SINTESI DI VERBALE dell’Adunanza del CDI in data 9.12.2016
Preliminarmente si rappresenta che la presente costituisce una sintesi di verbale dell’adunanza del
Consiglio di Istituto tenutosi in data 9.12.2016 e non la stesura definitiva completa che verrà redatta
successivamente per essere portata all'approvazione del CDI nella prossima adunanza (e solo allora
pubblicata).
La presente è compilata a meri fini informativi: si dà atto che, prima della pubblicazione, è stata
preventivamente portata all’attenzione di tutti i componenti del CDI.
Il giorno 9.10.2016 alle ore 15 si riunisce nella Sala Consiglio del liceo Virgilio il consiglio di Istituto con il
seguente OdG:
1. Insediamenti del Consiglio d’Istituto;
2. Elezione del Presidente del Consiglio d’ Istituto;
3. Designazione membri della G.E.;
4. Designazione membro Organo di garanzia per la componente Docenti;
5. Lectio Brevis 22 Dicembre 2016 e chiusure prefestive.
6. Partecipazione bando MIBACT “Scuola Spazio Aperto alla Cultura” ( scadenza 31.12.2016)
7. Criteri di ammissione iscrizioni al primo anno ( in caso di stesura graduatorie per eventuale
esubero di richieste);
8. Varie ed eventuali (proposte degli studenti).

Sono presenti (P), assenti (A), e assenti giustificati (G) i seguenti membri del Consiglio
Dirigente scolastico e docenti:
Irene Baldriga DS (P)
Manuela Terribile (P)
Luca Garbini (P)
Ignazio Genovese (P)
Niccolò Argentieri (P)
Federica D’Amore (P)
Claudia Di Cave (P)
Antonella Scarpellino (P)
Alessandra Livi (G)
Rappresentanti dei genitori:
Daniela Buongiorno (P)
Roberto Caracciolo(P)

Valentina Casavola (P)
Franca Morreale (P)
Rappresentanti ATA:
Marina Spatuzzi (P)
Barbara Gallo (G)
Rappresentanti degli studenti:
Diego Iacente (P)
Lorenzo Paris (P)
Paolo Tombolini (P)
Aurelio Vatteroni (P)

1. Si insedia il nuovo Consiglio di Istituto con i componenti così descritti in epigrafe.
2. Si procede all’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto. Il consigliere Caracciolo fa presente
che per gentleman’s agreement stabilito in sede di Comitato dei genitori i rappresentanti dei
genitori propongono la candidatura della persona che ha ricevuto più voti in sede di elezioni
ovvero Daniela Buongiorno. La Dirigente scolastica prende atto dell’unica candidatura della sig.ra
Buongiorno ma fa presente che i componenti del Consiglio hanno comunque la facoltà di scelta
nel votare il Presidente del CDI fra tutti i rappresentanti dei genitori.
Si procede alla votazione ed il Consiglio vota all’unanimità la sig.ra Daniela Buongiorno
Presidente del Consiglio di Istituto.
Il Presidente chiede al Consiglio di poter pubblicare, in attesa della compilazione in forma
completa e definitiva del Verbale dell’adunanza oggetto dell’approvazione del CDI , una sintesi
dello stesso da pubblicare in tempi brevi ( una settimana) sul Sito della Scuola. Fa presente che la
sintesi sarà compilata ai meri fini informativi e sarà preventivamente posta all’attenzione di tutti
i componenti del CDI. I rappresentanti degli Studenti, in virtù del principio di trasparenza,
approvano tale richiesta e così tutti gli altri componenti.
3. Si procede alla designazione dei membri del G.E..
Per i rappresentanti degli studenti si candida il sig. Lorenzo Paris.
Per i rappresentanti dei docenti si candida il Prof. Luca Garbini
Per i rappresentanti dei genitori si candidano la sig.ra Franca Morreale ed il sig. Roberto
Caracciolo.
Per i rappresentanti del personale di candida la sig.ra Marina Spatuzzi.
Si procede alla votazione. Vengono eletti membri della Giunta Esecutiva: il sig. Lorenzo Paris, il
Prof. Luca Garbini , il sig. Roberto Caracciolo, la sig.ra Marina Spatuzzi.
4. Si procede alla designazione dell’Organo di Garanzia per la componente Docenti. I docenti
propongono la candidatura del Prof. Marco Morselli. Il Consiglio vota all’unanimità la persona
del Prof. Morselli.

