
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14 NOVEMBRE 2019 

Il giorno 14 novembre 2019 alle ore 17.00, nella presidenza del Liceo Statale "Domenico Berti" di Torino, si 
riunisce il Consiglio d'Istituto, su convocazione del Presidente ad interim Sig.ra Maria Elena BOTTA, per 
esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto 

3. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

4. Individuazione dei Rappresentanti del Consiglio nel Comitato di Valutazione, nell’Organo di Garanzia e 
nella Giunta Esecutiva 

5. Chiusure pre-festive a.s. 2019/2020 

6. Lectio brevis del 20 dicembre 2019 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente scolastico, prof. Jeanclaude Arnod; i Rappresentanti dei docenti, Andrea Degrandi, 
Paola Scansetti, Graziana Bonandin, Erica Bassignana, Chiara Nejrotti; la Rappresentante del personale ATA 
Lucia Catarinella; le Rappresentanti dei genitori, Maria Elena Botta, Beatrice Brizzi, Michela Fiore, Marina 
Pensa; i Rappresentanti degli studenti Irene Giagnoni, Riccardo Nettis, Paola Rubino, Valentina Valpiani. Sono 
assenti, perché impegnati in riunioni dei loro Consigli di Classe, i rappresentanti dei docenti Carla Baracco, 
Giuliana Sechi e Silvia Vignale. 

Presiede la seduta la Presidente ad interim Sig.ra M.E. Botta; svolge la funzione di Segretario il prof. Andrea 
Degrandi. 

All’inizio della seduta il D. S prof. Arnod saluta i nuovi membri del Consiglio d’Istituto, che ringrazia per 
l’impegno e il tempo che hanno voluto dedicare al Liceo Berti e chiede ad ognuno dei vecchi e nuovi consiglieri 
di presentarsi. 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Si procede dunque all’approvazione del verbale della seduta del 17 settembre 2019, che viene approvato 
all’unanimità, a meno dell’orario di inizio seduta. (delibera n. 4/2019) 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto 

Sono insediati i nuovi membri del Consiglio di Istituto, la Rappresentante dei docenti Erica Bassignana, la 
Rappresentante del personale ATA Lucia Catarinella; le Rappresentanti dei genitori, Maria Elena Botta, 
Beatrice Brizzi, Michela Fiore, Marina Pensa; i Rappresentanti degli studenti Irene Giagnoni, Riccardo Nettis, 
Paola Rubino, Valentina Valpiani. 

3. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Si passa all’elezione della Presidente del Consiglio d’Istituto. Il D.S. spiega ai nuovi membri le funzioni del 
Presidente e auspica che il nuovo Presidente possa essere promotore di una vera rappresentanza dei genitori, 
creando un canale di comunicazione con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe in modo da portare 
le loro istanze al C.d.I. A tal fine informa di aver intenzione di convocare un’assemblea dei rappresentanti dei 
genitori nei C.d.C. a cui invita la futura presidente. Il D.S. spiega che si tratta di una richiesta venuta dai 
genitori stessi, che lui condivide, presentata durante un incontro svoltosi al Berti in vista delle elezioni dei 
rappresentanti per il C.d.I..  



Aggiunge che il nuovo Consiglio dovrà anche farsi portatore di una maggiore trasparenza, che potrà essere 
garantita dalla pubblicazione sul sito della scuola dei verbali delle riunioni dei C.d.I.. Si passa quindi 
all’elezione della Presidente. E’ eletta all’unanimità da Rappresentante dei Genitori Marina Pensa. 

4. Individuazione dei Rappresentanti del Consiglio nel Comitato di Valutazione, nell’Organo di Garanzia 
e nella Giunta Esecutiva  

Il D.S. spiega ai membri del Consiglio le funzioni della Giunta esecutiva, dell’Organo di Garanzia e del Comitato 
di Valutazione.  

Sono individuati come membri della Giunta Esecutiva Andrea Degrandi, per la componente docenti, Riccardo 
Nettis, per la componente studenti, e Michela Fiore, per la componente genitori. 

Sono individuati come membri dell’Organo di Garanzia del Liceo Berti Andrea Degrandi, per la componente 
docenti, Paola Rubino, per la componente studenti, e Maria Elena Botta, per la componente genitori. 

Sono individuati infine come membri del Comitato di Valutazione Paola Scansetti, per la componente docenti, 
Irene Giagnoni, per la componente studenti, e Beatrice Brizzi, per la componente genitori. 

5. Chiusure pre-festive a.s. 2019/2020 

Il D.S. propone alcune variazioni alle chiusure pre-festive deliberate nel C.d.I. del 14/06/2019  (Delibera 
13/2019), chiedendo la chiusura pre-festiva per i giorni 24, 27 e 31 dicembre 2019. Rimane invariata la 
chiusura nei giorni 12, 13, 14 Agosto 2020. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del DS. (Delibera n. 
5/2019) 

Dalle 17.30  prende parte alla seduta la rappresentante dei docenti Silvia Vignale. 

