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Verbale n° 08 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì venticinque del mese di febbraio dell’anno duemilaquattordici alle ore 16.30, nella sala docenti della 

sede “Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli si è riunito il Consiglio di Istituto, in 

convocazione ordinaria, per proseguire la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (già discusso) 

2. PIANO TRIENNALE PER LA PERFORMANCE (già discusso) 

3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (già discusso) 

4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (già discusso) 

5. CAMPI SCUOLA 

6. AULA VERDE (già discusso) 

7. PROGETTO ALBUM FIGURINE PRIMAVERA 2014 

8. CONSUNTVO SETTEMBRE DICEMBRE 2012 

9. VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 

10. PROGRAMMA ANNUALE 2014 

11. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DATI 

12. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funge da segretario il prof. Riccardo Agresti. Il Presidente, 

attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, incarica il 

segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Papagno Domenico, Gianuario Adalberto, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, Nigro 

Stefania, Romano Valentino, Di Girolamo Carmelina, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Bonaventura Paola, Caligiuri 

Giovanna, Palmisano Clara, Galiano Gianluca, Berardo Nello, Ascani Nicholas e Agresti Riccardo. 

Assenti giustificati: Radicchi Elisabetta, D’Emilio Antonio, Sessa Raffaele e Cozac Giulia. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 
regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 

di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il successivo 

punto all’ordine del giorno. 

 

5 CAMPI SCUOLA 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. 

Il dirigente scolastico ricorda che, a seguito di quanto avvenuto lo scorso anno, non autorizzerà viaggi di istruzione 

per la secondaria di primo grado. Illustra quindi il prospetto comparativo allegato relativo alla richiesta dei preventivi per 

campi scuola di seguito riportata: 
<<Prot. n. 14 

del 7 gennaio 2014 

La presente per richiedere i preventivi per i seguenti campi scuola (cioè con animatore didattico al seguito per stimolare i ragazzi con prove di 

osservazione, orientamento e giochi intervista, serate a tema con sfide di recitazione, memoria, movimento, etc. giochi a squadre per migliorare 

l’apprendimento di informazioni storiche e artistiche dei luoghi inclusi negli itinerari di viaggio) con  le specifiche indicate, da far pervenire, anche via fax 

o via e-mail, entro e non oltre il giorno lunedì 20 gennaio 2014 presso questa Scuola. 

TOSCANA 2 giorni zona Siena, Montepulciano, Pienza; referente prof.ssa Marozza 

ISCHIA 3 giorni percorso naturalistico; referente prof.ssa Spena 

ROMAGNA 4 giorni zona Maranello, sant’Arcangelo di Romagna, delta del Po, San Marino; referente prof.ssa Marozza  

UMBRIA 3 giorni tema energetico con visite guidate al Parco della Cascata delle Marmore; Spoleto; Lago di Piediluco in battello, Centrale 

termoelettrica a carbone; miniera di carbone; Centro Mola per le energia rinnovabili e la sostenibilità a Umbertide; Città di Castello; referente prof.ssa 

Bianchi 

ABRUZZO 2 giorni parco nazionale d’Abruzzo 

CINQUE TERRE 3 giorni percorso naturalistico 

CINQUE TERRE 4 giorni percorso naturalistico 

URBINO 3 giorni percorso artigiano artistico 

Si richiedono i preventivi riferiti ad alberghi almeno 3 stelle, pensione completa per tutti i giorni (dalla partenza da scuola al ritorno a 

scuola), comprensivi di IVA, di tutti gli ingressi ai musei e delle visite guidate richieste e del mezzo di trasporto (pullman GT); le camere dei docenti si 

intendono singole. 

Si richiede una gratuità per ogni 10 alunni. 

Si richiede almeno due visite guidate, comprese nel prezzo, per ciascuna proposta. 

Preventivi che non riportino tutte le indicazioni complete relativamente ai commi precedenti non saranno presi in considerazione. 

Si ribadisce che il prezzo indicato nel preventivo deve intendersi “all inclusive” e che deve includere una assicurazione per recesso degli 

studenti per motivi di salute o comunque gravi.  

Si precisa che questa scuola non provvederà a pagare alcun anticipo né alcun saldo se non ad avvenuta felice conclusione del viaggio. 

Si chiede altresì di inviare la bozza di contratto con la specifica di eventuali penali. 

