
VERBALE N. 25 
 

Il giorno 4 aprile 2016, alle ore 18.30, presso la Sede Centrale del Liceo “Torricelli – 
Ballardini”, aula A15, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente Ordine 
del Giorno (circ. 427 del 1/4/16): 

1. Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 
2. Vendita indumenti con logo del Liceo. 
3. Fotografie classi del Liceo. 
4. Adesione proposta “Made for school”: logo, fotografie, annuari, indumenti, 

stampe, etc. 
5. Assemblea di istituto mese di aprile. 
6. Progetto didattica laboratoriale Fisica.  
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
• il Dirigente Scolastico; 
• Elisa Alberghi, Chiara Cavina, Nicoletta Conti, Erika Saporetti, Gianguido Savorani per 
la componente Docenti; 
• Sarah Bisarello, Riccardo Mazzotti, Niccolò Ricci Bitti per la componente Studenti; 
• Gabriella Cimatti, Federica Rosetti per la componente Genitori; 
• Nadia Babini per la componente ATA; 
• Francesco Fabbri, rappresentante della Consulta degli Studenti, e Federico Patuelli, ex 
studente, in qualità di uditori, limitatamente alla trattazione del punto 2 dell’O.d.G. 
Presiede la seduta Cimatti, funge da segretario Cavina. 
 
1. Lettura e approvazione verbale relativo alla sed uta precedente 
 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2. Vendita indumenti con logo del Liceo 
Delib. n. 69 
 
La Presidente Cimatti lamenta il fatto che la vendita delle felpe con il Logo del Liceo 
avvenga attraverso i canali istituzionali della scuola, in quanto la raccolta delle quote viene 
fatta dai rappresentanti di  classe degli studenti e in questo modo tra le famiglie si diffonde 
l’idea erronea che il ricavo vada alla scuola. Alberghi richiede trasparenza in questa 
attività; si associa Saporetti che chiede che questa attività sia regolamentata e gestita 
dalla scuola. Il DS, richiamandosi alla circolare 414 del 23/3/16, osserva che di fatto la 
scuola non è mai stata coinvolta in questa attività, poiché quello riportato sulle felpe 
attualmente in vendita non è il Logo del Liceo. Conti fa presente che il ricavato di tale 
vendita dovrebbe andare alla scuola. 
La Presidente Cimatti dà la parola a Patuelli Federico, organizzatore di tale commercio, 
per ricevere chiarimenti in merito. L’ex studente dichiara che gli studenti incaricati della 
distribuzione nelle varie sedi del Liceo ne hanno un piccolo guadagno, ma che è già stata 
inviata una lettera alla Presidenza, con cui essi si impegnano ad acquistare due 
videoproiettori con gli avanzi di cassa di tale attività, fatto non nuovo nella scuola, in 
quanto già negli anni passati sono state fatte al Liceo donazioni di strumentazioni (ad 
esempio un impianto di amplificazione) con avanzi di cassa delle assemblee di istituto, 
della vendita delle felpe o dei biglietti del ballo scolastico.     
Il Consiglio delibera all’unanimità che la vendita degli indumenti in oggetto avvenga al di 
fuori della scuola. 
 



3. Fotografie classi del Liceo 
Delib. n. 70  
 
È pervenuto ai rappresentanti degli studenti il preventivo per la realizzazione delle 
fotografie delle classi e dell’annuario scolastico da parte della Fototeca Manfrediana. 
Viene rilevato da parte del DS che tale procedura non è corretta.   
Il Consiglio delibera all’unanimità che si bandisca una gara d’appalto per l’attribuzione di 
tale servizio.  
 
4. Adesione proposta “Made for school”: logo, fotog rafie, annuari, indumenti, 

stampe, etc.  
Delib. n. 71 
 
La Presidente informa che è pervenuta alla scuola la proposta “Made for school”, da parte 
di un’azienza che realizza merchandising per gli istituti scolastici.   
Il Consiglio stabilisce all'unanimità di rimandare la questione all'anno scolastico 
successivo. 
 
5. Assemblea di istituto mese di aprile 
Delib. n. 72 
 
I rappresentanti degli studenti propongono per le classi quarte e quinte "La scelta", 
spettacolo teatrale con Marco Cortesi e Mara Moschini relativo alla guerra in Bosnia, in 
data 26 aprile.  
Il Consiglio approva all'unanimità l'attività proposta. 
 
6. Progetto didattica laboratoriale Fisica 
Delib. n. 73 
 
Il DS presenta al Consiglio il Progetto di didattica laboratoriale della Fisica ed evidenzia 
che si tratta di un’attività di alto profilo, per la quale alcuni docenti della scuola stanno già 
seguendo corsi di formazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità il progetto proposto. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Mazzotti comunica che sabato 23 aprile ci sarà una partita di calcio tra gli studenti del 
Liceo e quelli dell’Istituto Tecnico Oriani.  
 
La seduta è tolta alle ore 20.15. 
 
 
IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
Gabriella Cimatti         Prof.ssa Chiara Cavina 
 
 
  
 


