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Verbale del Consiglio di Istituto n.1 del  20 dicembre 2021 
 
Il giorno lunedì 20 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 17,30, in seguito a convocazione  
del Dirigente Scolastico del Liceo B. Russell, si  è riunito presso l’aula 141 il Consiglio  di Istituto  
composto da:  
 
ZACCARA NINA ALESSANDRA                             Presidente  del  Consiglio  di  Istituto 
COMUZIO ADRIANO                                                Vice Presidente del Consiglio di Istituto 
AGLIRÀ ANNA MARIA                                             Dirigente  Scolastico 
ARANCIO ALESSANDRA                                         Rappresentante per  la componente genitori 
PASTORELLI STEFANIA                                          Rappresentante per  la componente genitori 
CASALBORE GIUSEPPE                                           Rappresentante per  la componente A.T.A. 
SAVARESE ANTONIO                                               Rappresentante per  la componente A.T.A. 
CHIARIELLO EMANUELA                                       Rappresentante per  la componente docenti 
CIMARELLI MARIANTONIETTA                            Rappresentante per  la componente docenti  
PESCE MARIA LETIZIA                                            Rappresentante per  la componente docenti 
BRESCIA EMANUELA                                              Rappresentante per  la componente docenti 
CAMA MARIA GABRIELLA                                     Rappresentante per  la componente docenti 
MARTINEZ REDIN JESUS MARIA                          Rappresentante per  la componente docenti 
RASCELLI FABRIZIO                                                Rappresentante per  la componente docenti 
SANTUCCI PAOLA                                                    Rappresentante per  la componente docenti 
CAPPONCINI   PIETRO                                             Rappresentante per  la componente Studenti 
CINIGLIO SVEVA                                                      Rappresentante per  la componente Studenti 
MORGIA LUDOVICO PAOLO                                  Rappresentante per  la componente Studenti 
PIGA SEBASTIANO                                                   Rappresentante per  la componente Studenti 

Risultano assenti Piga Sebastiano (rappresentante per la componente studenti) e Pastorelli Stefania 
(Rappresentante per la componente Genitori). 
Presiede la riunione il dirigente Aglirà Anna Maria che, constatata la validità legale del numero dei 
componenti dell’assemblea, dichiara aperta la seduta. 
Adempie le funzioni di segretario la Prof.ssa Emanuela Chiariello. 
Si procede alla discussione dei seguenti punti all’O.d.G: 

1) Presentazione e insediamento dei nuovi eletti 
2) Elezioni del Presidente e del Vicepresidente del C.d.I. 
3) Elezioni componenti della Giunta  
4) Rimodulazione del P.T.O.F. a.s. 2021-2022: 

            a) Nuova griglia di comportamento 2021-2022 
            b) Piano finanziario 2021-2022  
            c) Progetti P.T.O.F. 2021-2022  
            d) Piano Generale Educazione Civica 
      5) P.T.O.F. 2022-2025 
          a) Progetti 2022-2025  
          b) Piano della Formazione 2022-2025  
      6) Iscrizioni a.s. 2022/2023 (Circolare iscrizioni M.I. prot. n.29452 del 30 novembre) 
          a) criteri per iscrizioni in eccedenza 
          b) contributo volontario  
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     7) Assicurazione a.s. 2021-2022  
     8) PON Avviso pubblico (Circolare M.I. prot. n. 43830 dell’11/11/2021)  
     9) Organo di Garanzia (art. 5 D.P.R. 249/1998; art. 2 D.P.R.235/2007) 
  10) Costituzione Centro Sportivo Scolastico  
  11) Comunicazioni degli studenti  
  12) Comunicazioni dei genitori  
  13) Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
Punto 1 all’O.d.G:  Presentazione e insediamento dei nuovi eletti 
Si presentano prima i docenti, poi i rappresentanti della componente A.T.A. i rappresentanti dei genitori e 
infine i rappresentanti degli studenti. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G:  Elezioni del Presidente e del Vicepresidente del C.d.I. 
Si propone alla Presidenza del C.d.I. la Sig.ra Zaccara Nina Alessandra e come Vicepresidente il Sig. 
Comuzio Adriano. Tutti i componenti votano e i risultati dello scrutinio sono i seguenti: 
per la Sig.ra Zaccara 15 voti, 1 scheda bianca e un astenuto, pertanto viene eletta Presidente del C.d.I. la 
Sig.ra Zaccara Nina Alessandra, il Sig. Comuzio con 16 voti viene dichiarato eletto Vicepresidente 
del C.d.I. 

