
VERBALE N.1 

Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 14.00 è convocato il Consiglio di Istituto dell’IIS Via Silvestri 301 nei 

locali dell’aula magna del LSS “Malpighi” con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale precedente 

2) Insediamento nuovi componenti e nomina Presidente 

3) Nomina Giunta  

4) Approvazione progetti didattici del PTOF 

5) Quote iscrizioni progetti certificati 

6) Concorso Regione Lazio “Sport e movimento” 

7) Sospensione alunno Pelati Gabriel 

8) Provvedimenti disciplinari occupazioni 

9) Varie ed eventuali 

Ad inizio seduta il prof. Tomaselli chiede l’inserimento di due punti all’ordine del giorno: nomina Giunta e 

avvio anno scolastico. Vengono aggiunti i seguenti due punti all’ordine del giorno: 

nomina Giunta e sospensione alunno Pelati. 

  

1) Per quanto riguarda il verbale precedente, viene approvato con due astenuti con delibera n. 62 

 

2) Si insediano i neoeletti: per la componente docenti Prof.ssa Gozzi nominata Presidente per anzianità, 

come da normativa, mancando del tutto la componente genitori; prof. Ticconi; Prof.ssa De Meo; Prof. 

Tomaselli; Prof. Francomano; Prof.ssa Lessi; Prof. Patti; Prof. Giuliani. Per il personale ATA Sig.ra 

Marini e Sig.ra Mazzei. Per la componente alunni Santarelli, Porcu, Picariello, Nigro. Il Dirigente 

Scolastico ne fa parte di diritto. Porcu risulta assente. 

 

3) Viene nominata la giunta esecutiva composta da Francomano, Marini e Santarelli, oltre al Dirigente 

Scolastico che la presiede e al DSGA che ne fa parte di diritto in qualità di segretario. 

 

4) I progetti extracurriculari a.s. 2017/18 del PTOF triennale sono approvati con 1 contrario Prof. 

Tomaselli e 1 astenuto con delibera n. 63 

 

5) La quota di iscrizione ai corsi certificati pagata dalle famiglie viene fissata ad euro 150,00 qualunque 

sia la natura dei suddetti corsi, all’unanimità, con delibera n. 64 

 

6) L’adesione al concorso della Regione Lazio “Sport e movimento” viene approvata all’unanimità con 

delibera n. 65    Alle ore 16.00 si allontana il Prof. Tomaselli 

 

7) Su questo punto si apre una complessa e articolata discussione, che vede il consiglio spaccato fra 

coloro che giustificano gli atteggiamenti aggressivi dell’alunno suddetto, come sintomi della sua 

patologia, e coloro che prendono in esame la tutela degli altri alunni della classe e del plesso “Volta”. 

Alla fine vengono erogati 16 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza, per gravi atti di 

violenza, con 6 favorevoli 4 contrari e 3 astenuti. Delibera n. 66 

             Si allontanano alle ore 17.00 il Prof. Francomano, le Signore Marini e Mazzei. 

 

8) Dopo ampia e soprattutto accesa discussione in merito alle responsabiltà relative alle occupazioni del 

plesso “Volta” e del plesso “Ceccherelli”, nonché al tentativo di occupazione del plesso “Malpighi”, 

il Consiglio all’unanimità decide di sospendere le sanzioni disciplinari in attesa che su proposta degli 

studenti vengano svolti lavori socialmente utili da parte degli alunni ritenuti maggiormente coinvolti 

nelle suddette azioni. Il rappresentante del plesso Malpighi si impegna inoltre, a nome degli studenti, 

al risarcimento dei danni provocati durante la tentata occupazione. 

 

             Alle ore 18.00 la seduta è sciolta. 

 

Il Segretario                                                                                                                                    Il Presidente 

f.to prof.ssa Maura Gozzi
f.to prof.ssa Paola Vigoroso


