Consiglio d’Istituto
DELIBERE

Verbale n. 7
a.s. 2016-17
Il giorno 29 maggio alle ore 16 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) Decadenza del consigliere Cubeddu e surroga con il consigliere Squillaci per la componente studenti
3) Approvazione conto consuntivo 2016
4) Variazioni al P.A.
5) Adozioni libri di testo a.s. 2017/18
6) Delibera relativa all’O.M. 92/2007
7) Criteri generali per l’assegnazione delle cattedre
8) Criteri generali per la formazione e l’accorpamento delle classi iniziali e terminali
9) Organico A.T.
10) Viaggio di istruzione a Modena settembre 2017
11) Monitoraggio intermedio PDM
Presiede il Presidente avv. Francesco Vannicelli, è presente il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Rech.
E’ presente per competenza il DSGA, dott.ssa Raffaella Palmacci. Funge da segretaria la prof.ssa
Cecilia Luti.
Intervengono:
Componente docenti
Andriani
Carteny
Cernicchiaro
Lombardi
Luti
Narducci
Parente
Petrella
Componente Genitori
Ciacci
Orsini
Ruvolo
Vannicelli
Componente ATA
Non eletta
Componente Studenti
Capuano
Cubeddu
Hartl
Mottola di Amato

Presente
Cristina
Marina
Marco
Tiziana
Cecilia
Giorgio
Pina
Sergio
Flavia
Annarita
Alessandro
Francesco

Marco
Paolo
Victor Maximilian
Annachiara

Assente
giustificato
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x dalle 16.40
decaduto
x
x

Assente
ingiustificato

Il Presidente sig. saluta i membri del Consiglio e chiede che si proceda al
Punto primo all’O.d.G.: approvazione verbale della seduta precedente
“OMISSIS”
Delibera n. 35
Il Consiglio di Istituto
delibera a maggioranza,
con l’astensione della prof.ssa Luti assente al CDI del 23 marzo il verbale della seduta precedente.
Punto secondo all’O.d.G.: decadenza del consigliere Cubeddu e surroga con il consigliere
Squillaci per la componente studenti
“OMISSIS”
Delibera n. 36
Il Consiglio di Istituto
delibera all’unanimità
la decadenza del consigliere Cubeddu e la surroga del consigliere Squillaci per la componente studenti
che, pur convocato, non è presente per l’insediamento.
Punto terzo all’O.d.G.: approvazione conto consuntivo 2016
“OMISSIS”
Delibera n. 37
Il Consiglio d’Istituto,
tenuto conto della delibera della Giunta,
tenuto conto del parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti,
presa visione di tutta la documentazione inviata ai consiglieri (Allegato n.1),
delibera all’unanimità
il conto consuntivo 2016.
“OMISSIS”
Punto quarto all’O.d.G.: variazioni al P.A.
“OMISSIS”
Delibera n. 38
Il Consiglio d’Istituto,
vista la documentazione relativa alle variazione del P.A. (Allegato n.2)
tenuto conto della delibera di Giunta
“OMISSIS”
delibera all’unanimità
le variazioni al P.A.

Punto quinto all’O.d.G.: adozioni libri di testo a.s. 2017/18
“OMISSIS”
Delibera n. 39
Il Consiglio d’Istituto,

vista la documentazione relativa (Allegato n.2bis)
delibera a maggioranza
con l’astensione dei consiglieri Capuano e Hartl l’innalzamento del tetto di spesa per il corso AUREUS
del 10% e l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/18 deliberata nel Collegio dei Docenti.
Punto sesto all’O.d.G.: delibera relativa all’O.M. 92/2007
“OMISSIS”
Delibera n. 40
Il Consiglio di Istituto,
visti il D.M. 80/07 e l’O.M. 92/2007,
vista la documentazione allegata,
sentita l’opinione dei suoi membri,
delibera all’unanimità,
salvo modifica della normativa, di svolgere le verifiche e le valutazioni integrative finali degli studenti
con “sospensione di giudizio” dal 1 settembre e presumibilmente fino al 9 settembre 2017.
Punto settimo all’O.d.G.: criteri generali per l’assegnazione delle cattedre
“OMISSIS”
Delibera n. 41
Il Consiglio di Istituto,
vista la documentazione allegata,
tenuto conto della approvazione del Collegio dei Docenti,
approva all’unanimità
i criteri generali per l’assegnazione delle cattedre 2017/18.
Punto ottavo all’O.d.G.: criteri generali per la formazione e l’accorpamento delle classi iniziali e
terminali
“OMISSIS”
Delibera n. 42
Il Consiglio d’Istituto,
vista la proposta,
sentita l’opinione dei suoi membri,
tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti
sentito il parere della preside,
delibera all’unanimità
I criteri per la formazione delle classi e per l’accorpamento delle classi (Allegato n. 5)
delibera a maggioranza
con voto contrario dei consiglieri Carteny, Lombardi, Luti, Capuano e Hartl l’introduzione dei due
nuovi criteri, la frequenza di una scuola secondaria di primo grado nel I Municipio e la sede di lavoro
di almeno un genitore nel I Municipio, per l’accoglimento delle domande di iscrizione al I anno in caso
di eccedenza delle stesse (Allegato n.6).
“OMISSIS”
Punto nono all’O.d.G.: organico AT
“OMISSIS”
Delibera n. 43
Il Consiglio d’Istituto,
vista la proposta,

tento conto della delibera di Giunta
sentita l’opinione dei suoi membri,
delibera all’unanimità
la riconferma dell’organico degli Assistenti Tecnici di Laboratorio
Punto decimo all’O.d.G.: viaggio di istruzione a Modena settembre 2017
“OMISSIS”
Delibera n. 44
Il Consiglio d’Istituto,
visto il bando ed il suo esito (Allegato n.7),
tenuto conto del parere della Commissione viaggi di istruzione
sentita l’opinione dei suoi membri,
delibera all’unanimità
l’assegnazione dei bandi per il viaggio di istruzione a Modena nel settembre 2017, all’agenzia Canuleio
per le classi III B e II B che soggiorneranno a Modena e alla Primatour per le classi III F e II F a Carpi.
“OMISSIS”
Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.15.

Il Segretario
Prof.ssa Cecilia Luti

Il Presidente
Avv. Francesco Vannicelli

…………………………

………………………………
“OMISSIS”
Delibera n. 45

Il Consiglio d’Istituto
Vista la delibera del Collegio dei Docenti,
delibera
l’adesione al seguente bando PON Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.
Inoltrano il loro assenso in via telematica i consiglieri Andriani, Orsini, Cernicchiaro, Capuano, Hartl,
Ciacci, Petrella, Ruvolo, Vannicelli, Carteny e Rech.
Il Presidente
Avv. Francesco Vannicelli
……………………………………