5. La Dirigente Scolastica propone la chiusura anticipata (cd. Lectio Brevis) dell’Istituto alle ore 12
per la giornata del 23 Dicembre p.v. in prossimità del periodo festivo. Il Consiglio approva
all’unanimità.
6. La Dirigente Scolastica illustra il Bando MIBACT . Il Ministro dei Beni Culturali intende avviare
una procedura ad evidenza pubblica (cd. Bando) per erogare un finanziamento per un importo
pari a 100.000 euro al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e storico nazionale
proposto dalle istituzioni scolastiche. Su richiesta dei rappresentanti degli studenti la DS spiega
che Il Virgilio vuole proporre il restauro dell’androne centrale con accesso diretto sul Lungotevere
ove vi sono dei marmi pregiati, vetrate decorate e arredi sironiani; la rampa disabili attualmente
esistente dovrebbe essere sostituita con una struttura più lineare e meno ingombrante. Questo
spazio, debitamente fornito di un impianto di illuminazione e fonico adeguato, potrebbe essere
sfruttato per rappresentazioni teatrali e/o mostre con eventuale iscrizioni al primo anno come di
apertura al pubblico. Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al bando MIBACT.

7. La Dirigente Scolastica pone all’attenzione del Consiglio i criteri di ammissione di
seguito descritti:
Liceo Classico Tradizionale e Liceo Classico ATLAS: non si effettua alcuna selezione.
Solo in caso di esubero delle richieste, si considereranno:
1. Residenza anagrafica nel I Municipio: 0,5 punti;
2. Scuola Media di provenienza nel I Municipio: 0,5 punti;
3. Presenza di fratelli nella scuola: 0,5 punti;

Liceo Classico Cambridge
a) Certificazioni ufficiali Cambridge University, anche in corso di conseguimento purché
documentate: Starters Punteggio 0,25; Movers Punteggio 0,50; Flyers Punteggio 0,75; KET
Punteggio 1; PET - Punteggio 1,50;
b) Scuola anglofona in Italia o all’estero o scolarizzazione all’estero in paese anglofono:
Punteggio 1,50;
c) Bilinguismo famigliare entro il primo grado (per la Lingua Inglese): 0,50 punti.

Liceo Scientifico (Tradiz. e Cambridge) e Liceo Linguistico Tradizionale:
1. Media delle valutazioni conseguite nelle materie curriculari (italiano, storia, geografia,
matematica e scienze, prima lingua straniera, seconda lingua comunitaria, ed. fisica, ed.
musicale, tecnologia, arte e immagine, condotta) alla fine del secondo anno delle scuole
medie inferiori: max 2 punti (0 punti per la media del 6, 2 punti per la media del 10,
punteggio proporzionale per le altre medie);
2. Residenza anagrafica nel I Municipio: 0,5 punti;

3. Scuola Media di provenienza nel I Municipio: 0,5 punti;
4. Presenza di fratelli nella scuola: 0,5 punti;
5. Per il Liceo Linguistico: certificazioni linguistiche ufficiali DELF, CAMBRIDGE o GOETHE
(ovvero nelle lingue studiate nella classe di inserimento), anche in corso di conseguimento
purché documentate: 0,5 punti per ciascuna lingua certificata.
6. Per il Liceo Scientifico Cambridge: Certificazioni ufficiali Cambridge University, anche in
corso di conseguimento purché documentate: Starters Punteggio 0,25; Movers Punteggio
0,50; Flyers Punteggio 0,75; KET Punteggio 1; PET - Punteggio 1,50;
7. Qualora si verifichi parità di punteggio si procederà al sorteggio

Liceo Internazionale Francese (ESABAC) e Liceo Internazionale Spagnolo:
1. Media delle valutazioni conseguite nelle materie curriculari (italiano, storia, geografia,
matematica e scienze, prima lingua straniera, seconda lingua comunitaria, ed. fisica, ed.
musicale, tecnologia, arte e immagine, condotta) alla fine del secondo anno delle scuole
medie inferiori: max 2 punti (0 punti per la media del 6, 2 punti per la media del 10,
punteggio proporzionale per le altre medie);
2. Bilinguismo famigliare entro il primo grado PER LA SOLA LINGUA
CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO (Francese per Liceo Internazionale Francese;
Spagnolo per Liceo Internazionale Spagnolo): 0,5 punti;
3. Residenza documentata dell’alunno in un paese francofono (Internazionale Francese) o
ispanico (Internazionale Spagnolo) per almeno un biennio a partire dai 6 anni di età
dell’alunno: 0,5 punti;
4. Studio curricolare nel triennio della scuola media della lingua dell’indirizzo Internazionale
richiesto: 1 punto;
5. Qualora si verifichi parità di punteggio si procederà al sorteggio.
N.B. Considerata la scarsa diffusione di tale indirizzo di studi, per il Liceo
Internazionale la residenza nel Primo Municipio NON E’ CONSIDERATA come
indicatore di preferenza, per poter garantire l’accesso anche a studenti provenienti
da altre aree della città.
La DS specifica che tali criteri di ammissioni verranno presi in considerazione
SOLO in caso di esubero delle richieste .

