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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 72 - 2021/2022 

 
Oggetto:  PROGETTO QUADRIENNALE 
 
Il 22 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 19.00, a distanza tramite Zoom, si è riunito, in 
seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. 
Cairoli” di Varese per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della 
convocazione. All’appello nominale risultano:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARONI BRUNA  X 

3 BROVELLI MONICA X  

4 FRAPICCINI ROSSELLA X   

5 GUIDI MICHELE X  

6 LEZZI STEFANIA  X 

7 LORUSSO LEONARDO X  

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 ARENA ENRICO MASSIMO X  

13 MONESTIER ALESSANDRO X  

14 SESSA MARTA  X 

15 TURTULA RAFFAELE  X 

16 CALVI FRANCESCO   X   

17 COSTANTINI EMMA X  

18 LACCHIN PAOLO  X 

19 TRAVAGLINI MARTA  X 

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 2: Progetto quadriennale 
 

Visto il Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451 che prevede l’ampliamento e/o 
l’adeguamento delle sperimentazioni dei percorsi quadriennali; 
 
Considerato che il dirigente ha svolto il 17 dicembre un incontro coi consigli di classe delle due classi 
di quadriennale in essere per rimodulare il progetto, rendendolo più funzionale; 
 
Visti  i punti salienti della proposta che possono essere così riassunti: 

o Materie opzionali (scelta di 2 laboratori a partire dal secondo anno tra i cinque offerti in 
modo da costruire un curriculum personalizzato) 

o Metodo Ørberg per insegnamento latino e greco 
o Cooperative learning e didattica laboratoriale 
o Didattica aumentata digitalmente secondo metodo della classe di Bayes con quattro ore 

settimanali a distanza tramite piattaforma G suite e utilizzo di Google classroom 
o CLIL in matematica al 3 e 4 anno e possibilità di prepararsi e sostenere la certificazione IELTS 
o PCTO dal secondo anno, tra il 1 e l’11 settembre (prima dell’inizio delle lezioni) 
o Moduli curricolari sulla sostenibilità ambientale 
o Potenziamento delle STEM con attività laboratoriali specifiche in Scienze naturali e fisica 
o Programmazione sui nuclei fondanti delle discipline, mettendo a punto unità di 

apprendimento per competenze attraverso riunioni periodiche dei docenti che saranno 
disponibili a partecipare ad attività formative previste nel Piano nazionale di formazione 
docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali  

o Calendario scolastico annuale e orario settimanale nei termini seguenti: 

 il  percorso quadriennale segue il calendario regionale deliberato da Regione 
Lombardia che prevede l’inizio delle lezioni al giorno 12 settembre e il termine il 
giorno 8 giugno e viene calcolato su 33 settimane di lezioni/attività; 

 I PCTO  vengono  previsti, a partire dal terzo anno, nel periodo intercorrente tra il 1 
settembre e il giorno 11 settembre e, in relazione al raggiungimento di ore previste, 
nel corso del quarto anno con anche  attività di orientamento universitario. 

 Il Consiglio d’Istituto con propria delibera indicherà altresì annualmente i giorni 
possibili di sospensione delle lezioni, garantendo agli studenti le 33 settimane di 
lezione previste. 

 L’orario settimanale degli studenti prevede 34 ore al primo anno e 33/34 negli anni 
seguenti distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato nei termini seguenti: 

 lunedì-venerdì dalle 08.00 alle 14.00 
 sabato dalle 8.00 alle 12.00 a distanza 

 
In caso di eccedenza di domande, superiori alle 30 unità, si determinano i seguenti criteri 
(vedi delibera n. 60 del 24.11.2021): 
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 precedenza agli studenti appartenenti a scuole secondarie di primo grado della provincia di 

Varese 

 sorteggio pubblico per formare la classe, garantendo agli esclusi un posto nelle classi di liceo 

classico di ordinamento. 

 
 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
il progetto quadriennale così come proposto. 
 

Delibera n. 72 del 22/12/2021. Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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. 

 
Varese, 23/12/2021 
 
 IL DIRETTORE S. G. A. 
 f.to Anna Maria Mammano 

http://www.liceoclassicovarese.edu.it/
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it

