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Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n.10 del
11/07/2019

L’anno 2019 il giorno 11 luglio alle ore 17:45, su convocazione prot. 281 del
05/07/2019 presso l'aula magna 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale precedente
Approvazione consuntivo
Criteri formazioni delle classi:delibera
Criteri formazioni delle cattedre:delibera
Mete viaggi d’istruzione e stages a.s 2019/20:delibera
Date apertura anno scolastico, ponti e festività:delibera
Adesione all’iniziativa “Amici di scuola” della Esselunga, con l’opportunità di
acquisire materiale e strumentazone per la scuola tramite punti: delibera;
8. Variazione di bilancio di 3.000 euro da apportare a seguito dell’erogazione
di pari importo a favore della scuola , per la partecipazione al progetto GET
UP;
9. Delibera per noleggio di armadietti
10. 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

3

Antonio Lenti

Membro (componente genitori)

4

Paola Manili

Membro (componente genitori)

X

5

Maria Jacomini

Membro (componente genitori)

X

6

Andrea Bongiovanni

Membro (componente personale docente)

X

Ass.

G

7

Georgia Conti

Membro (componente personale docente)

G

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)

NG

1
4

Iftime Flaviana

Membro (componente studenti)

NG

1
5

Baldani Daniele

Membro (componente studenti)

1
6

Stefano Cesolari

Membro (componente personale ATA)

G

X

X
G

Constatato il numero legale, si procede con la riunione.
Funge da segretario la Sig.ra Paola Manili
La Preside chiede che venga integrato l’o.d.g. con il punto 9 del presente
verbale e i Consiglieri approvano.

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Delibera n. 55 a.s. 2018/19
Il verbale, precedente trasmesso ai Consiglieri a mezzo mail, viene
approvato all’unanimità dei voti validamente espressi con due
astenuti (Baldan- Manili).

2. Approvazione consuntivo
OMISSIS
Delibera n. 56 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di approvare il conto consuntivo.

3. Criteri formazioni delle classi: delibera
OMISSIS

Delibera n. 57 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di approvare i seguenti criteri proposti
dal Collegio dei docenti:
• numero studenti per classi 26;
• equa distribuzione di studenti disabili e DSA per classe;
• equa distribuzione dei studenti sulla base della votazione
ottenuta nel diploma di terza media;

4. Criteri formazioni delle cattedre: delibera
OMISSIS
Delibera n. 58 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di approvare i seguenti criteri
proposti dal Collegio dei docenti:
• continuità ove possibile dei docenti per classe
• specifiche competenze
• organizzazione funzionale delle cattedre in funzione delle due
sedi

• particolari condizioni evidenziate
• rotazione sugli indirizzi

5. Mete viaggi d’istruzione e stages a.s 2019/20:delibera
OMISSIS
Delibera n. 59 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di approvare le mete proposte dal Collegio,
di specificare per la classe IVP che il viaggio a Weimar si configura come
stage e di inserire le classi III di potenziamento di Inglese per gli stage in
UK.

6. Date apertura anno scolastico, ponti e festività: delibera
OMISSIS

7. Adesione all’iniziativa “Amici di scuola” della Esselunga, con
l’opportunità di acquisire materiale e strumentazione per la
scuola tramite punti: delibera;
OMISSIS

Delibera n. 60 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di accettare eventuali premi , senza, però
pubblicizzare la catena.
8. Variazione di bilancio di 3.000 euro da apportare a seguito
dell’erogazione di pari importo a favore della scuola , per la
partecipazione al progetto GET UP;
OMISSIS
Delibera n. 61 a.s. 2018/19
Il CdI delibera all’unanimità di apportare la variazione in bilancio pari ad
euro 3000 in ingresso.
9. Delibera per noleggio di armadietti
OMISSIS
Delibera n. 62 a.s. 2018/19
Il CdI delibera a maggioranza di approvare la proposta della ditta
MITRA, con 4 voti contrari.(Bongiovanni, Jacomini, Manili, Scornavacca)
10.

Varie ed eventuali

OMISSIS

