
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Data: 07 luglio 2016  

Ora: 18:00  

Luogo: Presidenza  

Numero progressivo 109 Verbale Numero: 9     2015/2016  

  
Partecipanti  D.S.  Anselmo Grotti  

  

I  professori : Guiducci Velia, 
Nannini Maria Pia, Nibbi Roberto, 
Amante Rosaria Ivana, Falco Maria 
Antonia, Mazzeschi Pierangelo 

 

 

Sig.ra. Romei Caterina 
(Presidente),  

 Tommasiello K., Aiello M. 

 

L’ alunno: Orlandi M.  

 Assenti  

  

Prof. : Coleschi 
Monica.    
 
 
  

Gli alunni: Catalani  e 
Cascini.  

 

Partecipa il DSA Lucia Franceschini e 
la prof.ssa Cesarini Giulia per il punto 
11 all’O.d.G. 

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.   

 

ODG:  

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente; 

2. Conto consuntivo 2015; 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

4. Comodato d’uso libri scolastici; 

5. Variazioni bilancio; 

6. Reti di scuola di ambito territoriale; 

7. Contributo solidarietà fondo diritto allo studio in relazione alla tessera del parcheggio; 

8. Calendario ASL 2016-17; 

9. Carta dello studente: obbligo di esibizione; 

10. Relazione educazione alla salute; 

11. Soggiorni studio e scambi linguistici; 

12. Deroga viaggio di istruzione 1A; 

13. Approvazione revisione regolamento; 

14. Piano trasparenza e integrità, aggiornamento.    

 

 
 



 
 
 

 
  

11. Soggiorni studio e scambi linguistici 

Delibera n. 11/109 

In riferimento alla delibera 7/108 della precedente seduta del C.d.I., in data 25-05-2016, la prof.ssa Cesarini Giulia, 
coordinatrice del dipartimento di lingue, esprime la sua perplessità relativamente alla durata complessiva degli 
scambi linguistici della seconde classi a nove notti, così come decisa da Consiglio, perplessità dovuta soprattutto 
alla difficoltà di organizzare un viaggio all’estero, soprattutto in USA, con un così esiguo numero di giorni, almeno 
due dei quali spesi in fase di viaggio. Vista l’estrema importanza dell’attività di scambio linguistico che connota la 
natura propria del liceo linguistico stesso, la prof.ssa chiede al Consiglio di estenderne la durata, per permettere 
agli studenti partecipanti anche di avere il tempo necessario all’ambientamento nella nuova realtà e 
all’accoglienza presso le famiglie ospitanti. Il DS, pur ammettendo l’estrema e peculiare importanza di detti 
scambi, dichiara l’evidente difficoltà nella ricerca di un equilibrio organizzativo che salvaguardi le esigenze 
organizzative degli scambi linguistici con quelle propriamente legate all’attività didattica dell’istituto: i docenti  di 
lingue coinvolti negli scambi sono, generalmente, in numero limitato e la loro assenza per un numero prolungato 
di giorni non garantirebbe una continuità didattica nelle loro classi non coinvolte nel viaggio; più omogeneità e 
un coinvolgimento maggiore di docenti potrebbe risolvere tale problema. Altro limite è riscontrabile nel periodo 
in cui gli studenti stranieri coinvolti nello scambio vengono ospiti nel nostro istituto, costringendo nuovamente i 
docenti referenti in attività che li rendono assenti nelle classi non coinvolte; una soluzione potrebbe essere 
rappresentata da un’attività didattica maggiore all’interno dell’istituto e la partecipazione di altri componenti dei 
Consigli di Classe durante i viaggi e gli spostamenti degli studenti stranieri a scopo culturale nel territorio. Tenuto 
conto, quindi, di tutte le problematiche esposte, il dipartimento di lingue propone un maggiore numero di giorni 
per effettuare gli scambi linguistici fino ad un massimo di  quindici per quelli in USA e fino ad un massimo di dodici 
per gli altri organizzati in Europa , con l’impegno di coinvolgere maggiormente gli altri componenti del Consiglio 
di Classe durante la permanenza degli studenti stranieri nel nostro istituto e tenendo presente la possibilità di 
effettuare detti scambi anche nella quinta classe. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

Presidente Consiglio di Istituto  Sig.ra Romei Caterina  

Segretario Verbalizzante   Prof. Nibbi Roberto 

 


