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Verbale n. 2 

Il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 16,30, in modalità a distanza tramite l’applicazione Meet 
della G-Suite di Google, come da convocazione prot.  8249/A19 del 13/10/2021, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Richiesta utilizzazione Auditorium Liceo “Bonghi-Rosmini”, plesso viale Ferrovia, il 21 
ottobre 2021 per un “Convegno di medicina dello sport” organizzato dal Centro Sportivo 
Casanova; (Delibera 6) 

 3. Richiesta autorizzazione Auditorium Liceo “Bonghi-Rosmini”, plesso viale Ferrovia, per un 
Seminario mattutino il 12 novembre 2021: “Ettore Onorato – L’uomo e lo scienziato, nel 
cinquantennale della morte” organizzato dal Club per l’UNESCO di Lucera; (Delibera 7)  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: 

D.S.: Prof. Matteo Capra 

Componente docenti: Conte Michele, De Mutiis Matteo, Ferrone Antonella, Mendilicchio 
Maria Angela, Vannella Concetta, Maruotti Marco, Catino Daniele.  
Risulta assente: Bianco Antonio. 
 
Componente ATA: Capra Angelo, De Mare Rosanna. 
Risulta assente: nessuno. 
 
Componente genitori: Di Stasio Massimo, Grafone Sabrina.  
Risultano assenti: Calzone Rocca M.T., Totaro Maria C. 
                                                   
Componente alunni: nessuno è presente. 
Risultano assenti: Abate Mauro, Di Pasqua Chiara, Ferramosca Alba, Russo Biagio Pio. 
 
 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
 
Il Presidente si accerta che tutti i componenti abbiano ricevuto copia del verbale precedente e, 
quindi, se vi sono osservazioni in merito. Al termine i consiglieri, all’unanimità, approvano. 

 

PUNTO 2. Richiesta utilizzazione Auditorium Liceo “Bonghi-Rosmini”, 
plesso viale Ferrovia, il 21 ottobre 2021 per un “Convegno di medicina 
dello sport” organizzato dal Centro Sportivo Casanova; (Delibera 6) 
 
Prende la parola il D.S. che illustra la richiesta prodotta dal Centro Sportivo Casanova. La 

richiesta viene condivisa con tutto il Consiglio. Ovviamente verrà sottoscritta una convenzione 



 

 
 

LICEO “BONGHI-ROSMINI” 
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) 
C.F. 91024160714 – C.M. FGPC15000c  

 
 

Verbale n. 2 15 ottobre 2021 Anno Scolastico 2021/2022 

nella quale dovranno essere garantite le misure di sicurezza Covid e la restituzione nello stato 

attuale dei locali.  

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, accoglie la richiesta sull’utilizzazione dell’Auditorium 

Liceo “Bonghi-Rosmini”, plesso viale Ferrovia, per il 21 ottobre 2021 per un “Convegno di 

medicina dello sport” organizzato dal Centro Sportivo Casanova. (Delibera n. 6) 

 

PUNTO 3. Richiesta autorizzazione Auditorium Liceo “Bonghi-Rosmini”, 
plesso viale Ferrovia, per un Seminario mattutino il 12 novembre 2021: 
“Ettore Onorato – L’uomo e lo scienziato, nel cinquantennale della morte” 
organizzato dal Club per l’UNESCO di Lucera; (Delibera 7)   
 
Prende la parola il D.S. che illustra la richiesta prodotta dal Club per l’UNESCO di Lucera. In 

effetti si tratta anche di un momento didattico per gli alunni. La richiesta viene condivisa con 

tutto il Consiglio.  

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, accoglie la richiesta sull’utilizzazione dell’Auditorium 

Liceo “Bonghi-Rosmini”, plesso viale Ferrovia, per un Seminario mattutino il 12 novembre 

2021: “Ettore Onorato – L’uomo e lo scienziato, nel cinquantennale della morte” organizzato 

dal Club per l’UNESCO di Lucera. (Delibera n. 7) 

 

PUNTO 4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
Il Dirigente comunica al Consiglio di alcuni episodi spiacevoli verificatisi. In particolare 
riguardano le classi trasferite al plesso ITET. Il Dirigente comunica di essere stato accusato 
che la scelta effettuata a proposito delle classi da destinare a quella sede sia stata fatta in 
maniera arbitraria. Il Dirigente, ritenuto che la frequenza in quella sede dovrebbe essere 
considerata un valore aggiunto e non una penalizzazione, vista la comodità offerta dagli spazi 
didattici, ricorda che la scelta è stata condivisa con l’intero consiglio e che venne stabilito di 
individuare le classi del Rosmini con portatori di handicap che non avessero gravi problemi 
di deambulazione. Ritiene, inoltre, che tali lamentele vengano sollevate da parte di alcuni 
docenti che non hanno gradito tale allargamento logistico. Il Consiglio condivide quanto 
affermato dal Dirigente. 
 

PUNTO 5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)            (Massimo Di Stasio) 

 


