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Tipologia riunione: CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 
Codice Corso: Liceo Artistico 
 

Data: 20.12.2022         Luogo: in videoconferenza            Ora inizio: 17:30   Ora fine: 18:40 

 

VERBALE (approvato in data 27 febbraio 2023) 
 
In data 20 dicembre 2022, a seguito di regolare convocazione si riunisce il Consiglio di Istituto del 
Liceo Artistico “A. Fantoni” per discutere gli argomenti all’ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera Rete ReNaLiArt 
3. Delibera Rete Book in Progress 
4. Delibera Lectio Brevis 
5. Delibera Festa di Natale 
6. Attività Viva Vittoria 
7. Varie ed eventuali 

 

cognome e nome ruolo presente assente 

Conte Diana docente X  
Cosa Martina docente X  

Gotti Federica docente X  
Pedone Luca docente X  

Valerio Laura docente X  

Villa Alessandro docente X  

Crotti Anna Maria coord. att. didat. X   

Assolari Rossella genitore X  
Indelicato Sabina genitore X  

Tedesco Caterina genitore X  
Bezinovic Iris studente  X 

Carminati Camilla studente  X 

Cefis Martina studente X  

Comis Alessandro studente  X 

 

Non sono giunte giustificazioni per gli studenti assenti. 

Sono inoltre presenti i genitori: mamma di Cefis Martina; Sig. Castioni rappr.5A, Sig,ra Seghezzi 

genitore 1B, Sig.ra Medolago, prof.ssa Cortinovis, Sig.ra Maria Schiavone rappr.4A; Sig.ra Paola 

Tarsia.  

La Presidente tarda, ragione per cui prende la parola la consigliera Sig.ra Indelicato che propone di 

individuare una Vicepresidente in caso di impossibilità di partecipazione della Presidente. Si 

concorda di aggiungere questo punto all’ordine del giorno.  
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Alle 17,40 ci raggiunge la  Presidente, Signora Assolari che, constatata la validità della seduta, la 

dichiara aperta.   

Verbalizza la prof.ssa Conte, vicepreside.  

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale (allegato alla convocazione) viene approvato con l’astensione della Prof.ssa Conte 

perché assente. 

Punto 2. Delibera Rete ReNaLiArt 
 
Prende la parola la coordinatrice didattica che illustra la finalità della rete, lo statuto e le 

opportunità. Va detto che con in allegato alla convocazione del presente C.I. vi erano i relativi 

documenti illustrativi. La coord. precisa che per entrare nelle reti è necessaria la delibera del Cdi 

I. anche se, come in questo caso, il costo è zero. Se a distanza di alcuni anni  ci rendessimo conto 

che non sia utile possiamo rivalutare la nostra adesione. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 06) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 11  

Contrari 0    

Astenuti 0  

 

all’unanimità/a maggioranza di aderire alla Rete ReNaLiArt e di pubblicare sul nostro sito la 

relativa adesione. 
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Punto 3. Delibera Rete Book in Progress  
 
Prende la parola la coordinatrice didattica che illustra la finalità della rete, lo statuto e le 
opportunità. Va detto che con in allegato alla convocazione del presente C.I. vi erano i relativi 
documenti illustrativi. E’ una rete nazionale molto attiva.E’ Promossa dal Majorana di Brindisi, esiste 
da molti anni. Il preside è stato sottosegretario del MIUR. 
E’ molto Interessante perché sono libri sono prodotti dai docenti, non solo del Majorana di Brindisi, 
ma di tutte le scuole della rete. I testi che possono apparire minimalisti, ma danno molto spazio alle 
integrazioni. Sono soprattutto per le materie trasversali, non di indirizzo: ita, storia, mate, scienze, 
inglese; hanno grosso vantaggio di costare molto poco in media 10€.  I libri arrivano a scuola che  
poi li distribuisce. C’è un costo di adesione che è in capo alla scuola ed è di 300 euro. La Sig.ra 
Indelicato chiede se andrebbero a sostituire i libri di testo. La preside risponde affermativamente 
ma solo per le nuove adozioni. La Sig.ra Indelicato chiede di farli esaminare ai docenti e far valutare 
loro, per le famiglie indubbiamente è un vantaggio. Il Prof. Villa, pur non adottando un libro di testo 
ritiene che si  potrebbe testare un anno. La Sig.ra Tedesco dice che qualche docente potrebbe 
affiancare al libro di testo e poi decidere. La preside informa che  sul sito ci sono parti di Book in 
Progress ci sono i testi con parti visibili e quindi valutabili.  La Prof.ssa Conte chiede se danno sia 
versione digitale che cartacea. La preside risponde affermativamente. La Prof.ssa Gotti ha visionato 
il sito e ritiene che potrebbe essere una buona alternativa.   
 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 07) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 11  

Contrari 0    
Astenuti 0  

 

all’unanimità/a maggioranza di aderire alla Rete ReNaLiArt, di pubblicare sul nostro sito la relativa 

adesione e di procedere al pagamento della quota di adesione. 

