
 

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 17 settembre 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 del 9 

settembre 2018, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera su contributo acquisto testi scolastici; 

3. Modalità di attribuzione borsa di studio “Renata Puglisi”; 

4. Data della Giornata degli studenti; 

5. Contributi alle famiglie per il Diritto allo studio; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Dirigente scolastico, prof. Jeanclaude Arnod; i Rappresentanti della componente docenti, 

Carla Baracco, Andrea Degrandi, Paola Scansetti, Giuliana Sechi, Silvia Vignale, Chiara Nejrotti; i 

Rappresentanti della componente genitori, Maria Elena Botta; i Rappresentanti degli studenti Edoardo 

Borgese, Sara Kouassan, Diego Possamai. Il prof. Enrico Baccaglini non è più parte del C.d.I. in quanto in forza 

in altro istituto con altra mansione, la prof.ssa Graziana Bonandin è assente in quanto impegnata in un corso 

di formazione, Francesco Vallone risulta assente. 

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra M.E. Botta; svolge la funzione di Segretario la prof.ssa Carla Baracco. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

I rappresentanti degli studenti non concordano con la verbalizzazione del punto n. 8 del verbale del 

14/06/2019 riguardante le Giornate degli Studenti. Affermano che sia stata votata la sola divisione delle tre 

giornate e non la destinazione delle stesse. Per questa ragione, contestano che l’assemblea degli studenti 

tenutasi nelle mattinate del 16 e 17 settembre u.s. valga come Giornata degli Studenti, come si evince dalla 

circolare n. 17 del 12/09/19. Si apre un confronto tra le parti in particolare sul punto evidenziato dagli 

studenti che chiedono che venga applicato quanto recita la legge delega del 30 luglio 1973 confluita nel Testo 

unico delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 297/94) riguardo il diritto di svolgere un’assemblea di istituto al mese. Il 

Dirigente Scolastico chiede di esplicitare la modalità di organizzazione di un tale numero di assemblee in una 

scuola che non possiede spazi idonei a contenere il numero elevato di allievi frequentanti. Si discute, quindi, 

sul senso delle Giornate degli Studenti e sul numero realmente fattibile di assemblee. Si ricorda che in passato 

si era giunti al compromesso delle tre giornate (pari a 18 ore) proprio per l’impossibilità di garantire spazi 

idonei. I rappresentanti degli studenti chiedono di verificare quando sia stata verbalizzata questa decisione 

e chiedono inoltre di non considerare l’assemblea citata come prima delle Giornate degli Studenti. La prof.ssa 

Baracco propone un compromesso: quattro assemblee d’istituto di cui due con invitati esterni (sul modello 

delle Giornate degli Studenti) e due interne. Chiede che vengano fatte delle controproposte e non di votare 

nella seduta odierna. La richiesta non viene accettata dai rappresentanti degli studenti che desiderano che 

la questione sia risolta prima delle nuove elezioni in quanto si ritengono nel pieno delle funzioni assegnate ai 

rappresentanti e ritengono un loro compito lasciare ai futuri rappresentanti una delibera che si esprima in 

merito alla questione. Inoltre viene sottolineato che la mancata delibera a questo proposito potrebbe indurre 

gli studenti della scuola a pensare che i loro rappresentanti non hanno svolto il loro compito e che non hanno 

ottenuto quanto richiesto e promesso. Alle ore 17.30 esce la prof.ssa Scansetti. Il Consiglio d'Istituto vota, 

quindi, l’approvazione del verbale a maggioranza (sette voti a favore e tre contrari). (Delibera n. 1/2019) Si 



propone di arrivare con delle proposte da sottoporre a votazione durante il prossimo C.d.I. Si ricorda, anche, 

che la legge sopracitata richiede che le tematiche delle assemblee di istituto siano presentate al C.d.I. che ha 

il compito di vagliarle e approvarle. 

2. Delibera su contributo acquisto testi scolastici 

Viene deliberato all’unanimità il contributo per l’acquisto di testi scolastici (Delibera n. 2/2019) secondo 

quanto già approvato il 25.2.2019. Venerdì 20/09/19 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 si riunisce la commissione 

avente il compito di distribuire i contributi ai richiedenti. Il Dirigente Scolastico propone che vi partecipi un 

membro per ogni componente: vengono individuati il prof. Degrandi per la componente docenti e D. 

Possamai per la componente studenti. La componente genitori non sarà rappresentata per problemi di lavoro 

della Sig.ra Botta. Alla commissione parteciperà anche il DSGA e un membro della vicepresidenza. 

3. Modalità di attribuzione borsa di studio “Renata Puglisi”. 

Viene invitata ad entrare la prof.ssa Anna Maria Quaglia che si occupa del progetto e che ricorda i termini 

della borsa di studio. Quest’anno i soldi provengono sia dal lascito della prof.ssa Renata Puglisi, sia da una 

somma di denaro lasciati dai colleghi che sono andati in pensione alla fine dello scorso anno scolastico. 

Bisogna decidere se ripetere la borsa ogni anno ed eventualmente come procedere. Si pensa di ripetere la 

borsa ogni anno. Per quest’anno si pensa a istituire cinque borse da 300€ ciascuna. Per quanto riguarda i 

criteri di assegnazione, la prof.ssa Quaglia presenta la propria propostae dopo ampia discussione si decide di 

modificare il punto B attribuendo cinque punti e il punto C attribuendo quindici punti (5 per 3). La proposta 

viene approvata all’unanimità (Delibera n. 3/2019). 

4. Data della Giornata degli Studenti 

Seguendo il suggerimento degli studenti, si decide di lasciare la decisione ai prossimi rappresentanti. 

5. Varie ed eventuali 

Viene chiesto dalla componente studenti di completare il punto all’O.d.G. del Consiglio d’Istituto del  giugno 

2019 riguardante la costituzione di una commissione paritetica per la PCTO formata dal Dirigente Scolastico, 

da rappresentanti dei docenti e da rappresentanti degli studenti. Gli studenti chiedono che detta 

commissione abbia potere deliberativo e diritto di veto. Il prof. Degrandi, Funzione Strumentale per la PCTO, 

esprime il proprio dissenso in quanto il potere di delibera non si può recepire, perché sulla materia è 

assegnato ad altri organi. Tanto meno può essere recepito un diritto di veto su progetti già strutturati. Il 

professore propone di costituire una commissione che partecipi alla progettazione, alla scelta dei progetti e 

al monitoraggio degli stessi, prima che essi siano presentati ai consigli di classe. Gli studenti ribattono 

affermando che questo genere di commissione sarebbe uno strumento troppo debole e rivendicano la 

necessità di trovare una forma "forte" per permettere agli studenti di partecipare in modo più decisivo alla 

scelta. Il prof. Degrandi specifica ancora che la PCTO non può essere trattata diversamente da ogni altra 

materia curricolare per le quali gli studenti non hanno il potere di deciderne la programmazione e le modalità 

di svolgimento. 

Non essendoci ulteriori interventi, esauriti i punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.40. 

Il Presidente          Il Segretario 

Sig.ra Maria Elena Botta       Prof.ssa Carla Baracco 