Punto 3 all’O.d.G. Elezioni componenti della Giunta 

Si sono proposti e vengono eletti con voti 16 su 16 votanti i seguenti membri 

1) Pastorelli Stefania Rappresentante dei genitori 
2) Casalbore Giuseppe Rappresentante componente A.T.A. 
3) Chiariello Emanuela Rappresentante per la componente docenti 
4) Ciniglio Sveva Rappresentante per la componente studenti 

Prende la parola la Presidente Sig. Zaccara per informare che il Consiglio d’Istituto è regolato dalle norme 
del Regolamento d’Istituto e che eventuali assenze dalle riunioni vanno giustificate altrimenti con 3 assenze 
non giustificate si decade dalla carica di Rappresentante. 

La Presidente Sig.ra Zaccara presiede la riunione e invita a passare al punto 4 all’O.d.G. 

Punto 4 all’O.d.G. Rimodulazione del P.T.O.F. a.s. 2021-2022: 
a) Nuova griglia di comportamento 2021-2022 
 
Prende la parola la Prof.ssa Santucci per illustrare alcune novità della Nuova griglia di comportamento 
2021-2022, in particolare per l’attribuzione del voto 7 sono stati stabiliti criteri che tengono conto almeno 
di due indicatori o in presenza dell’indicatore 5. Il dirigente scolastico interviene per precisare che questa 
griglia non è restrittiva bensì è migliorativa rispetto alla precedente, è stata proposta ed approvata nel 
Collegio Docenti di settembre. 
La nuova griglia di comportamento viene approvata all’Unanimità come da All.n.1 con la  

 
DELIBERA n. 1a 

b) Piano finanziario 2021-2022  
 

Prende la parola la Prof.ssa Brescia per illustrare al Consiglio d’Istituto il Piano finanziario 2021-2022 nel 
quale sono inserite le somme stanziate per tutti i Progetti, in particolare le risorse finanziarie sono date dal 
contributo delle famiglie e quest’anno la somma è di 38.848,64 euro, l’importo è inferiore rispetto agli anni 
passati perché alcuni progetti non sono stati attuati a causa della pandemia.  
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Il Consiglio preso atto del Piano vota, l’alunno minorenne non partecipa alla votazione così come stabilito 
dalla Normativa e approva il Piano all’Unanimità come da All.n.2 con la  

DELIBERA n.1b 
c) Progetti P.T.O.F. 2021-2022  

La Prof.ssa Brescia illustra i Progetti che il nostro Istituto porta già avanti da anni e spiega che per ogni 
Progetto esiste un prospetto con la descrizione, i Progetti vengono proposti da settembre e approvati entro 
il mese di ottobre dal Collegio dei docenti. Il Consiglio approva all’Unanimità i Progetti P.T.O.F. 2021-
2022 come da All.n.3 con la  

DELIBERA n.1c 

  d) Piano Generale Educazione Civica 

La Prof.ssa Brescia presenta il Piano Generale Educazione civica e spiega che c’è stato un grande lavoro 
e dopo diverse riunioni i docenti sono arrivati a definire un curriculum verticale di educazione civica che 
raccoglie le conoscenze attese delle varie aree disciplinari. Le Tematiche sono divise tra il Biennio e il 
Triennio ma non sono mai troppo vincolanti e la suddivisione permette un’ampia scelta che va stabilita dal 
Consiglio di classe. Inoltre nel nostro Istituto sono previsti eventi e attività di Cittadinanza attiva coordinati 
dalla Prof.ssa Donatelli come per esempio Emergency, un Progetto di Educazione stradale o la giornata 
della memoria. 
 Il Consiglio approva a maggioranza il Piano Generale Educazione civica (con 15 voti e 1 astenuto) come 
da All.n.4 con la  

DELIBERA n. 1d 

Punto 5 all’O.d.G. P.T.O.F. 2022-2025 
a) Progetti 2022-2025  
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Brescia per presentare i Progetti inseriti nel P.T.O.F 2022-2025.  
Oltre a Progetti tradizionali che continuano ad essere portati avanti il Piano prevede anche Progetti nuovi 
come ad esempio L’isola della sostenibilità oppure il Premio David Giovani promosso dalla Prof.ssa 
Tavano per gli studenti che amano il cinema. Il Consiglio approva all’Unanimità come da All.n.5 con la  

DELIBERA n. 2a 

b) Piano della Formazione 2022-2025  
Si passa a trattare del Piano della Formazione 2022-2025 e la Prof.ssa Brescia spiega che il Piano, oltre che 
mantenere una continuità con il Piano precedente, prevede dei nuovi Corsi di formazione e di 
approfondimento anche su tre temi principali: 

1) L’Inclusione 
2) Il Digitale 
3) La Cittadinanza attiva e l’insegnamento dell’Educazione civica. 