Per facilitare il nostro lavoro si prega di compilare il modulo allegato.>> 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 
votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

55: “Il Consiglio d’Istituto  
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- visti gli articoli 8 e 10 del D.L.vo 297/1994;  

- visto il DPR 275/1999; 

- visto il D.I. 44/2001; 

- visto il Regolamento d’istituto; 
- considerato che il piano dell’offerta formativa prevede arricchimenti da realizzarsi mediante uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi d’istruzione; 

- viste le proposte dei docenti referenti; 

- ascoltati gli interventi dei consiglieri; 

approva 

l’effettuazione dei campi scuola seguenti con le ditte accanto indicate: 

ISCHIA 3 giorni percorso naturalistico tutto incluso; referente prof.ssa Spena più 5 docenti accompagnatori; costo 195 

euro minimo 40 partecipanti, ditta “Luna Park viaggi” per il percorso più articolato delle altre agenzie, una guida, una 

escursione e un pranzo in più anziché a sacco rispetto le altre; 

UMBRIA 3 giorni tema energetico con visite guidate al Parco della Cascata delle Marmore; Spoleto; Lago di 

Piediluco in battello, Centrale termoelettrica a carbone; miniera di carbone; Centro Mola per le energia rinnovabili e la 

sostenibilità a Umbertide; Città di Castello; referente prof.ssa Bianchi più 5 docenti accompagnatori ed un assistente 
educativo; costo 178 euro minimo 40 alunni; ditta “Amica Umbria Travel” unica che rispettava i temi richiesti e che ha 

presentato i servizi richiesti ed a prezzo inferiore rispetto alle altre; 

ISCHIA 3 giorni percorso naturalistico tutto incluso; referente prof.ssa Dalprà più 8 docenti accompagnatori ed un 

genitore; costo 189 euro minimo 48 partecipanti, ditta “Club dei Viaggi” per il prezzo più economico; 

TOSCANA 2 giorni zona Siena, Montepulciano, Pienza; percorso artistico; referente prof.ssa Marozza più 3 docenti 

accompagnatori; costo 92 minimo 45 partecipanti; ditta “Scipiù” per il prezzo più economico; 

URBINO 3 giorni percorso artigiano artistico; referente professoressa Gambino più 3 docenti accompagnatori; costo 

200 euro minimo 50 partecipanti; ditta “Scipiù” per il prezzo più economico. 

Poiché alcuni campi scuola potranno essere svolti in periodi di alta stagione, il Consiglio di Istituto approva altresì un 

aumento massimo della quota procapite pari al 10%. 

I campi scuola saranno autorizzati solo se la quota richiesta ai ragazzi sarà pari ad un massimo di 200 euro, se ci sarà 
l’adesione di almeno il 75% degli studenti frequentanti la classe e se si troverà un adeguato numero di accompagnatori per 

la classe. La partecipazione di eventuali esterni (genitori o studenti di altre classi o figli di docenti) sarà autorizzata dal 

dirigente scolastico.”. 

 

6 AULA VERDE (già discusso) 

 

7 PROGETTO ALBUM FIGURINE PRIMAVERA 2014 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione.  

Il dirigente scolastico illustra la proposta del progetto allegato al presente verbale. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

Durante la discussione lasciano la seduta i consiglieri Iazzetta, Bonaventura e Nigro, i presenti scendono a 11. 

La discussione vede le perplessità di chi ritiene che il progetto possa essere discriminante per l’acquisto di figurine e 
la possibile non completezza dell’album con tutte le figurine e per l’impegno di chi, anche nella scuola, dovrà lavorare per 

la vendita. A favore si sottolinea il rientro economico per la comunità scolastica a fronte della spesa dei genitori che 

possono permettersi queste spese. Il presidente Papagno suggerisce anche la realizzazione di un annuario memoria della 

scuola a costo zero con il rientro di eventuali sponsor. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza, con votazione palese per appello nominale, favorevoli 8, contrari 

3 contrari approva la delibera n° 55: “Il Consiglio d’Istituto approva il progetto album figurine primavera 2014 dando 

mandato al dirigente di firmare la collaborazione sul progetto”. 

 

Alle ore 18.10 entrano a far parte del consiglio i consiglieri Radicchi e Nigro. I presenti salgono a 13. 
 

