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 Prot. n. 143/A19 

Verbale n. 2 del 

COMITATO SCIENTIFICO DEL LICEO WILIGELMO 

 

Il giorno lunedì 21 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso l’Ufficio di Presidenza della sede di viale 

Corassori 101, si è riunito il Comitato Scientifico del Liceo Statale Wiligelmo per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

1) confronto sui percorsi tematici individuati dai gruppi di lavoro; 

2) delibera ingresso nuovi membri; 

3) preparazione della Conferenza stampa prevista per il mese di Gennaio 2018. 

 

Risultano presenti: 

 

Dott. Norberto Marzani, responsabile marketing FAP ceramiche;  

Prof. Carla Mazzola, giornalista televisiva;  

Dott. Giovanna Muratori, pediatra AUSL di Modena; 

 

Dott. Roberto Sassoni, direttore generale di Rizzoli Emanuelli, già direttore generale di Nostromo; 

 

Dott. Giorgio Vaccari, dottore commercialista e Revisore contabile di PA Professionisti Associati; esperto di 

gestione e sviluppo di Reti di imprese;  



Prof. Maura Casini, docente;  



Prof. Monica Della Casa, docente;  



Prof. Michele D’Errico, docente;  



Prof. Elena Fregni, docente;  



Prof. Antonella Kubler, docente;  



Prof. Luisa Menziani, docente;  



Prof. Iris Montorsi, docente;  



Prof. Tullio Sorrentino, docente.  
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Risultano assenti il Dott. Pierluigi Bongiorno, il prof. Carlo Altini,la Prof. Silvia Cavrini, la Prof. 

Barbara Bertesina. 



Presiede il Comitato scientifico il Dirigente scolastico, dott. Stefania Giovanetti, il quale, 

constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si procede con la trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 

 

     1) confronto sui percorsi tematici individuati dai gruppi di lavoro 

 

Il Presidente riferisce che il progetto di collaborazione tra Facoltà di Filosofia e Liceo Wiligelmo è 

in divenire ma, vista l’assenza del prof. Altini, si relazionerà nella prossima seduta. 

Passando al gruppo “Kreare”, il dott. Marzani ed il dott. Sassoni riferiscono che l’obiettivo è 

costituire raccordi stretti ed efficaci tra il Liceo e il territorio, individuando sinergie con il mondo 

delle imprese e delle professioni. Si propone di coinvolgere e formare inizialmente le classi terze in 

orario curricolare, per le quali verrà strutturato un “pacchetto” di otto ore di 

formazione/orientamento di ASL sui temi di organizzazione aziendale, comunicazione, design, start 

up. 

 Le classi quinte saranno coinvolte in attività pomeridiane facoltative di due ore, anche in un’ottica 

di orientamento, sul design industriale, specie volto al settore ceramico, sul settore agroalimentare 

e sulla creazione di start up.  

Per quanto riguarda il percorso “Salute e benessere”, la dott. Muratori riferisce che, grazie al 

coinvolgimento dell’ARC sia a livello nazionale che regionale, saranno organizzate conferenze 

rivolte sia agli studenti, sia alle famiglie, sia aperte alla cittadinanza. In futuro saranno proposti 

interventi di specialisti nelle classi, in raccordo con i docenti di ambito scientifico del liceo.  

 

2)  delibera ingresso nuovi membri (delibera n.4) 

Il Presidente propone l’ingresso nel Comitato Scientifico di due nuovi membri: la dr.ssa Rosa 

Maria Iemmolo (su proposta del Comitato dei genitori del Liceo Wiligelmo) e la sig. ra Teresa 

Panini . 

Il Comitato Scientifico delibera all’unanimità l’ingresso dei due nuovi membri. 

La prof.ssa Cavrini formalizza attraverso comunicazione le sue dimissioni per impossibilità 

logistica a partecipare. Quanto alla richiesta di ingresso della prof.ssa M. T. Calzolari, si rinvia ad 

approvazione del Collegio docenti, secondo quanto normato dal Regolamento del Comitato. 

 

 3) preparazione della conferenza-stampa di gennaio. 

Il Comitato Scientifico organizzerà una conferenza stampa il 20 gennaio 2018, presso l’Aula 

Magna del Liceo Wiligelmo, in cui verrà ufficializzata alla cittadinanza e alle Istituzioni locali la 

nascita del Comitato e saranno presentate alcune delle sue principali linee d’azione. 

Esauriti i punti all’ OdG, alle 20,30la seduta è chiusa, previa redazione della bozza del presente 

verbale, lettura ed approvazione all’unanimità (delibera n.5). 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993  



 

 

  

 

 

    il Segretario                                                                                 il Presidente 

(Prof. Tullio Sorrentino)             dott. Stefania Giovanetti 

      

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo Wiligelmo di Modena  

  

ATTESTA 

  

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto, dove resteranno per 

10 giorni consecutivi a partire dal ….   

  

                       Il Dirigente scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 

 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

    il Segretario                                                                                 il Presidente 

(Prof. Tullio Sorrentino)             dott. Stefania Giovanetti 

___________________     _____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