Inoltre, sicuramente l’innovazione didattica non può prescindere da un costante aggiornamento disciplinare 
da parte dei docenti, previsto nel piano; molti corsi sono organizzati dalla rete di scuole che aderisce 
all’Ambito 5. 
Il Consiglio vota e approva all’Unanimità il Piano della Formazione 2022-2025 come da All.n.6 con la  
 

DELIBERA n.2b 

 

Il Consigliere Pastorelli Stefania rappresentante della Componente genitori si aggiunge alle ore 18,50. 
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Punto 6 all’O.d.G. : Iscrizioni a.s. 2022/23 -   a) criteri per iscrizioni in eccedenza  
 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
PREMESSO  
1) che la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n.29452 del 30 novembre 2021 al punto 2.3-  
Iscrizioni in eccedenza recita “È compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di 
iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e 
degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in 
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di 
Istituto da rendere pubblica con affissione all’Albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato della 
scuola; 
2)  che per l’a. s. 2022/2023 si costituirà solo 1 classe prima di indirizzo linguistico percorso EsaBac  come  
da autorizzazione ministeriale del 10 giugno 2015 prot. n. 12826; 

  3)  che PRESO ATTO del parere del RSPP e del Medico Competente verranno costituite 11 Classi Prime  
   per l’A.S. 2022/23; 

4)  che verranno elaborate graduatorie distinte per le articolazioni previste nel Piano triennale dell’Offerta  
Formativa; 
VALUTATA la proposta del Collegio Docenti del 19 novembre 2021; 
VISTO   il P.T.O.F. 2021/ 2022 che prevede la seguente articolazione dell’Offerta Formativa: 

        LICEO CLASSICO   Ordinamentale 
        LICEO CLASSICO   Percorso CAMBRIDGE 
        LICEO LINGUISTICO Ordinamentale  
        LICEO LINGUISTICO Percorso DSD 
        LICEO LINGUISTICO Percorso ESABAC 
        LICEO SCIENTIFICO Ordinamentale 
        LICEO SCIENTIFICO Percorso LICEO MATEMATICO 
        LICEO SCIENTIFICO Percorso CAMBRIDGE. 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 
con la  

DELIBERA n. 3a 
approva all’Unanimità con 18 votanti: favorevoli 18, i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento 
delle domande d’iscrizione valevoli per l’a.s. 2022-2023 con relativo punteggio da utilizzare qualora il 
numero di domande di iscrizione al Liceo Classico Sperimentale Bertrand Russell dovesse superare il 
numero dei posti disponibili, così ripartiti: 
 
 3 CLASSI INDIRIZZO CLASSICO: 
    2 Classi CLASSICO ORDINAMENTALE 
    1 Classe Percorso CAMBRIDGE 
 
 4 CLASSI INDIRIZZO SCIENTIFICO: 
     2 Classi SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 
     1 Classe Percorso CAMBRIDGE 
     1 Classe Percorso LICEO MATEMATICO 
   
  4 CLASSI INDIRIZZO LINGUISTICO: 
     1 Classe Percorso ESABAC (1 classe  inglese – francese - spagnolo) 
     2 Classi Percorso DSD  (1 classe: inglese – tedesco – francese; 1 classe: inglese–tedesco-spagnolo) 
     1 Classe LINGUISTICO ORDINAMENTALE    (1 classe: inglese – francese- spagnolo  
                                                                                                                  o  
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                                                                                       1 classe: inglese – spagnolo –francese) 
CRITERI DI PRECEDENZA PUNTEGGIO 

STUDENTI  RESIDENTI   NEL   MUNICIPIO   VII  ENTRO  IL  
LIMITE 
“VIA  DELLE CAPANNELLE – VIA DI TORRE SPACCATA – VIA 
DEL CASAL ROTONDO” 

