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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Luogo: PRESIDENZA  

Numero progressivo 105 Verbale Numero: 5 - 2015/2016 

 
Partecipanti D.S.  A. Grotti 

 

 I professori : Amante R., Falco 

M.A., Guiducci V., Mazzeschi P., 

Nibbi R. 

 

Sigg. Romei C., Aiello M. 

 

Gli alunni : Vichi Giulio, Cascini 

Stefano, Orlandi Matteo 

 

 Assenti 

 

Prof. Coleschi M., 

Nannini M.P. 

 

I Sig. Tomasiello K.  

 

 

Glialunni: Catalani C. 

 

Presiede la seduta la presidente, Signora Romei Caterina.  

ODG: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS; 

3. Viaggio – studio in India; 

4. Approvazione Ptof; 

5. Modalità di svolgimento dei corsi di recupero intermedi; 

6. Esperti esterni:garanzia assicurativa; 

7. Proposte di interventi da parte di esperti esterni; 

8. Partecipazione al progetto:”promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”; 

9. Alunni di scuole medie come uditori per orientamento; 

10. Incontro con Giorgio Dendi;  

11. Richiesta di deroga chiesta dal prof. Mazzeschi; 

12.Adozione del Programma Annuale.   

 

2. Comunicazioni del DS    



Delibera n.3/105 

 

4. Situazione succursale 

Il DS legge l’allegata risposta della Provincia inerente alla richiesta di sei aule nel complesso ex 

caserma “Cadorna”: 

 

 



 
 

  

e propone di rispondere con il testo allegato: 

 

 

 



 

 

 

Provincia di Arezzo 

Ufficio Edilizia 

C.A: Ing. Tiezzi 

p.c. Dsga 

Vicepresidenza 

Consiglio di Istituto 

RSPP 

 

Oggetto: richiesta utilizzo locali della ex Cadorna 

 

Apprendiamo con forte preoccupazione dalla Vostra lettera  prot. N° 13.A1.A0.01 che risulta 

impossibile utilizzare le aule della ex caserma “Cadorna” come da precedenti accordi, pur richiamati 

nella stessa lettera. 

Auspichiamo che la proposta-richiesta fatta dalla Provincia al Comune di Arezzo per l’utilizzo come 

succursale dei Licei “Redi” e “Colonna” (un piano ciascuno) per un congruo periodo di tempo 

(almeno sette anni), venga adeguatamente sostenuta sino al suo accoglimento. 

 

 

 

Esprimiamo altrettanta preoccupazione per i disagi che studenti e docenti del nostro Liceo stanno 

subendo. L’utilizzo degli ambienti richiesti è di importanza vitale per il nostro Liceo e i suoi studenti. 

Siamo costretti a soluzioni di emergenza che comportano numerosi disagi e che non sono più 

sostenibili per il futuro. In primo luogo la situazione pone consistenti problemi in ordine alla 

sicurezza (affollamento dei corridoi, ambienti non del tutto adeguati, spostamenti periodici di classi, 

ecc.). Inoltre ci vediamo costretti a rinunciare a due laboratori di scienze, una videoteca, un’aula ad 

alta interazione per trasformali in aule, che però, oltre a togliere alle altri classi legittime attività 

laboratoriali – non sono pienamente adatte alla normale attività didattica, costringendo in certe 

occasioni (compiti in classe, ecc.) a ulteriori trasferimenti. Si tratta inoltre di ambienti impropri (per 

tipologia, dimensioni, collocazione). Inoltre facciamo presente che questa soluzione, in ogni caso, ci 

sta rendendo impossibile realizzare, come previsto dai nostri programmi, ulteriori laboratori 

(stampa 3D, matematica, umanistico, ulteriore linguistico), fortemente necessari dati l’aumento di 

classe, le indicazioni ministeriali circa il ruolo delle attività laboratoriali e le esperienze di didattica 

innovativa portate avanti al “Redi”.  

Infine abbiamo dovuto rinunciare a un ambiente per il personale di segreteria, anch’esso 

aumentato in rapporto al numero degli iscritti e a cui purtroppo non è stato possibile dare locali 

adeguati per l’efficace svolgimento dei compiti assegnati. Anche questa situazione deve essere 

sanata. 

Facciamo inoltre presente la vetustà dell’impianto di riscaldamento, soggetto a continui guasti e 

interruzioni del servizio (l’ultima subito dopo le vacanze di Natale), cosa che aumenta non poco il 

disagio e in ultima analisi comporta costi maggiori per i continui interventi di rattoppo rispetto a un 

vero adeguamento. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 Il Consiglio approva con Delibera 3/105 la lettera allegata. 

 

 

Termine seduta 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00. 

Presidente Consiglio di Istituto 
Sig.ra  Romei Caterina 

 

Segretario Verbalizzante      Prof. Roberto Nibbi 


