
VERBALE N. 2 DEL 13/12/2022 – Anno Scolastico 2022-2023 
 
Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno 2022, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. situazione nuove iscrizioni; 
2. situazione nuovi spazi;  
3. mensa scolastica; 
4. viaggi all’estero e settimana bianca; 
5. celebrazioni natalizie; 
6. proposte degli studenti, alla luce dell’assemblea del 6 dicembre scorso; 
7. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
Preside         Prof. Paolo Tammi 
Vicepreside        Prof. Luigi Fioriti 
Rappresentante Docenti      Prof.ssa Sofia Bianchi 
Rappresentante Docenti      Prof.ssa Elisabetta Lattavo  
Rappresentante Docenti      Prof.ssa Arianna Moioli 
Rappresentante Genitori e Presidente     Emanuela Spinucci 
Rappresentante Genitori      Aurora Roncacci 
Rappresentante Genitori      Silvia Tamburrano 
Rappresentante Alunni e Verbalizzatore    Ludovico Mammola 
Rappresentante Alunni      Leonardo Angelini 
Rappresentante Alunni      Federica Giordani 
 
È assente giustificato: 
Rappresentante ATA       Domenico Messina 
 
Punto 1 
Situazione nuove iscrizioni 

- La scuola ha raggiunto i 447 alunni. Il Preside spiega che tutti i giorni arrivano nuove richieste 
di iscrizione; pertanto, nei mesi a venire sarà necessario valutare attentamente altri ingressi in 
itinere. In ogni caso, si specifica che nuovi studenti non si potranno iscrivere in queste ultime 
settimane del primo quadrimestre, ma solo a partire da febbraio nel secondo quadrimestre. 

Punto 2 
Situazione nuovi spazi 

- Sussiste il problema della ricerca di nuovi spazi fuori dal nostro Istituto; si sta abbandonando 
la strada di cercare edifici per creare una sede succursale, in favore di una possibilità – ancora 
tutta da definire – di creare nuove aule all’interno degli ambienti di proprietà del seminario; 

- il Preside si è espresso anche sulla situazione della costruzione della nuova palestra: è in fase 
di progettazione l’edificazione di una tensostruttura che copra uno dei due campi da pallavolo 
esterni della scuola, ma ciò richiede molto tempo. Tuttavia, entro Natale la scuola avrà i 
documenti e le autorizzazioni necessarie per avviare il progetto, in modo tale che la nuova 
palestra sia pronta entro la fine dell’anno scolastico. 

 



Punto 3 
Mensa scolastica 

- A seguito delle lamentele giunte dai genitori delle scuole medie in merito al cibo della mensa 
scolastica, il Preside ha sospeso per una settimana la ditta che lavora normalmente per la 
scuola, al fine di testarne un’altra che ha organizzato una forma di servizio self-service. Dopo 
detta sperimentazione, la ditta che ha il contratto con il nostro istituto ha ripreso la sua attività 
servendo cibo di qualità migliore. La signora Iride  e la signora Erika sono ora continuamente 
in contatto con un funzionario che lavora per la suddetta ditta per dare riscontro e cercare di 
migliorare il servizio, laddove possibile; 

- il Preside ha inoltre deciso, d’accordo con il Consiglio di Istituto, di creare un “comitato 
mensa”, che sia composto da alcuni genitori e professori (il cui numero è ancora da stabilire) 
affinché vadano ogni tanto a pranzo a scuola per assaggiare il cibo che viene normalmente 
servito ai ragazzi e decidano, insieme al nutrizionista della ditta, il menù invernale; 

- il Preside apre anche alla possibilità di dedicare un’area della mensa ai ragazzi del liceo che 
eventualmente abbiano necessità di fermarsi a scuola per le attività pomeridiane, con un menù 
diverso e con piatti più adatti alla loro età; 

- la rappresentanza dei docenti fa tuttavia notare un serio problema di educazione alimentare 
soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze delle classi prime. Il loro modo di mangiare appare 
disordinato e sovente essi comprano al distributore automatico cibi molto poco salutari. Alla 
luce di questo, il Consiglio di Istituto propone di valutare la possibilità di eliminare alcuni 
snack venduti dai predetti distributori per sostituirli con altri più sani e meno costosi. 