                               26 

STUDENTE  DIVERSAMENTE ABILE E/O IN CARICO AI 
SERVIZI SOCIALI 

                               15 

STUDENTI CON FRATELLI GIA’ FREQUENTANTI L’ISTITUTO                                10 

STUDENTI PROVENIENTI DALLE SEGUENTI SCUOLE    
SECONDARIE DI PRIMO GRADO AMBITO 5: 
S.M.S. DUCA  D’AOSTA           (I.C. M. MASTROIANNI)  
S.M.S. MILANESI                       (I.C. G. MILANESI) 
S.M.S. SCHWEITZER                (I.C. VIA G. MESSINA)  
S.M.S. SVEVO-CICERONE  (I.C. RITA LEVI MONTALCINI) 
S.M.S. VIA T.MOMMSEN,20-CARROLL (I.C. VIA T.MOMMSEN)  
S.M.S. VIA FORTIFIOCCA, 84    (I.C. VIA LATINA, 303) 
S.M.S. VIA DEL QUADRARO      (I.C. GIGI PROIETTI)  
S.M.S  VIA AMULIO,4 (Ex Tibullo)   (I.C. LARGO VOLUMNIA) 
S.M.S. VIA SIBARI, 5  (ex Pascoli)     (I.C. A. MANZONI)  
S.M.S. CARLO URBANI-PETRARCA  (I.C. VIA CENEDA) 
S.M.S. BELLINI                          (I.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI) 
S.M.S. CECILIO SECONDO         (I.C. VIA DELL’AEROPORTO) 
S.M. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA   
S.M. GIANELLI ANTONIO MARIA 
S.M. MATER DIVINI AMORIS    
S.M. PIO XI 
S.M. SAN GIOVANNI BOSCO    
S.M. SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO 

                               10 

 

Solo per le classi prime percorso Cambridge si terrà conto:  
a) voto uscita inglese classe seconda della Scuola Secondaria di primo grado 
b) possesso Certificazione Cambridge (livello minimo A2) 

 

Sorteggio pubblico inerente esclusivamente alla  scelta operata. 
Nell’ipotesi che le domande di un singolo indirizzo siano inferiori al numero di classi previsto verrà 
formata una classe in più nell’indirizzo maggiormente richiesto, sempre  entro  il  numero massimo 
di  11 Classi complessive. 

Punto 6 all’O.d.G.  b) Contributo volontario 

Il dirigente scolastico chiede la parola per comunicare che nel precedente anno scolastico: 
- il contributo volontario richiesto alle famiglie per finanziare i Progetti extracurriculari è stato di 70 euro   
per tutti, di 35 euro per il secondo figlio e di 23 euro per il terzo figlio;  
- il contributo obbligatorio, per le spese di assicurazione e il tesserino scolastico è stato di 15 euro.  
Detto ciò, il dirigente propone di ridurre il contributo volontario per tutti gli studenti a 45 euro e il 
contributo obbligatorio a  €. 9,80 da versare per le spese dell’assicurazione.  
Interviene la Prof.ssa Brescia che non è d’accordo su questa proposta infatti i finanziamenti delle famiglie 
non sono mai stati sufficienti a coprire i costi dei Progetti e, anche se quest’anno a causa della pandemia i 
progetti non sono stati tutti attivati, per cui se ne è ridotto il costo, si presume e si auspica che nell’a.s. 
prossimo l’intera proposta di progetti extracurricolari verrà messa in atto, richiedendo quindi un consistente 
stanziamento. Il Dirigente fa presente che quest’anno i progetti che si potranno attuare sono in numero 
ridotto rispetto agli anni precedenti a causa della Pandemia, in particolare non si potranno attivare i Progetti 
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relativi agli Scambi e ai Viaggi all’estero. Inoltre lo Stato dal mese di giugno ha assegnato al Liceo a vario 
titolo diverse risorse finanziarie.  
 
