
                           MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

         LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE 

”BERTRAND RUSSELL” 

Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma Tel. 06/121123005 

E-mail: RMPC48000P@istruzione.gov.it – Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it 

C.F. 80213970587 - Succursale Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140 
 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  21 DICEMBRE 2022 

 

 

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio di Istituto, presso l’aula 141 

Sono stati trattati i seguenti argomenti posti all’OdG come da convocazione del 15 dicembre 2022 

1. Regolamento Viaggi, Scambi, Stage  

2. Viaggi d’istruzione  

3. Criteri esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico da inserire nel                         

Curriculum dello studente 

4. Comunicazioni degli Studenti 

5. Comunicazioni dei Docenti 

6. Comunicazioni dei Genitori 

 

Sono presenti i seguenti membri: 

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. 

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 

RASCELLI FABRIZIO                                                         Rappresentante per  la componente docenti 

MARTINEZ  JESUS                                                              Rappresentante per  la componente docenti 

CINIGLIO SVEVA                                                                Rappresentante per  la componente Studenti
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MICELI MATTIA                                                             Rappresentante per  la componente Studenti 

NARDONI FILIPPO                                                          Rappresentante per la componente Studenti 

 

Assenti: SANTUCCI PAOLA ( componente Docenti) DE SANTIS BIANCA ( componente studenti) 

 

Sono presenti in qualità di uditori il sig. Marco Bellardi (genitore) e il sig. Filippo Bonanno (studente) 

 

Presiede la riunione la Sig.ra Nina Alessandra Zaccara, funge da segretario la Prof.ssa Maria Letizia 

Pesce 

Il Presidente, preso atto del numero legale, (16 presenti su 18 componenti) alle ore 15.45 dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente ricorda agli uditori che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Istituto possono 

assitere alla seduta senza diritto di parola. 

In apertura di seduta il Presidente chiede che venga precisato, in relazione al verbale della seduta 

precedente, che la prof.ssa Brescia ha illustrato al Consiglio di Istituto il piano finanziario 

a.s.2022-2023 nel quale sono inserite le somme stanziate per l’offerta formativa extracurriculare 

(ovvero i progetti) del PTOF ed in particolare le risorse finanziarie sono date da contributo 

volontario delle famiglie per una somma totale, per questo a.s., di 50.797,79 euro.Di 

conseguenza, anche la cifra riportata nella Delibera 45 verrà riportata all’interno della delibera 

stessa. 

 

 

Punto 1. Regolamento Viaggi, Scambi, Stage  

 

Il Presidente mette ai voti che ottiene il seguente risultato:   

Delibera n. 49 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Nuovo Regolamento viaggi, scambi, 

stage in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito del presente Regolamento. 

 

 

 

 

Punto 2. Viaggi d’istruzione  

 

Prende la parola il Dirigente scolastico che comunica che il Collegio dei Docenti del 19 dicembre 

2022 ha approvato, a maggioranza, la possibilità di svolgere per questo anno scolastico 2022-

2023, i viaggi di istruzione, gli scambi e gli stage di tutte le classi, secondo il piano previsto dal 

PTOF e dal regolamento Viaggi di istruzione, scambi, stage. 

Il Piano dei viaggi non può essere presentato in questa sede, in quanto, essendo la delibera di due 

giorni fà, non si è potuta presentare ancora la manifestazione di interesse o avviso pubblico alle 

agenzie. 

Il prof. Martinez interviene per sollevare il problema di alcune classi che, dopo aver saputo i 

prezzi orientativi, hanno visto rinunciare un gran numero di studenti tale da non raggiungere la 

percentuale dei due terzi. 

Il prof. Rascelli conferma. 

La delibera sul  punto 2. viene, per i motivi sopra esposti, rinviata al prossimo Consiglio di 

Istituto.  