Punto 4 
Viaggi all’estero e settimana bianca 

- Il Preside comunica che sono già stati programmati i viaggi di istruzione di tutto l’anno 
scolastico e la “settimana bianca” a cavallo tra l’ultima settimana di febbraio e la prima 
settimana di marzo, per i ragazzi sia delle scuole medie sia del liceo; 

- sono previsti inoltre cinque viaggi-studio in lingua inglese, di cui quattro in Inghilterra 
all’interno di “college” e uno in Irlanda con alloggio presso famiglie. Tuttavia, tali viaggi sono 
aperti a gruppi di pochi studenti non permettendo dunque alle singole classi di partire tutti 
insieme, e questo ha provocato in alcuni un po’ di risentimento; tuttavia, al riguardo il Preside 
ha chiesto agli studenti e genitori maggior flessibilità e collaborazione per favorire il 
programma. 

Punto 5  
Celebrazioni natalizie 

- Il Preside ricorda che: 
à lunedì 19 dicembre verrà celebrata una messa per i ragazzi del biennio del liceo alle 

ore 8:45; 
à mercoledì 21 dicembre ci sarà alle ore 16:00 il concerto di Natale in cui canteranno e 

suoneranno alcuni ragazzi delle scuole medie e del liceo. La locandina di tale concerto  
è già presente sul sito della scuola. 

Punto 6 
Proposte degli studenti, alla luce dell’assemblea del 6 dicembre scorso 

- Lo scorso 6 dicembre 2022, i tre rappresentanti degli studenti si sono riuniti dalle ore 12:45 
alle ore 14:00 in un’assemblea con i rappresentanti di tutte le 16 classi del liceo. In 



quest’occasione sono emerse alcune problematiche/proposte da parte dei ragazzi che sono 
state riportate in Consiglio di Istituto dalla rappresentanza degli studenti: 

1. necessità di organizzare la prova antincendio per tutta la scuola: il Preside comunica che 
verrà organizzata molto presto e che, a proposito di ciò, è in previsione la nomina  di un 
nuovo RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); 

2. frequente difficoltà di accesso al registro elettronico da parte degli studenti: il Preside ne 
prende atto e non chiude a nessuna possibilità, incluso valutare, con il Collegio Docenti, 
di cambiare azienda che fornisce il servizio di registro elettronico; 

3. possibilità di rendere più semplice e immediato l’accesso al link del registro elettronico 
dal sito: il Preside parlerà con il “web master” della scuola; 

4. possibilità di rendere obbligatoria la “seconda ricreazione” dalle ore 12:35 alle ore 12:45 
per coloro che hanno lezione fino alle 14:25, ad oggi ad esclusiva discrezione del docente 
della quinta ora: il Preside valuterà presto insieme al Collegio Docenti; 

5. richiesta di maggiore disponibilità da parte dei docenti di mandare al bagno gli studenti e 
di eliminare il divieto (salvo i casi di estrema urgenza) di andarvi nella prima, terza e 
quarta ora: il Preside valuterà presto insieme al Collegio Docenti; 

6. possibilità di utilizzare il tablet in luogo dei libri cartacei: il Preside si dice poco favorevole 
a questa possibilità, ma comunque valuterà con alcuni esperti di educazione all’uso dei 
dispostivi digitali l’eventualità di utilizzare tali dispositivi in maniera controllata e 
circoscritta, affinché non se ne faccia un uso improprio; 

7. prezzo della pizza servita a merenda troppo alto e variabile: il Preside parlerà con l’azienda 
che fornisce il servizio e il Consiglio di Istituto propone di creare un listino prezzi per 
poter facilmente prendere visione del prezzo della pizza e controllare che esso non cambi 
nel corso dell’anno scolastico. 

Punto 7 
Varie ed eventuali 

- I rappresentanti degli studenti chiedono al Preside di parlare con la ditta di pulizie della scuola 
affinché tolga le gomme da masticare presenti da anni sotto quasi tutti i banchi di tutte le 
classi;  

- i rappresentanti degli studenti chiedono al Preside e a tutto il Consiglio di Istituto di poter far 
partire il contest per la progettazione del logo delle felpe di istituto ed attivarsi per la creazione 
delle suddette. Il Preside e il Consiglio di Istituto approvano. 

 
Esauriti tutti i punti dell’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18:50 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              LA PRESIDENTE
 LUDOVICO MAMMOLA           EMANUELA SPINUCCI 
 
 
 
 
 