Si porta a conoscenza del Consiglio che è stato inserito, già approvato dal Consiglio dei docenti,
un nuovo corso di studi di Liceo Classico chiamato ATLAS che prevede, a differenza del Liceo
Classico tradizionale, lo studio della Storia dell’Arte sin dal primo anno ed il servizio di studio
assistito, facoltativo, sino alle ore 16.30.
Si procede ad ampia discussione sui criteri di selezione indicati relativamente al Liceo Classico e
Scientifico Cambridge. In particolare i rappresentanti degli studenti ritengono che il

conseguimento delle certificazioni in lingua inglese possa essere un elemento discriminante: si
associano a questa affermazione i Consiglieri Caracciolo e Casavola. Il Prof. Garbini spiega che il
Liceo Classico Cambridge è un liceo classico tradizionale in tutto e per tutto con l’aggiunta di
alcune ore in più per una materia svolte in lingua inglese che necessitano di una maggiore
conoscenza.
La DS aggiunge che sono criteri previsti solo in caso di esubero e che si rifanno a quelli già previsti
negli altri Licei. Si procede alla votazione. I criteri vengono approvati con nove voti favorevoli e
otto astenuti.
8.I rappresentanti degli studenti propongono l’apertura pomeridiana della scuola fino alle 17,30
per tutti gli studenti, in particolare per l’Aula autogestita e per la Biblioteca anche al fine di
permettere agli studenti che abitano lontano da scuola di studiare nell’edificio nelle prime ore
del pomeriggio.
Specificano che l’Aula 32 bis è inadeguata alle esigenze di tutti gli studenti (considerato il numero
degli stessi al Virgilio) e chiedono un locale più ampio e adatto per le esigenze di tutti.
La DS fa presente che al momento non si riesce a trovare un locale più ampio e che ancora sono
in corso trattative con l’Ente proprietario, Città Metropolitana, per avere spazi migliori e più
ampi.
Si discute su quali attività debbano svolgersi nel pomeriggio e su chi debba gravare la
responsabilità degli studenti nello svolgimento delle attività pomeridiane.
La DS fa presente che tale responsabilità non può gravare su alcun studente anche se fosse
disposto ad assumerla. Si precisa che neppure un genitore potrebbe assumerla.
I rappresentanti degli studenti, preso atto, propongono di nominare comunque dei referenti fra
loro per l’organizzazione e la gestione delle predette attività pomeridiane da svolgersi in
Biblioteca e nell’aula 32 bis.
Si stabilisce che i rappresentanti degli studenti predispongano un regolamento dell’aula 32 bis
con una previsione, per iniziare, di apertura pomeridiana di due giorni a settimana previa ricerca
ed accettazione di alcuni docenti disponibili a rimanere nel pomeriggio (uniche figure che
possano assumersi per legge la responsabilità). In particolare, per la Biblioteca sarà necessario
trovare un docente disposto, previa remunerazione, ad essere presente nel pomeriggio. In
alternativa si potrebbe reclutare personale esterno specializzato da compensare eventualmente
con il contributo dei genitori. Il consigliere Caracciolo chiede alla DS di interessarsi per conoscere
gli eventuali costi.
Si stabilisce che giovedì 15 dicembre p.v. si farà una prova di apertura pomeridiana dell’Aula 32
bis.
Si dà atto che la Scuola è comunque aperta nel pomeriggio per le attività extracurricolari già in
essere e quindi questa prova vuole essere una ulteriore fruizione dei locali suindicati. Il Prof.
Genovese e il Prof. Garbini accettano di rimanere nel pomeriggio del 15 Dicembre p.v..
La DS porta a conoscenza del Consiglio che in data mercoledì 14 la Scuola ospiterà due eventi
molto importanti ovvero il progetto VET 4 startup e il Convegno CNR dal titolo “per una scuola
inclusiva negli Spazi Ibridi di Apprendimento”: maggiori informazioni sono presenti sul sito.
Si conclude l’adunanza alle ore 19 ca.
Il Presidente ringrazia.

