
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/12/2018 

 

Il giorno 21 del mese di dicembre 2018 alle ore 12,30 nella sala di Presidenza sita al primo piano del Liceo 

D. Berti di Torino, si riunisce il Consiglio d’Istituto su convocazione del Presidente per esaminare il 

seguente OdG: 

1) Valutazione PTOF 2019/2022; 

2) Criteri iscrizioni alunni classi prime; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS, Prof. Arnod, i rappresentanti della componente Docenti, Baccaglini, Baracco, 

Bonandin, Degrandi, Nejrotti, Scansetti, Sechi, Vignale; i rappresentanti della componente genitori, Sigg. 

Nacci ,Peyron e Boasso; i rappresentanti della componente studenti, Borgese e Vallone. Risultano assenti 

la sig.ra  Botta, rappresentante componente genitori; Sara Kouassan e Diego Possamai, rappresentanti 

componente studenti. 

Presiede la seduta il Sig. Nacci, funge da segretaria la Prof.ssa Vignale.  

 

1) VALUTAZIONE PTOF 2019/2022 

Il DS riferisce quanto emerso in collegio docenti relativamente al nuovo PTOF: sono state apportate 

alcune modifiche relative ai criteri di valutazione, al nuovo esame di stato e ai criteri per il voto di 

comportamento (ex voto di condotta) rispetto al PTOF precedente.  Il DS, dopo aver sottolineato che 

ogni anno entro la fine del mese di ottobre possono essere apportate modifiche, chiede l’approvazione 

del PTOF affinché possa essere pubblicato sul sito della scuola entro la fine del mese di dicembre 2018. 

Il Consiglio approva a maggioranza, astenuti i due allievi. (Delibera n. 34/2018   ) 

 

2) CRITERI ISCRIZIONI ALUNNI CLASSI PRIME 
 
Prende la parola la prof.ssa Baracco che riferisce i criteri che si terranno in considerazione per le iscrizioni: 

a)      Avere un fratello/sorella frequentanti attualmente l’istituto (dalla classe 1^ alla 4^) 
b)      Coerenza della scelta 
c)      Viciniorietà: si considera territorio pertinente all'Istituto quello compreso nelle circoscrizioni 3 e 4 
d)      Avere uno dei due genitori che lavora nell’area territoriale della scuola  

 

Il DS ricorda che tali criteri verranno pubblicati sul sito dell’istituto e sull’applicazione “Scuola in chiaro”; 

la prof.ssa Baracco chiede che sia chiaramente esplicitato che si tratta di criteri di priorità e non di 

esclusione; per quanto riguarda il punto c il DS e la prof.ssa Baracco propongono di scegliere tra due 

opzioni: 

 

1)      Accogliere studenti provenienti dalle circoscrizioni 3 e 4 

2)      Accogliere studenti provenienti dalle circoscrizioni 3 e 4 e anche dalla 1 per il LES, tenuto conto 

del fatto che tale circoscrizione offre questo indirizzo solo presso il Convitto Umberto I che ha richieste 

economiche non equiparabili ad una scuola statale media  

Il Consiglio a maggioranza, con un docente contrario, vota la prima opzione. (Delibera n. 35/2018)  
 3) VARIE ED EVENTUALI 



-Il DS riferisce che il collegio dei docenti si è dimostrato contrario alla richiesta degli alunni rappresentanti 

d’istituto di fare autogestione nei giorni 8-9-10 aprile; la perplessità del collegio e dei docenti 

rappresentanti d’istituto riguarda la scelta di un mese difficile per la presenza di vacanze di Pasqua lunghe 

e per tutti gli adempimenti di fine anno scolastico; il timore sarebbe quello di un eccessivo carico di 

verifiche e interrogazioni che potrebbero sovrapporsi. La componente docenti propone agli studenti di 

anticipare l’autogestione tra febbraio e marzo e di valutare la richiesta già fatta in precedenti consigli di 

istituto di “spezzare” le giornate scegliendo di fare autogestione in tre giorni differenti (uno a febbraio, 

uno a metà marzo e uno a fine marzo) oppure due giorni consecutivi a fine febbraio e uno a marzo; 

questo consentirebbe una migliore organizzazione degli incontri da proporre agli studenti. 

-L’alunno Vallone mette al corrente il Consiglio d’Istituto di una lamentela relativa al limite del 5 dicembre 

per la richiesta del contributo da parte delle famiglie per i viaggi di istruzione, sostenendo che non tutti 

gli studenti hanno ricevuto l’informazione in tempo. Il DS spiega i criteri per i quali è stata posta come 

limite la data del 5 dicembre, evidenzia con rammarico che in alcune classi non è stata portata o letta la 

circolare relativa e per questo motivo comunica che dal 7 gennaio tutte le circolari non saranno più in 

formato cartaceo, ma presenti sul Registro elettronico accessibili agli studenti e alle famiglie. 

 

Alle ore 13.47 non avendo altri elementi da dibattere il Presidente chiude la seduta. 

 

Il Presidente                                                                              La Segretaria 

 

 

 

 

 


