
Verbale Consiglio di Istituto n. 23 del 25/05/2022  

 

Il giorno 25/05/2022, alle ore 16.00, presso l’aula docenti del Liceo Artistico, si è riunito il Consiglio di 

Istituto del Polo Liceale Pantini-Pudente, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1) Lettura e approvazione seduta precedente; 

2) Approvazione del consuntivo anno 2021; 

3) Modifiche al programma annuale 2022; 

4) Piano della attività aggiornato; 

5) Adozione dei libri di testo; 

6) Criteri di ammissione alle classi successive; 

7) Criteri per l’attribuzione dei crediti; 

8) Criteri per l’attribuzione dei PCTO; 

9) Deroghe al numero delle assenze rispetto al monte ore previsto; 

10) Rinnovo triennale del Comitato di Valutazione: elezione di un docente; 

11)  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N.  Cognome  Nome  Componente  Presenti  Assenti 

1  ORSATTI  ANNA  Dirigente  x  

2  CIFFOLILLI  MAURIZIO  Genitori  x  

3  DESIATI  ALESSANDRO  “  x  

4  D'ORTONA  NICOLETTA  “  x  

5  TABASSO  SONIA  “  x  

6  BASILE  ESTHER  Docente  x  

7  CROCE  CONCETTA  “   x 

8  GAROFALO  PAOLA  “  x  

9  GUIDA  MARIA  “   x 

10  LAGATTA  ANTONIO  “   x 

11  PAGANELLI  ROSITA  “   x 

12  PANICCIARI  NICOLA  “  x  

13  TRAVAGLINI  ANDREA  “   x 

14  CINALLI  GABRIELLA  “  x  

15  FILIPPO  SAMMARTINO Alunni  x  

16  FRANCESCO  ADDONA  “  x  

17  SUSANNA RACCA " x  

18  LIVIA  TARIDDI "  x 



 TOTALE  12 6 

 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico avvia i lavori, con 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Viene data lettura del verbale n. 22 del 10 gennaio 2022, che viene approvato all’unanimità.  
 
 

2. Approvazione del consuntivo anno 2021 

Il DS illustra il conto Consuntivo 2021 (riportato nella tabella sottostante) ed informa del parere 

favorevole ricevuto da parte del Revisore dei Conti in data 29 aprile u.s. 

 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 
- MODELLO J 

Esercizio finanziario 2021 
 
 

 

1 Fondo cassa al 1° gennaio 

 

 
2 Riscossioni 

 

 
3 Pagamenti 

 

 
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 

 
 
 
 
 

 
5 Residui Attivi 

6 Residui Passivi 

7 Avanzo o Disavanzo di 
amministrazione alla data 31/12/2021 

 
 

 

8 

9 

10 

 
 
 

 

Entrate accertate nell'esercizio 

Spese impegnate nell'esercizio 

Avanzo o Disavanzo di 
amministrazione per la gestione di 
competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
 
 

 

 

(-) 

(+) 

(=) 

 Conto residui 

(importi in euro) 

Conto competenza 

(importi in euro) 

Totale 

(importi in euro) 

 274.879,13 

 

(+) 45.307,38 300.699,18 346.006,56 

  

(-) 71.289,23 198.039,21 269.328,44 

 

(=) 

 

351.557,25 

 

 Residui esercizi 
precedenti 

(importi in euro) 

Residui 
dell'esercizio 

(importi in euro) 

Totale 

(importi in euro) 

(+) 67.739,09 184.121,70 251.860,79 

(-) 0,00 50.591,61 50.591,61 

(=)  552.826,43 

 

484.820,88 

248.630,82 

 
236.190,06 

 



3. Modifica al Programma annuale 2022. 

Il Dirigente Scolastico e il Dsga, portano a conoscenza del Consiglio d’Istituto le seguenti modifiche 

al P.A. 2022: 

 
Num. 
Progr. 

DATA Aggr. Voce Sotto 
voce 

Oggetto Importo 

4981 
1 

28/04/2022 3 6 0  Modifiche per maggiore entrata in 3/6 (Supporto psicologico 
€.3008,92);  

3.008,92 

4981 
1 

28/04/2022 5 6 0  Modifiche per maggiore entrata in 5/6 (Contributo TFA da 
Università di Cassino €.600,00, Invalsi PISA €.700,00, e 
rimborso Olimpiadi 
 dell'economia €.48,00);  

1.348,00 

4981 
1 

28/04/2022 6 2 0  Modifiche per maggiore entrata in 6/2 Contr.d'iscrizione 
€.1581,55 

1.581,55 

4981 
2 

28/04/2022 6 4 0 Maggiore entrata in 6/4 (Viaggi e uscite did. €.77.728,00);  77.728,00 

4981 
2 

28/04/2022 6 10 0 Maggiore entrata in  6/10 (Cambridge €.17.572,40; Spettacoli - 
P2 -  
€.5.162,00; 
PCTO Eipass  €.2.880,00);  

25.614,40 

4981 
2 

28/04/2022 12 3 0 Maggiore entrata in 12/3 (Assicurazione personale €.442,00 e 
rimborso 
Mauriello €.200,00). 

