
Consiglio d’Istituto
DELIBERE
Verbale n. 5

a.s. 2016/2017

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 14:30 si riunisce nella Biblioteca del Liceo E.Q. Visconti il Consiglio
d’Istituto, convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Bando distributori automatici bevande ed alimenti;
3) Bando viaggi d’istruzione;
4) Proposta di attività autogestita da parte degli Studenti;
5) Accordo di rete tra scuole LIFE.

Presiede il Presidente Signor Vannicelli; è presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Rech. Funge da
segretario il Prof. Marco Cernicchiaro.

Intervengono:
Presente Assente

giustificato
Assente
ingiustificato

Componente docenti
Andriani Cristina x
Carteny Marina x
Cernicchiaro Marco x
Lombardi Tiziana x
Luti Cecilia x
Narducci Giorgio x
Parente Pina x
Petrella Sergio x
Componente Genitori
Ciacci Flavia x
Orsini Annarita x (14,48)
Ruvolo Alessandro x (14,48)

Vannicelli Francesco x
Componente ATA
Non eletta
Componente Studenti
Capuano Marco x
Cubeddu Paolo x
Hartl Victor Maximilian x
Mottola di Amato Annachiara x

Il Presidente Sig. Vannicelli saluta i membri del Consiglio, la Prof.ssa Lombardi fa presente che non è stata
inviata la bozza del verbale ed il materiale a supporto dei punti all’ordine del giorno per questo C.D.I., la
Dirigente Scolastica sottolinea che dando completa lettura del verbale prima dell’approvazione non è
indispensabile inviarne preventivamente la bozza e che il lavoro preparatorio per questo C.D.I. ed in particolare
l’analisi e la valutazione di tutte le offerte pervenute relativamente ai viaggi d’istruzione, è stato un lavoro lungo
e complesso che è terminato solo alcuni minuti prima dell’inizio del Consiglio stesso. Non c’è stato quindi il
tempo materiale per inviare i documenti a supporto del C.D.I. come d’abitudine viene fatto. Il Presidente fa
notare che tra l’altro questo C.D.I. è stato anticipato per deliberare in tempo utile in merito all’autogestione
richiesta dagli studenti. La D.S. accoglie comunque la richiesta di inviare la bozza del verbale con il materiale
preparatorio che abitualmente viene inviato prima di ogni C.D.I.



Il Presidente Sig. Vannicelli chiede quindi che si proceda al

“OMISSIS”

Punto secondo all’O.d.G. Bando distributori automatici bevande ed alimenti

“OMISSIS”

Delibera n. 28
Il Consiglio d’Istituto, visti i criteri di valutazione e gli esiti della gara d’appalto, vista la delibera di Giunta,
sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della Preside,

approva a maggioranza (si astengono quattro consiglieri: Hartl, Lombardi, Luti e Parente)

l’assegnazione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti alla ditta IVS vincitrice del bando
di gara.

Punto terzo all’O.d.G. Bando viaggi d’istruzione

“OMISSIS”

Delibera n. 29
Il Consiglio d’Istituto, visti i criteri di valutazione e gli esiti della gara d’appalto, vista la relazione della
commissione viaggi, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della Preside,

approva all’unanimità

l’assegnazione dei viaggi d’istruzione alle agenzie come da proposta della Commissione viaggi

Punto quarto all’O.d.G. Proposta di attività autogestita da parte degli Studenti

“OMISSIS”

Delibera n. 30
Il Consiglio d’Istituto, visti il programma presentato dagli studenti, sentita l’opinione dei suoi membri, preso atto
della delibera del Collegio dei docenti, sentito il parere della Preside,

approva all’unanimità
la proposta di attività autogestita da parte degli studenti alle condizioni di regolare e corretto svolgimento delle
stesse.

Punto quinto all’O.d.G. Accordo di rete tra scuole LIFE

“OMISSIS”

Delibera n. 31
Il Consiglio d’Istituto, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della Preside,



approva a maggioranza (si astengono due consiglieri: Lombardi e Parente)

l’adesione all’accordo di rete tra le scuole LIFE.

Esaurito l’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16:50

Il/La Segretario/a Il Presidente

Prof. Marco Cernicchiaro Avv. Francesco Vannicelli