8 CONSUNTVO SETTEMBRE DICEMBRE 2012 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente prende la parola ed illustra il conto 

consuntivo. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
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56: “Il Consiglio d’Istituto  

VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44; 

ESAMINATO il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 relativo al periodo settembre-dicembre 2012 e  la 

sua documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. ; 
VISTO il parere favorevole di approvazione del Conto Consuntivo 2012 - verbale n°006/2013.dell’11/10/2013 di 

riesame del progetto P 123   ( Una psicologa per Amica) dei Revisori dei Conti; 

Vista la proposta di delibera di approvazione del Conto Consuntivo  della Giunta Esecutiva del 14/2/2014; 

 

APPROVA  il Conto Consuntivo dell’e.f. 2012 periodo settembre -  dicembre 2012 così come predisposto dal Direttore 

SGA, e relazione illustrativa della Giunta Esecutiva; 

approva altresì: 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto,con tutta la documentazione 

allegata ( modelli predisposti dal Direttore S.G.A., relazione della Giunta Esecutiva e parere del Collegio dei Revisori); 

di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e   la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio 

Scolastico Regionale   e alla Ragioneria Territoriale  dello Stato. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

9 VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico spiega i maggiori 

introiti avuti dalla Scuola e relativa destinazione. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

57: “Il Consiglio d’Istituto  
ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il D.M. n° 21 del 1 marzo 2007; 

Visto il decreto di Storno del Dirigente Scolastico, prot. n. 3387 del 14/10/2013 per € 15,60 apportato sull’Aggregato 

A03 nella parte relativa alle uscite del PA2013; 

Vista la Proposta del Dirigente Scolastico, prot. n. 3730 del 5/11/2013 relativa alla radiazione del residuo attivo e 

passivo PA2012 di € 1.500,00 quale finanziamento del Comune di Ladispoli per un viaggio  presso Serra San Quirico-

Genga (AN) avvenuto il 10/5/2011 con la Società SEATOUR S.p.A-  accertamento 145 del 30/12/2011/impegno 522  A.F. 
2011.  

Considerato che il Comune di Ladispoli ha liquidato direttamente la spesa  di € 1.500,00 alla Società Seatour  per il 

viaggio a Serra San Quirico; 

APPROVA 

– la radiazione del residuo attivo passivo A.F. 2012 per € 1.500,00 e  la ratifica dello storno di € 15,60 come da 

decreto del DS prot. n. 3387 del 14/10/2013. 

– la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione medesima. 

 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 
 

10 PROGRAMMA ANNUALE 2014 

Il presidente prende la parola ed invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente prende la parola ed 

illustra il programma annuale 2014. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
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58: “Il Consiglio d’Istituto, 

Ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il D.M. n° 21 del 1 marzo 2007; 

Vista  la nota n. 9144 del 05/12/2013 del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per la 

Politica Finanziaria e per il Bilancio – uff. VII con la quale vengono fornite le indicazioni riepilogative e le risorse 

finanziarie di questa Scuola per la stesura del Programma Annuale 2014; 

Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2014 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 14/02/2014; 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), adottato con 

deliberazione consiliare  n. 48 del 22/10/2013; 
approva 

– il programma annuale  dell'esercizio finanziario 2014, così come predisposto dal dirigente Scolastico, proposto 

dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione , e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ; 

– stabilisce come limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I n. 44/2001, nella misura di € 300,00 . 

– dispone la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione medesima. 

 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 
11 DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DATI 

Il presidente prende la parola ed invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente prende la parola ed 

illustra il documento programmatico per la sicurezza dei dati. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

59: “Il Consiglio d’Istituto, visto il D.Lvo 196/2003, approva il documento programmatico per la sicurezza dei dati 

allegato al presente verbale”. 

 

12 VARIE ED EVENTUALI. 

Alle ore 18.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, si procede alla discussione di un 

argomento proposto dal cons. Ottaviani. Si riportano gli interventi on line. 
Da:  

Inviato: sabato 1 febbraio 2014 22:11 

A: riccardo.agresti@libero.it 

Oggetto: Un momento di confronto 

Carissimo Riccardo, 

noi genitori  degli alunni che frequentano la terza madia, ci troviamo in questi giorni a fare una scelta molto importante,  la scuola che i nostri figli 

dovranno frequentare per i prossimi cinque anni. 

In questo periodo, dalla partecipazione ai vari “open day” dei migliori licei di Roma, con le loro specificità, è emersa una caratteristica comune a 

tutti, “la selezione in ingresso per merito”, e altre regole che il consiglio di istituto ha deliberato,( per esempio precedenza a chi ha fratelli e sorelle che 

frequentano) prendendo come riferimento la pagella della seconda media. 

Come genitore, ma soprattutto come rappresentante di istituto, vorrei fare alcune considerazioni, e magari aprire un confronto con tutti i docenti 

della Corrado Melone. 