642,00 

4981 
3 

28/04/2022 11 4 0 Maggior entrata in 11/4 (Vasto basket €.252,00), 252,00 

4981 
3 

28/04/2022 12 2 0 Maggior entrata in 12/2 (Interessi Banca d'Italia €.0,01) 0,01 

5665 
5 

18/05/2022 6 4 0 Maggiore entrata in 6/10 (Corsi Cambridge)  2.120,00 

5665 
5 

18/05/2022 6 10 0 Maggiore entrata in  6/4 (Viaggi) e storni interni 110,00 

TOTALE 112.404,88 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

 

4. Piano delle attività aggiornato 

 

Il Dirigente scolastico comunica le variazioni al piano delle attività per l’a.s. 2021/2022 pubblicato sul 

sito dell’istituzione scolastica.  

 

Il CdI approva all'unanimità. 

 

5. Adozione libri di testo 

 

In merito all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022 – 2023, si richiama la normativa 

vigente (Nota ministeriale n.5022 del 28/02/2022) che stabilisce i tetti di spesa dell’intera dotazione 

libraria. Le nuove adozioni sono consentite nelle classi prime e terze e per le sole specifiche discipline 

nelle classi quinte, purché la modifica sia giustificata con esauriente relazione illustrante le 

caratteristiche dell’opera. Si riportano di seguito le proposte di nuove adozioni. Non si riportano le 

variazioni per scorrimento dell’anno precedente.  

LICEO ARTISTICO 

1 A/B  Nuove adozioni: Geostoria, Comunicazioni visive; 

3 A/B  Nuove adozioni: Storia e Chimica; 

4 B Nuove adozioni: matematica (due testi). 

LICEO CLASSICO 

1 A/B  Nuove adozioni: Geostoria; 

2 A/B  Nuove adozioni: Inglese, Biologia; 

3 B  Nuove adozioni: Divina Commedia. 

LICEO ECONOMICO SOCIALE (sez. A e B), DELLE SCIENZE UMANE (sez. C e D), E 

LINGUISTICO (F, G, I) 

1 B/C/D/F/G/I Nuove adozioni: Geostoria; 

1 B/C/D Nuove adozioni: Diritto ed Economia; 



1 F/G/I Nuove adozioni: Latino, Italiano (Promessi Sposi), Francese (due testi); 

1 G Nuove adozioni: Tedesco; 

2 C/D/F/G/I Nuove adozioni: Biologia; 

3 A/C/D/F/I Nuove adozioni: fisica; 

3 A/F/G/I Nuove adozioni: francese; 
3 A   Nuove adozioni: Diritto ed Economia; 

3 C/D/H Nuove adozioni: Storia; 

3 G Nuove adozioni: tedesco; 

5 A Nuove adozioni: diritto ed economia; 

5 F Nuove adozioni: spagnolo; 

 

 Il CdI approva all'unanimità. 

 

6. Criteri di ammissione alle classi successive 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricordato che la valutazione degli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009, illustra i criteri approvati dal Collegio 

dei docenti, in data 13 maggio 2022, che si riportano di seguito: 

Il C.d.c. adotterà, a maggioranza, la delibera di ammissione o di non ammissione ovvero di 

sospensione del giudizio con obbligo per l’alunno di recuperare le carenze, secondo seguenti le 

indicazioni  

A  - Con una insufficienza 

A1 - 5 La carenza sarà considerata recuperabile in autonomia e l’alunno sarà 

promosso. 

A2 - 4 La carenza dovrà essere recuperata. 

B  - Con due insufficienze 

B1 - 5. 5 Se nel complesso delle discipline le carenze saranno ritenute non 

gravi e non pregiudizievoli per gli studi successivi, l’alunno sarà 

promosso. 

Se, al contrario, il C.d.c. lo riterrà necessario, l’alunno dovrà 

recuperare  la disciplina più specifica per il suo percorso di studio. 

