anno passato, auspica 

che i progetti di potenziamento vengano meglio organizzati e distinti dai corsi di recupero con 

cui, in alcune occasioni, si sono confusi e sovrapposti.  

Mazzotti propone di utilizzare alcuni degli insegnanti di rinforzo che ci verranno assegnati per 

i corsi di recupero. 

Il Consiglio valuta dunque positive le richieste di un più attento controllo della realizzazione 

dei progetti e di una loro più accurata valutazione anche da parte degli studenti partecipanti e 

le propone alla discussione del Collegio docenti, organo competente in merito ai progetti. 

 

Si richiede poi, sempre a nome della prof. Saporetti, perché tanti precari ATA siano assegnati 

alla sede di c.so Baccarini. La DSGA spiega che ci sono limiti nell’assegnazione dei ruoli, tipo le 

molte esenzioni da certi lavori, e che quindi la scelta dipende dalla disponibilità di personale. 

Il DS prende atto della situazione ma ribadisce che l’assegnazione dei ruoli spetta alla 

Presidenza e il C.d.I. non è competente al riguardo. 

 

Punto 11: Approvazione progetto per Piano Operativo Nazionale (PON) 

Delib. n. 51 

 

L’approvazione del progetto per il Piano Operativo Nazionale (PON) viene votato 

all’unanimità senza che si renda necessaria una discussione al riguardo. 

 

Relativamente a 

 

punto 4: Progetto giornale studentesco 

 

il DS, ribadendo la volontà di realizzarlo non solo in forma digitale ma anche cartacea, 

comunica che la prof. Alpi è disponibile a seguire la realizzazione del giornale e ora occorre 

creare una redazione e indicare gli insegnanti garanti. 

 

Punto 12: Varie ed eventuali 

 

Il DS propone poi ai rappresentanti degli studenti di creare un Comitato studentesco ristretto, 

composto per es. dai soli rappresentanti delle classi IV e V, per formulare proposte per una 

migliore gestione generale e in particolare per indicare modalità di valutazione degli 

insegnanti. 

Comunica che è in allestimento il nuovo sito che assorbirà il vecchio e che viene predisposto a 

cura della prof.ssa Minnì. 

Comunica inoltre di aver ricevuto una preoccupante telefonata dall’Amministrazione 

provinciale che è tornata ad insistere sullo spostamento dell’indirizzo classico dalla sede 

storica di via S. Maria dell’Angelo 1 alla sede di c.so Baccarini, pur nell’evidenza 



dell’impossibilità fisica di un tale trasloco. Il Liceo si opporrà a tale richiesta e assumerà le 

iniziative che riterrà utili a preservare l’integrità del nostro Istituto.  

Propone infine di dedicare una lapide, da porre nella sede storica, alla memoria del prof. 

Ragazzini, preside del Torricelli a cavallo della II Guerra Mondiale, a seguito della richiesta 

della famiglia d’intitolargli l’Auditorium, sala che invece il DS gradirebbe vedere dedicata al 

grande musicista di Fusignano, Arcangelo Corelli che a Faenza studiò nel XVII sec. 

Il prof. Savorani chiede che, se si celebra la memoria di Ragazzini, si faccia altrettanto sia per il 

preside Topi sia per il preside Bertoni che, in momenti spesso difficili quali il fascismo e la 

guerra, hanno contribuito in modo importante a preservare e potenziare il Liceo. 

Il sig. Zauli, facendosi portavoce di numerosi genitori, chiede che gli insegnanti con 

ricevimento bisettimanale che non abbiano attivato la prenotazione on line, tornino al 

ricevimento settimanale. Il C.d.I., pur non potendo deliberare al riguardo, essendo materia 

spettante al Collegio dei docenti, sostiene all’unanimità la proposta. 

 

Il Consiglio d’Istituto ha termine alle ore 20.15. 

 

 
    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 
    Gabriella Cimatti         Prof. Gianguido Savorani 

 

 

 

 

 

 