In questi tre anni di scuola media, mi è sembrato che la tendenza  fosse quella di valutare  i ragazzi con queste medie matematiche, prendendo poco 

in considerazione l'individualità e la singolarità di ognuno.  

Le classi ormai vengono formate in modo omogeneo, ci sono ragazzi che vedono la scuola come un impegno serio e studiano in modo costante,  altri 

che non hanno voglia di studiare perché interessati ad altro, e non studiano in modo costante, ed altri ancora che non studiano proprio. 

Prendo d’esempio mio figlio, ma ragazzi/e come lui nella nostra scuola sono molti,  il quale ha studiato in modo costante, con buonissimi risultati, 

interessato e partecipe di molte attività extracurriculari, quasi mai assente, se non per motivi di salute (6/7 assenze anno)   ha avuto in pagella voti che 

scaturivano dalla semplice media matematica dei voti ottenuti nelle verifiche/interrogazioni, leggermente modificati da quelli che lui definisce “interventi 

positivi” che vengono valutati con il segno “+”, e non aumentati, anche come premio, dal lavoro svolto nelle attività aggiuntive (partecipazione ai vari 

progetti in cui non tutti partecipano). 

Contrariamente c’è chi non studia mai o chi lo fa in modo discontinuo, in modo disinteressato, spesso assente, quando ha delle insufficienze, gli 

viene permesso di recuperare, quindi una interrogazione in "extremis", gli/le permette di raggiungere il sei.  

mailto:riccardo.agresti@libero.it
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Se  al ragazzo bravo, costante, partecipe  ottiene dalla  media matematica  8,4 che in pagella sarà 8, chiede di essere interrogato per arrivare a 

nove, non gli viene concesso perché ha la precedenza chi deve recuperare. 

Allora la mia riflessione è la seguente: in considerazione del fatto che nella  scuola superiore, la selezione all’ingresso viene effettuata sul merito, 

nei casi in cui, gli insegnanti reputino che i ragazzi abbiano le attitudini, la sensibilità, la volontà l’ingegno, la fantasia ecc. ecc, per frequentare una 

scuola che dia loro maggiori possibilità di crescita intellettuale, perché non vanno oltre la media matematica e valutano il ragazzo in considerazione della 

sua individualità,  permettendogli di fare quell’interrogazione che gli possa dare un nove, o un dieci?   Oppure  valutare con un punto in più la sua 

partecipazione ad un progetto che gli è costato sacrificio, per il quale ha sacrificato il suo tempo libero (che il ragazzo al quale dobbiamo dare il sei  non 

ha fatto)?  Oppure qualora un ragazzo/a con particolari attitudini per le materie umanistiche piuttosto che per quelle scientifiche,  un sei in matematica gli 

abbatte notevolmente la media per l’ingresso al liceo scelto , possa essere valutato diversamente, premiato per l’impegno, per la costanza la  serietà? 

Spesso sento dire dai ragazzi, il professore al primo quadrimestre non dà più di otto, per vari motivi, perché è la sua politica, o perché teme che un 

voto alto non possa essere mantenuto. 

Ma io ti chiedo perché un ragazzo che studia per avere i voti alti deve avere in pagella otto pur valendo di più, quale è il messaggio che 

trasmettiamo, studio per prendere otto perché anche  se approfondisco, faccio ricerche, massimo che prendo è sempre otto; oppure una verifica perfetta 

valutato “otto” se è perfetta deve essere 10. 

Nello specifico posso anche prendere in considerazione che il professore decida il voto massimo di una verifica in base alla difficoltà 

dell’argomento, perché la classe nel suo insieme non consentirebbe di fare verifiche più difficili, allora diversifichiamo le  verifiche, aggiungiamo una 

parte facoltativa, più impegnativa che gli permetta di prendere il “10”. 

Una volta ho chiesto ad una professoressa perchè mandassero avanti ragazzi che avrebbero dovuto essere bocciati, regalando loro  un sei alla fine, 

la risposta è stata:  per mandarli fuori dalla scuola dell’obbligo, se non sono in grado, è inutile trattenerli. Ok, posso essere d’accordo, ma allora 

vogliamo premiare anche chi lo merita? 

Riccardo, questa mia non è una critica, ma un momento di confronto, e non credo sia neanche il caso di pubblicarla nella mail ing list dei genitori 

(potrebbe alzare un polverone che a ridosso delle pagelle potrebbe avere l’effetto boomerag), piuttosto mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi tu che sei 

stato insegnante,  gli insegnanti della nostra scuola e   gli altri membri del consiglio di istituto. 