B2 - 5. 4  

ovvero  

5. 3 

5. 2 

L’alunno dovrà recuperare l’insufficienza più grave o entrambe se il 

C.d.C. lo riterrà necessario per il proseguimento degli studi. 

B3      4. 4  

o varianti peggiori 

L’alunno dovrà recuperare entrambe le insufficienze. 

 

C - Con tre o più insufficienze 

C1- 5. 5. 5     ovvero 

      5. 5. 4 

L’alunno dovrà recuperare una insufficienza o anche due se il C.d.c. lo 

riterrà necessario per il proseguimento degli studi. 



C2-5. 5. 3      ovvero 

 5. 5. 2 

 5. 4. 4 

 5. 4. 3 

 5. 3. 3 

 5. 3. 2 

 5. 2. 2 

L’alunno dovrà recuperare due insufficienze o anche tre se il C.d.c. lo riterrà 

necessario per il proseguimento degli studi. 

C3     4. 4. 4 

 

L’alunno dovrà recuperare tutte le insufficienze 

C4- 4. 4. 3  

      o varianti peggiori 

Le insufficienze saranno ritenute nel complesso non recuperabili e l’alunno 

non sarà ammesso alla classe successiva. 

 

- PER GLI SCRUTINI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO - 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi a svolgere l’esame di Stato purché 

abbiano fatto registrare una frequenza di almeno il 70% del monte ore annuale personalizzato, ferme 

restando le deroghe relative ad assenze certificate e continuative e a situazioni documentate legate 

all’attuale emergenza epidemiologica. 

L’ammissione è disposta anche in assenza dei seguenti requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 

Decreto legislativo n.62 del 2017: svolgimento delle prove INVALSI, svolgimento dei PCTO. 

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato è richiesta una votazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina e nel voto di comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame. 

 

Il CdI approva all'unanimità. 

 

Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto che i criteri di valutazione per l’attribuzione dei 

crediti sono disciplinati dal d.lgs. 62/2017, dall’  O.M. n.53 del 03/05/2021 e dei relativi allegati. 

Di seguito si riporta la tabella dei crediti scolastici: 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce 

di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

Solo per le classi quinte il credito finale in quarantesimi verrà convertito secondo quanto previsto dalla 

tabella 1 di conversione (allegato C all’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022) di seguito 

riportata. 

 Tabella 1  



Conversione del credito scolastico  
 

complessivo 
Punteggio 
in base 40 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

Punteggio 
in base 50 

2
6 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
8 

4
9 

5
0 

 
 

Confluisce nel credito scolastico la media dei voti, e si procede come di seguito specificato:  

1.Se il punteggio decimale è superiore a 50/100 all’alunno sarà assegnato il credito massimo previsto 

dalla banda di oscillazione. 

2.Sarà parimenti assegnato il credito massimo previsto dalla banda se la somma del punteggio decimale 

derivante dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione, alle attività 

integrative/complementari risulta superiore a 50/100. 

3.Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se la somma del punteggio decimale derivante 

dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione e alle attività 

integrative/complementari, risulti inferiore o uguale a 50/100. 

4.Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se l’ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato è stata determinata da un voto di Consiglio (difformità tra il voto proposto dal docente 

e il voto finale). 

5.I punti decimali da attribuire, in aggiunta al punteggio derivante dalla media, saranno determinati dai 

seguenti elementi di valutazione in base agli indicatori di seguito riportati: 

a - assiduità nella frequenza 

Irregolare Punti 0,00 

Regolare  Punti 0,10 

Assidua Punti 0,20 

 

b - Partecipazione al dialogo educativo 

Si considereranno l’attenzione alle spiegazioni dei docenti e alle verifiche dei compagni, gli interventi 

e i contributi, l’osservanza dei doveri e degli impegni, la collaborazione offerta ai docenti, il rispetto 

degli orari e dei beni scolastici, la partecipazione attiva alle attività svolte. 

Il tutto sarà quantificato mediante l’utilizzo dei seguenti indicatori: 

Scarsa Punti        0,00 

Costante Punti        0,15 

Sistematica e continua Punti        0,30 

 

c - Impegno nelle attività complementari ed integrative della scuola 

Rientrano in questa valutazione tutte le attività complementari ed integrative svolte a scuola:  

la partecipazione attiva agli Open day, alla Giornata dell’economia, alla Notte nazionale del Liceo 

classico, alle Giornate umanistiche, Giornata del linguistico, Giornate delle lingue, Giornate del FAI, 

ai Giochi scolastici (Matematica, Fisica, Chimica, alle Olimpiadi di Italiano, delle lingue classiche, 

giochi sportivi studenteschi, partecipazione marcia della Pace, Olimpiadi dell’Economia e Finanze, 

Progetto “Cancro io ti boccio”…);la frequenza regolare dei corsi di preparazione alle certificazioni 

linguistiche; la partecipazione ai PON/Corsi D.M. 48/2021; Corso di Upstyling; l’attività sportiva 

scolastica in orario pomeridiano; le cariche di rappresentanza studentesca svolte diligentemente; la 

partecipazione a concorsi. 

