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Verbale del Consiglio di Istituto n. 12 del 15/10/2019
L’anno 2019 il giorno 15 ottobre alle ore 17.30, su convocazione
prot.0002149/U del 10/10/2019 presso la sala docenti della Sede Centrale di
piazza Cavalieri del Lavoro del Liceo Scientifico Statale “Teresa Gullace
Talotta”, nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di
Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Regolamento DADA: delibera;
2. Adozione carta di credito istituzionale: delibera;
3. Regolamento sull’uso della carta di credito istituzionale: delibera
(subordinata all’approvazione del punto 2);
4. Massimale della carta di credito istituzionale (subordinata
all’approvazione del punto 2);
5. Adesione alla rete “Sperimentazione Modi e Mof: star bene a scuola”:
6. Proposta alternativa alla settimana dello studente: “Change your school”
dal 7 al 10 gennaio: delibera;
7. Richiesta di incremento da 1 a 2 ore mensili per le riunioni del comitato
studentesco, modifica del Regolamento d’Istituto: delibera;
8. Ratifica convenzioni già stipulate con Alma Mater Studiorum e Università
Federico II;
9. Determinazione dei criteri di assegnazione del contributo della scuola per
i viaggi di istruzione per gli studenti meno abbienti;
10.
Chiarimenti in merito alla pubblicazione sul sito della scuola
dell’iniziativa “Amazon Click” e sull’utilizzo e sicurezza delle aule
tematiche;
11.
Varie ed eventuali;

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:
Cognome e nome

Componente

Pres.

1

Maria Teresa Scornavacca

Presidente (componente genitori)

X

2

Alessandra Silvestri

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

X

Ass.

3

Antonio Lenti

Membro (componente genitori)

X

4

Paola Manili

Membro (componente genitori)

X

5

Maria Jacomini

Membro (componente genitori)

X

6

Andrea Bongiovanni

Membro (componente personale docente)

X

7

Georgia Conti

Membro (componente personale docente)

X

8

Graziella Ghezzi

Membro (componente personale docente)

X

9

Maria Grazia Maglione

Membro (componente personale docente)

X

1
0

Carla Pelliccia

Membro (componente personale docente)

1
1

Gabriella Rinaldi

Membro (componente personale docente)

1
2

Lorenzo Lucà

Membro (componente studenti)

G

1
3

Pisanu Valerio

Membro (componente studenti)

X

1
5

Baldani Daniele

Membro (componente studenti)

X

1
6

Stefano Cesolari

Membro (componente personale ATA)

X

1
7

Pietro Severino

Membro (componente personale ATA)

G

X

Constatato il numero legale, si procede con la riunione.
Funge da segretario la prof.ssa Graziella Ghezzi
La professoressa G. Conti arriva alle ore 18:40
Alle ore 19:00 la prof.ssa Ghezzi lascia il consiglio.
1. Regolamento DADA
OMISSIS
Delibera n. 64
a.s. 2019/20
Il Regolamento DADA viene approvato all’unanimità dei voti
validamente espressi
2. Adozione carta di credito istituzionale
OMISSIS
Delibera n. 65
a.s. 2019/20
L’adozione della carta di credito istituzionale e di una eventuale
carta prepagata viene approvata all’unanimità dei presenti.

X

3. Regolamento sull’uso della carta di credito istituzionale
Delibera n. 66
a.s. 2019/20
Il Regolamento sull’uso della carta di credito istituzionale
precedentemente inviato ai consiglieri viene approvato
4. Massimale della carta di credito istituzionale
Delibera n. 67
a.s. 2019/20
Il massimale della carta di credito, fissato ad euro 10000 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
5. Adesione alla rete “Sperimentazione Modi e Mof: star bene a
scuola”
OMISSIS
Delibera n. 68
a.s. 2019/20
L’adesione alla rete “Sperimentazione Modi e Mof: star bene a
scuola”
viene approvata all’unanimità dei voti validamente espressi. (1 astenuto)
6. Proposta alternativa alla settimana dello studente: “Change your
school” dal 7 al 10 gennaio.
OMISSIS
7. Richiesta di incremento da 1 a 2 ore mensili per le riunioni del
comitato studentesco, modifica del Regolamento d’Istituto
OMISSIS
Delibera n. 69
a.s. 2019/20
Richiesta di incremento da 1 a 2 ore mensili per le riunioni del comitato
studentesco, modifica del Regolamento d’Istituto viene approvata
all’unanimità dei voti validamente espressi.
8. Ratifica convenzioni già stipulate con Alma Mater Studiorum e
Università Federico II
OMISSIS
Delibera n.
70
a.s. 2019/20
Il Cdi delibera all’Unanimità dei presenti di ratificare le Convenzioni conle
Università:
1) Alma Mater Studiorum- Bologna (euro 5000);
Federico II – Napoli ( euro 15000);

9. Determinazione dei criteri di assegnazione del contributo della
scuola per i viaggi di istruzione per gli studenti meno abbienti.
OMISSIS
Delibera n.
71
a.s. 2019/20
Il Cdi delibera all’Unanimità dei presenti di approvare i seguenti criteri di
assegnazione del contributo della scuola per i viaggi di istruzione per gli
studenti meno abbienti:
•
•
•
•
•

adeguarsi alla fascia minima delle tasse universitarie
stilare una graduatoria degli aventi diritto che si rinnova
annualmente
tener conto dell’indicatore ISEE
provvedere al 50% dell’intera quota prevista
dare tale opportunità 1 sola volta nel quinquennio.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 19,50.
IL SEGRETARIO
__GRAZIELLA GHEZZI_
___________________

IL PRESIDENTE
MARIA TERESA SCORNAVACCA

____________________________