6. Lectio brevis del 20 dicembre 2019 

Il D.S. propone la lectio brevis per il 20 dicembre 2019, con uscita da scuola degli studenti alle ore 12.00. Il 
C.d.I. approva all’unanimità. (Delibera n. 6/2019) 

7. Varie ed eventuali. 

Il D.S. chiede che siano presentate le tematiche lasciate in sospeso dal precedente C.d.I. che dovranno essere 
messe all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, fissata alle ore 17.00 di martedì 10 dicembre 
2019. 

Ricorda in particolare che dovrà essere affrontata la questione delle cosiddette “giornate dello studente” e 
più in generale che dovrà essere stabilito un regolamento interno delle assemblee d’istituto. Viene proposto 
un gruppo di lavoro che proponga modifiche al precedente regolamento. 

Si dovrà poi stabilire la somma (o la percentuale del contributo volontario) da destinare al sostegno al diritto 
allo studio (contributo per soggiorni linguistici, viaggi d’istruzione e acquisto di libri di testo). La 
rappresentante dei genitori Michela Fiore chiede che le decisioni siano prese dopo un’analisi dell’uso fatto 
del contributo volontario negli anni scorsi.  

Dovrà inoltre essere affrontata la questione della definizione di un regolamento interno per i PCTO e della 
formazione di una commissione paritetica che contribuisca alla progettazione, alla scelta e al monitoraggio 
del progetti PCTO.  

Il D.S. propone anche di mettere mano al regolamento d’istituto, che dovrà essere modificato da una 
commissione in cui saranno invitati a partecipare anche membri esterni al C.d.I.. 

I rappresentanti dei genitori pongono la questione dei colloqui pomeridiani, che spesso rappresentano 
motivo di disagio per le famiglie. E’ evidenziato ai nuovi rappresentanti che è stato già precedentemente 
definito lo slittamento in avanti dell’orario pomeridiano dei colloqui di dicembre, si valutano le modalità con 



cui i colloqui sono fatti in altre scuole di Torino e si rimanda ad un’altra seduta un approfondimento sulla 
questione. 

Sono chiesti chiarimenti sulle procedure per la programmazione dei viaggi di istruzioni, che la prof.ssa 
Bassignana, membro della commissione viaggi di istruzione, fornisce. 

I rappresentanti degli studenti comunicano al Consiglio che hanno raccolto tra gli studenti della scuola la 
richiesta di arricchire l’offerta di attività pomeridiane da svolgere nella scuola, che siano cineforum, labotatori 
di arte o teatro, corsi di debate e laboratori musicali. I docenti informano che tra breve partirà un laboratorio 
di dibattito secondo le modalità del progetto MIUR We debete e che esistono attività teatrali e di altro genere 
proposte dalla scuola. Concordano che sempre più la scuola deve essere uno spazio usato anche di 
pomeriggio dagli studenti ed incoraggiano gli studenti a fare proposte che potranno essere realizzate in modo 
autonomo dagli studenti, con l’intervento di formatori esterni o con il contributo dei docenti. Già oggi la 
gestione del giornalino scolastico è interamente affidata agli studenti. 

I rappresentanti degli studenti chiedono che proprio al giornalino scolastico sia data maggiore visibilità e 
chiedono quando sarà riaperto lo sportello di ascolta della scuola. I docenti informato che da qualche giorno 
lo sportello è stato riaperto. 

Gli studenti chiedono quando sarà possibile usare di nuovo il cortile durante gli intervalli. Il DS spiega che il 
divieto deriva dalla mancata concessione dell’uso del cortile da parte della proprietà dell’immobile, 
giustificata con esigenze legate ai lavori di ristrutturazione dell’edificio e di sistemazione del cortile stesso. 
Quando i lavori saranno terminati, l’edificio sarà ceduto a Torino città metropolitana e in tale passaggio sarà 
stabilita l’area del cortile pertinente alla scuola. 

Gli studenti chiedono alla rappresentante del personale ATA di farsi portavoce di una loro lamentela: le aule 
non vengono sempre chiuse quando gli alunni vanno in palestra. Lucia Catarinella spiega che il personale ATA 
ha indicazioni chiare a riguardo, date direttamente dal DS, e che se le aule non sono chiuse gli studenti 
devono segnalare il fatto. Diversa è la questione degli spogliatoi delle palestre che rimangono incustoditi. La 
rappresentante ATA invita a non lasciare oggetti di valore e denaro negli spogliatoi, perché la sorveglianza in 
alcuni casi non è possibile. 

Riguarda alla questione delle chiavi delle finestre, posta ancora dagli studenti, Lucia Catarionella spiega che 
l’apertura e chiusura delle finestre può essere fatta solo dal personale ATA o dai docenti, che possono 
richiedere le chiavi nel caso non le avessero ancora. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

La presidente        Il segretario 
Marina PENSA        Andrea DEGRANDI 
 

 

 