Il Consiglio, preso atto, approva all’Unanimità con 16 voti favorevoli (l’alunno minorenne su questo punto 
non vota come stabilisce la Normativa) con la 

DELIBERA n.3b 

 

Punto 7 all’Od.G. Assicurazione a.s. 2021-2022 

Il dirigente scolastico, come anticipato nel punto precedente all’O.d.G. comunica che  la quota  obbligatoria 
per l’assicurazione per il corrente anno scolastico è pari a  €. 9,80 a studente. 
Il Consiglio approva all’Unanimità (escluso il voto dell’alunno minorenne) con la 

DELIBERA n. 4 

Punto 8 all’O.d.G. PON Avviso pubblico (Circolare M.I. prot. n. 43830 dell’11/11/2021) 

Il dirigente scolastico chiede la parola e comunica ai presenti che sono stati aperti nuovamente i termini per 
partecipare all’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.Il Consiglio di Istituto valutata l’opportunità offerta, vota ed approva all’Unanimità  
- la candidatura  del Liceo al predetto avviso pubblico e la partecipazione a futuri Avvisi pubblici con i   
  Fondi Strutturali Europei P.O.N. con la 
 

DELIBERA n. 5 
 

Punto 9 all’O.d.G. Organo di Garanzia (art. 5 D.P.R. 249/1998; art. 2 D.P.R.235/2007) 
La Prof.ssa Pesce ricorda al Consiglio che per la componente docenti è stata eletta la Prof.ssa Antinozzi 
e come supplente la Prof.ssa Chiariello, Il Consilio d’Istituto dopo essersi consultato elegge all’Unanimità 
i seguenti rappresentanti: 

1) Sig.ra Arancio quale rappresentante dei genitori (supplente Pastorelli Stefania) 
2) Capponcini Pietro rappresentante degli studenti (supplente Ciniglio Sveva) 

 
 
Punto 10 all’O.d.G. Costituzione Centro Sportivo Scolastico 
Per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico vengono nominati all’Unanimità  

  1) Il Dirigente  scolastico Aglirà  membro di diritto 
2) Il Presidente  del Consiglio di Istituto Sig.ra  Zaccara  
3) lo studente Morgia Ludovico Paolo rappresentante degli studenti 
4) il prof.Rascelli rappresentante dei docenti 
5) la prof.ssa Rogari Responsabile di Dipartimento Scienze Motorie 
 
 
Punto 11 all’O.d..G. Comunicazione degli studenti. 
Prende la parola la studentessa Ciniglio Sveva e chiede dei chiarimenti su come verranno calcolate le 
assenze degli studenti il giorno 7 e il giorno 9 ma anche le assenze dal 10 inizio dell’occupazione fino al 
giorno 16. La Prof.ssa Pesce propone che nel conteggio non rientrino le assenze del giorno 7 perché a causa 
di un “picchetto” gli alunni non sono riusciti ad entrare, il giorno 9 molte classi sono entrate e hanno potuto 
fare regolarmente lezione, pertanto le assenze dovrebbero essere conteggiate. Invece durante l’occupazione 
della sede Centrale le assenze non rientreranno nel calcolo ma i docenti propongono di conteggiare le 
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assenze degli alunni della sede Succursale in quanto l’edificio non è mai stato occupato e molti alunni sono 
entrati regolarmente per svolgere le verifiche. Il dirigente scolastico precisa che le decisioni verranno prese 
a breve e sarà pubblicata un’apposita circolare. 
 
 
 
Punto 12 all’O.d.G. Comunicazione dei genitori. 
 
Prende la parola la Presidente Sig.ra Zaccara che in qualità di rappresentante dei genitori, chiede 
l’ammontare dei danni subiti dall’Istituto durante l’occupazione avvenuta dal 10 al 16 dicembre e come 
saranno individuate le responsabilità. I genitori desiderano essere informati e vogliono la trasparenza, in 
particolare, i genitori dei non occupanti, ritengono che non debba pagare la scuola né tanto meno tutti gli 
alunni, ma solo i responsabili. Un altro problema sollevato dai genitori è il diritto di poter usufruire della 
didattica a distanza da parte del singolo alunno che a causa del Covid o per quarantena disposta dal medico 
curante, non riesca a frequentare le lezioni in presenza. 
Il Dirigente si riserva dopo un’attenta ricognizione dei danni di informare i genitori delle decisioni che 
verranno prese. Inoltre chiede, vista l’ora tarda di aggiornare la riunione al giorno 22 dicembre. 
Il Presidente e i rappresentanti dei genitori hanno molti altri argomenti da presentare all’attenzione del 
Consiglio e chiedono di poterne parlare con il Dirigente in apposito incontro, il Dirigente si dichiara 
disponibile a ricevere i rappresentanti dei genitori per ascoltare le diverse richieste di chiarimento. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 22,20 
 
 
    Segretario verbalizzante                                                                             Presidente                                                                                                 
 Prof.ssa Emanuela Chiariello                                                      Avv. Nina Alessandra Zaccara 
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