Un’ultimo informazione che ritengo essere un buon punto di discussione nel prossimo  Consiglio di Istituo, è il seguente: molti licei, per la 

formazione delle classi e nel  caso di overbooking, formano una commissione a cui prende parte anche un genitore dei nuovi iscritti,   che verifichi 

l’applicazione dei criteri decisi in consiglio di istituto in merito alla formazione delle classi. 

Detto ciò ti ringrazio per la disponibilità. 

Un caro saluto. 

Da: Prof. Riccardo Agresti [mailto:riccardo.agresti@libero.it]  

Inviato: martedì 4 febbraio 2014 13:30 

A:  

Oggetto: R: Un momento di confronto 

Carissima, 

fermo restando che il voto assegnato lascia il tempo che trova, mentre ciò che è importante è quello che i ragazzi imparano, per il resto sono 

pienamente d’accordo con te! Pensa che io davo 10 quando ancora era “vietato” farlo; fu infatti il ministro Berlinguer a fine anni ’90 a ricordare in una 

famosa circolare che i voti andavano da 1 a 10 estremi compresi! Un paio di anni prima io invece fui addirittura chiamato in presidenza per aver dato 10 

ad uno studente brillantissimo in matematica (sono certo che se non fosse morto per un tumore a poco più di 20 anni, ne avremmo sentito parlare). Quel 

preside mi indicò il crocifisso dicendomi “Lui è 10, non altri!” ed ovviamente fu inutile cercare di spiegargli che Gesù meritava certamente 10 in tutte le 

discipline, ma quel ragazzo risolveva con estrema facilità tutti gli esercizi di matematica e fisica (ed anche nelle altre discipline non prendeva mai un voto 

inferiore al massimo, cioè 8!) e per me aveva raggiunto tutti gli obiettivi che avevo fissati. In sede di scrutinio il docente propone il voto nella propria 

disciplina ed il consiglio di classe decide nella sua collegialità, ma non tutti osano mettersi contro il preside ed il mio voto fu abbassato ad 8. 

Avrai quindi compreso come la penso su questo argomento e come stia cercando di fare in modo che tutti comprendano che non ha  senso dare al 

massimo “8” quando il 10 indica il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Il prossimo passo sarà la rivisitazione dei parametri di valutazione, le cosiddette “griglie” che molti docenti vedono come il “fumo negli occhi” 

perché non permette loro di mettere il voto che hanno deciso prima ancora di iniziare l’interrogazione, non rendendosi conto che la chiarezza (anche nella 

valutazione) permette di dare autorevolezza e rispetto! 

Grazie per avere scritto 

Bacioni 

Riccardo 

Da: Valentino Romano [mailto:valeroma@tiscali.it]  

Inviato: mercoledì 5 febbraio 2014 00:18 

A:  

Oggetto: Re: Un momento di confronto 

Come molti dei miei colleghi già sanno, anche io ritengo sbagliato non usare tutta la scala dei voti (10 compreso). Comprendo  i docenti che non 

elargiscono il 10 per "tenere sulla corda" i ragazzi e dar loro sempre uno stimolo a migliorarsi però mi rendo conto di quanto possa essere frustrante 

vedersi riconsegnare un compito senza errori magari con un 9. A questo proposito mi sembra molto interessante la proposta fatta dalla 

mamma sull'inserimento di alcuni esercizi/domande aggiuntive per chi ambisce al voto più alto. 

Detto tra parentesi, usare i 9 e i 10 durante tutto l'anno scolastico ci eviterebbe alla fine degli esami le tardive "crisi di coscienza" quando ci 

accorgiamo che Tizio, che ha sempre studiato, si diploma con un 9 perché gli manca qualche decimale per raggiungere il 10... 

Trovo invece molto scorretta la pratica, riferita dalla signora, da parte di alcuni Istituti Superiori, di considerare i voti della seconda media per 

decidere quali alunni accettare e quali non: è vero che anche noi per formare le prime classi in modo omogeneo teniamo conto dei voti del 1° 

quadrimestre della 5^ primaria ma: 

1) è un criterio che seguiamo per formare le classi e non per escludere qualcuno dall'accesso alla nostra scuola 

2) il voto conseguito agli esami di Licenza Media ha un valore legale certificato che non può in alcun modo essere ignorato. 

Un saluto, 

Valentino 

 

Alle ore 18.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, non 
emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 18.30. 
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Il Segretario  Il Presidente 

Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 


