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Consiglio d’Istituto
Verbale n. 4
a.s. 2016-17

Il giorno 20 Gennaio 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 verbale seduta precedente
2) Programma annuale 2016-2017
3) Adesione Rete Nazionale Licei Classici
4) Richiesta di utilizzo aula magna da parte della United Network Europa per IMUN
5) Parere progetto proposto dalla Comunità di Sant’Ignazio per la zona bagni maschili piano terra
6) Richiesta degli studenti di un’aula studio
7) Rendiconto fondi del funzionamento della Città Metropolitana
8) Adeguamento del Regolamento per gli acquisti in economia alla vigente normativa (codice

degli appalti)
9) Convenzione con l’Accademia Lame Romane

Presiede il Presidente Signor Vannicelli ; è presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Rech.
Funge da segretaria la Prof.ssa. Carteny

Intervengono:
Componente docenti Presente Assente

giustificato
Assente
ingiustificato

ANDRIANI CRISTINA
CARTENY MARINA
CERNICCHIARO MARCO
LOMBARDI TIZIANA
LUTI CECILIA
NARDUCCI GIORGIO
PARENTE PINA
PETRELLA SERGIO
Componente Genitori
CIACCI FLAVIA X
ORSINI ANNARITA X (ore 15:45)
RUVOLO ALESSANDRO
VANNICELLI FRANCESCO
Componente ATA
--------
--------
Componente Studenti
CAPUANO MARCO
CUBEDDU PAOLO
HARTL VICTOR MAXIMILIAN
MOTTOLA DI
AMATO

ANNACHIARA
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“OMISSIS”
Chiede quindi che si proceda al

Punto primo all’O.d.G. 1) Approvazione verbale seduta precedente

“OMISSIS”
Delibera n. 17

il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Punto secondo all’O.d.G. Programma annuale 2016-2017

“OMISSIS”
Delibera n. 18

Il Consiglio d’Istituto, esaminato il Documento, ascoltata la relazione della Dott.ssa Palmacci,
sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della Preside,

approva all’unanimità
il Programma Annuale 2016-2017

Punto terzo all’O.d.G. Adesione Rete Nazionale Licei Classici

“OMISSIS”
Il Presidente pone quindi in votazione l’adesione alla Rete

Delibera n. 19
Il Consiglio di Istituto,
sentita l’opinione dei suoi membri

approva all’unanimità
l’adesione alla Rete Nazionale dei Licei Classici

La D S chiede di anticipare il punto 7° all’O.d.G. , per poter liberare la DSGA; tutti sono d’accordo
nell’anticipare la discussione del

Punto settimo all’O.d.G. Rendiconto fondi del funzionamento della Città Metropolitana

“OMISSIS”
Il Presidente pone quindi in votazione l’approvazione del Rendiconto

Delibera n. 20
Il Consiglio visto il prospetto del Rendiconto, sentita la relazione della DSGA, sentita l’opinione dei
suoi membri,

approva all’unanimità
il Rendiconto fondi del funzionamento della Citta Metropolitana.

Punto quarto all’O.d.G. Richiesta di utilizzo aula magna da parte della United Network Europa
per IMUN

“OMISSIS”
Il Presidente pone in votazione la richiesta

Delibera n. 21
Il Consiglio di Istituto, su proposta del DS,

delibera all’unanimità
di non concedere l’uso dell’aula magna per motivi di sicurezza e agibilità.
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Punto quinto all’O.d.G. Parere progetto proposto dalla Comunità di Sant’Ignazio per la zona
bagni maschili piano terra

“OMISSIS”
Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta

Delibera n. 22
Il Consiglio d’Istituto, visto il prospetto dei lavori proposti, sentita la relazione della Preside, sentita
l’opinione dei suoi membri,

delibera all’unanimità
in favore dell’accoglimento del progetto proposto dai Padri Gesuiti per la zona bagni maschili a piano
terra.

Punto sesto all’O.d.G. Richiesta degli studenti di un’aula studio

“OMISSIS”
Il Consiglio approva lo spirito della richiesta con riserva, si impegna a verificare la fattibilità
dell’iniziativa.

Delibera n. 23
Il Consiglio d’Istituto, vista la richiesta degli studenti, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il
parere della Preside,

delibera a maggioranza (due voti contrari dei consiglieri Carteny e Capuano)
di approvare lo spirito della richiesta con riserva e si impegna a verificare la fattibilità dell’iniziativa.

Punto ottavo all’O.d.G. Adeguamento del Regolamento per gli acquisti in economia alla vigente
normativa (codice degli appalti)

“OMISSIS”
Il Presidente pone in votazione l’adeguamento

Delibera n. 24
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Preside, vista la normativa vigente,

delibera all’unanimità
di approvare l’Adeguamento del Regolamento per gli acquisti sotto soglia.

Punto nono all’O.d.G. Convenzione con l’Accademia Lame Romane

“OMISSIS”
Il Presidente pone in votazione la proposta

Delibera n. 25
Il Consiglio d’Istituto, vista la proposta dell’Accademia Lame Romane, sentita l’opinione dei suoi
membri, sentito il parere della Preside,

delibera a maggioranza (13 contrari, 3 astenuti)
di rigettare la proposta di convenzione.

“OMISSIS”
Il Consiglio accetta l’inserimento e, sentita la proposta della Preside,

Delibera n. 26
All’unanimità

Di stipulare la convenzione con l’ISO della Sapienza Università in Roma per l’effettuazione di un
corso di Cinese
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“OMISSIS”
Esaurito l’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17:50

Il/La Segretario/a Il Presidente

Prof.ssa Marina Carteny Signor Vannicelli Francesco