 
 
Punto 4. Delibera Lectio Brevis  
 
La vicepreside Prof.ssa Conte illustra che negli ultimi anni era usanza terminare prima l’ultimo giorno 
prima delle vacanze di Natale perché è una giornata un po’ dispersiva e confusionaria. La testa è già 
in vacanza. E’ prevista una Messa dalle 10:15-11:00.  Ci si confronta sul che ora terminare le lezioni. 
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La Sig.ra Assolari chiede se anche gli anni scorsi era usanza. La vicepreside Conte: afferma che era 
stata introdotta dal preside Pezzoni. Si chiede ai docenti che perdono il blocco delle lezioni del 
pomeriggio, ma nessuno esprime controindicazioni. La preside dice che 2 ore di lezione + la Messa 
è una giornata pressochè persa da un punto di vista didattico, che Le attività svolte di pomeriggio 
sono un pacchetto consistente da perdere e si potrebbero prevedere attività didattiche alternative.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 

dopo i necessari chiarimenti, 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n. 08) 

con i seguenti voti  

Favorevoli 09  

Contrari 1   Crotti 

Astenuti 1 Assolari 

 

all’unanimità/a maggioranza la lectio brevis il 22 dicembre con uscita alle ore 12. 

 
 
Punto 5. Delibera Festa di Natale 

Già deliberata in precedente con sondaggio on line. 

Punto 6. Attività Viva Vittoria  

La coord. delle att, didattiche Crotti illustra all’assemblea l’iniziativa. Esiste da anni ed ogni volta 

esprime l’attenzione e la sensibilità verso un tema sociale. Quest’anno è abbinata all’Evento BG BS 

2023 capitale della cultura. Occorre produrre una striscia di 1m fatta con colori e materiale a scelta 

con maniglie al termine per un potenziale abbraccio BG BS e costituirà una lunga “fila” , una catena 

umana. Proposte: strisce con logo Fantoni? con il colore verde? La scuola può lanciarla all’interno 

della scuola ma sarebbe bello se fosse in mano ai genitori, così che fosse un loro manifesto; un loro 

progetto. Sarebbe carino trovarsi a scuola a fare la maglia. La Sig.ra Assolari dice che può essere 

iniziativa carina. Interviene la Sig.ra Indelicato che conosce il circolo Minardi e informa che le strisce 

vanno consegnate al Circolo culturale Minardi, Borgo S.Caterina 52. La Sig.ra Indelicato si propone 

di prendere altre informazioni e di riportarle alla scuola a gennaio.   

 

Punto 7. Individuazione del vicepresidente del C.I. 

Come anticipato all’inizio della seduta, si procede all’individuazione della Vicepresidente del C.I. 
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Viene individuata la Sig.ra Tedesco. 

Punto 8. Varie ed eventuali 

Studenti parlano della “notte bianca”, ma devono preparare bozza da sottoporre al consiglio  per la 

copertura assicurativa. Pensano a sabato 21 gennaio dalle 18:00 fino a domenica 22 riservata alle 

classi 5A e 5B. Propongono :, cena, film, disegno o qualcosa 50x70 decorato da appendere a scuola 

per ricordo. La preside chiede se si può posticipare altrimenti va fissato un altro CDI per deliberare 

prima del 21 gennaio. Inoltre illustrano la proposta del  Fashion Day condiviso per mail. Una giornata 

al mese sia per studenti, docenti, tutti. La Preside chiede se le lezioni sarebbero le solite e la prof.ssa 

Cosa interviene affermando che è solo il vestiario.  La Preside ribadisce che iniziative come queste 

vanno riferite prima perché vanno approvate dal CD. Se c’è condivisione prima facciamo le cose con 

calma e gestiamo meglio. Interviene il Prof.Pedone: che afferma che è un’iniziativa che è stata fatta 

al Weil dove insegna una ex collega. La Si.ra Tedesco: potrebbe essere il tema dice che potrebbe per 

festa di fine anno; non una al mese ma solo al termine dell’anno. La Prof.ssa Cosa afferma che i temi 

non sono inopportuni che non si scandalizza se arrivano a scuola in pigiama; è goliardica e simpatica. 

La preside ribadisce che le sarebbe piaciuto parlarne in Collegio Docenti. Per la notte bianca, si 

attende il Programma degli studenti da portare in C.I. 

Non essendoci altro, la preside ringrazia i genitori che non fanno parte del Consiglio ma che sono 

stati presenti e augura a tutti Buone Feste. 

La videoconferenza è tolta alle ore 18:40. 

 

 

 

 

La Presidente del Consiglio La coordinatrice delle attività La verbalizzante 

Rossella Assolari Anna Maria Crotti Diana Conte 

 
 
 

  

 

 