È necessario prendere in considerazione non la mera presenza a queste attività ma il livello di 

partecipazione, l’interesse dimostrato e, ove possibile, i risultati ottenuti.  

Per ciascuno studente non potranno essere riconosciute e valutate più di due attività.  



Nulle Punti        0,00 

Valide Punti        0,10 

Rilevanti  Punti        0,20 

Lodevoli Punti        0,30 

 

d- PCTO  

Saranno presi in considerazione le valutazioni dei tutor esterni e interni, la puntuale compilazione e 

restituzione dei documenti forniti, la partecipazione ai moduli comuni, l’attestazione sul corso relativo 

alla sicurezza, le attività di orientamento svolte. 

 

Partecipazione non completa o valutazione non positiva 
Punti 0,00 

Attività svolta interamente con buoni risultati  

(almeno 3 in tutte le valutazioni) Punti 0,10 

Attività svolta interamente con ottimi risultati  

(almeno 4 in tutte le valutazioni) Punti 0,20 

 

Il CdI approva all'unanimità 

7. Criteri per la valutazione dei PCTO 

La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello 

dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 

studi. La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda: 

• La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. 

• La ricaduta sul voto di comportamento, tenendo conto del comportamento dello studente durante 

l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente 

manifestato ed evidenziato dal tutor esterno. 

• L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze 

acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato. 

Quanto alla frequenza, per la validità del PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore previsto dal progetto.  

In sede di scrutinio finale può essere ulteriormente valorizzato l’impegno del ragazzo in base alla 

valutazione finale del PCTO risultante dalla: 

• valutazione del tutor scolastico (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli alunni) 

ed eventualmente 

• valutazione del tutor aziendale (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli alunni) 

 

Media dei voti da 7 in su Un punto in una disciplina con votazione non inferiore a 6 

 

 

Il CdI approva all'unanimità 

8. Deroghe al numero delle assenze rispetto al monte ore previsto 

Il Dirigente Scolastico alla luce della situazione straordinaria determinata dalla pandemia propone una 

deroga al limite di assenze: sono ammessi allo scrutinio gli studenti che abbiano fatto registrare la 

frequenza di almeno il 70% del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe relative 

ad assenze certificate e continuative e a situazioni documentate legate all’attuale emergenza 

epidemiologica. 

Il CdI approva all'unanimità 



9. Rinnovo triennale del Comitato di Valutazione: elezione di un docente 

Il Dirigente scolastico fa presente che è necessario rinnovare la terza componente docente del  Comitato 

di Valutazione, da eleggersi in seno al Consiglio di Istituto. Si procede alla votazione a scrutinio segreto 

per le Prof.sse Garofalo Paola e Basile Ester. Vengono nominati segretario e scrutatore gli allievi 

Addona Francesco e Racca Susanna. Dopo regolare spoglio delle schede, viene eletta la prof.ssa 

Garofalo con nove voti validi.  

Il CdI approva all'unanimità 

 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, dopo alcune considerazioni relative alle difficoltà superate per mantenere la 

didattica in presenza per tutto l’anno appena trascorso, comunica che sono state svolte le attività 

inerenti il progetto PON- FSE “Apprendimento e socialità”, in particolare i moduli di “Benessere a 

scuola”, “Alziamo il sipario”, “Penne in Libertà”, ciascuno di 30 ore di formazione e rivolto a 20 

studenti.  

Inoltre la scuola sarà beneficiaria del finanziamento relativo al Pon EDUGREEN per la riqualificazione 

degli ambienti e spazi laboratoriali per l’educazione e formazione della transizione ecologica. 

Infine, l’allievo Sammartino fa richiesta di un incontro tra i discenti che fanno parte della redazione 

del “giornalino scolastico” per rieleggere un nuovo Presidente e un nuovo caporedattore. 

Terminata la discussione dei punti all’OdG, la seduta – di cui viene redatto il presente verbale -la seduta 

viene sciolta alle ore 17.40. 

       Il Segretario verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Prof.ssa Nicoletta D’ORTONA           F.to Prof.ssa Sonia TABASSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


