
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERE 

Verbale n.5 

 

a.s. 2017-2018 

 

Il giorno 22 maggio 2018 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) Approvazione del conto consuntivo 2017; 

3) Variazioni al P.A.; 

4) Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-19; 

5) Delibera relativa all’O.M. 92/2007; 

6) Criteri generali per l’assegnazione delle cattedre; 

7) Criteri generali per la formazione e l’accorpamento delle classi iniziali ed intermedie; 

8) Organico A.T.; 

9) PUA, Regolamento di G Suite for Education e della Guida di G Suite for Education; 

10) Viaggio d’istruzione a Modena settembre 2018; 

11) Monitoraggio intermedio PDM; 

12) Festa di fine anno degli studenti di 3° Liceo; 

13) Spettacolo proposto da Arte Scuola “Teatro a righe”. 

 

Presiede il Presidente Avv. Francesco Vannicelli; è presente il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara 

Rech.  Funge da Segretario il Prof. Marco Cernicchiaro.  

Intervengono: 

 

Componente docenti  Presente Assente 

giustificato 

Assente 

ingiustificato 

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   

Frontoni Massimo x   

Vannicelli Francesco x   

Componente ATA     

Non eletta     

Componente Studenti     

Pepe   Marco x   

Soldaini  Mario x   



Gugliotta  Giorgio  x   

Colafato  Giovanni  x   

 

Interviene nel Consiglio, per cortesia e per quanto di sua competenza la DSGA Dott.ssa Raffaella 

Palmacci   

 

Il Presidente Avv. Vannicelli 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. 28 

Data lettura del verbale della seduta precedente, il Presidente lo pone in votazione ai membri del C.d.I. 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con 11 voti favorevoli e 

l’astensione di 4 consiglieri perché assenti al momento della lettura oppure unitisi alla seduta a lettura 

iniziata. 

 

Punto secondo all’O.d.G.: Approvazione del conto consuntivo 2017 

“OMISSIS” 
Delibera n. 29 

Il Consiglio, visti i documenti allegati, sentita la spiegazione della Dott.sa Palmacci, chiariti tutti i 

dubbi e le precisazioni richieste approva all’unanimità il conto consuntivo 2017. 

 

 

Punto terzo all’O.d.G.: Variazioni al P.A. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 30 

Il Consiglio, visti i documenti allegati, sentita l’esposizione della Dott.ssa Palmacci, tenuto conto della 

delibera della Giunta, chiariti tutti i dubbi e le precisazioni richieste approva all’unanimità le 

Variazioni del P.A. e le variazioni inerenti ai PON per l’Alternanza scuola lavoro e per il 

Patrimonio. 

 

Punto quarto all’O.d.G.: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-19. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 31 

Il Consiglio, sentita la comunicazione della DS, tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti, 

chiariti tutti i dubbi e le precisazioni richieste approva all’unanimità l’Adozione dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2018-19 e l’incremento del 10% previsto per sezioni sperimentali. 

 

Punto quinto all’O.d.G.: Delibera relativa all’O.M. 92/2007. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 32 

Il Consiglio, considerata la pianificazione delle attività svolte nell’anno scolastico e preso atto delle 

esigenze organizzative approva all’unanimità lo spostamento delle prove di verifica finali oltre il 

termine dell’anno scolastico 2017-2018 nel periodo dal 3 al 10 settembre 2018. 

 

“OMISSIS” 



 

Punto sesto all’O.d.G.: Criteri generali per l’assegnazione delle cattedre. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 33 

Il Consiglio, sentita la lettura dei criteri, appurata la continuità con il precedente anno scolastico, non 

essendoci osservazioni a riguardo, approva all’unanimità i Criteri generali per l’assegnazione delle 

cattedre. 

 

Punto settimo all’O.d.G.: Criteri generali per la formazione e l’accorpamento delle classi iniziali ed 

intermedie. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 34 

Il Consiglio, sentita la lettura dei criteri, tenuto conto del parere del Collegio dei docenti, appurata la 

continuità con il precedente anno scolastico, non essendoci osservazioni a riguardo, approva 

all’unanimità i Criteri generali per la formazione e l’accorpamento delle classi iniziali ed 

intermedie. 

 

Punto ottavo all’O.d.G.: Organico Assistenti Tecnici. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 35 

Il Consiglio, sentita la proposta della giunta e chiarito ogni dubbio a riguardo, approva all’unanimità 

la richiesta di organico degli Assistenti Tecnici. 

 

Punto nono all’O.d.G.: PUA, Regolamento e Guida G Suite for Education. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 36 

Il Consiglio, dopo lunga ed approfondita discussione riguardo ai temi dell’innovazione digitale, 

stabilita la necessità di una costante osservazione dell’evoluzione di questi temi dentro e fuori la scuola 

e con l’impegno di istituire momenti di riflessione con la partecipazione attiva degli studenti, approva 

all’unanimità i documenti PUA, Regolamento G Suite for Education e Guida G Suite for Education. 

 

Punto decimo all’O.d.G.: Viaggio d’istruzione a Modena settembre 2018. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 37 

Il Consiglio, sentite le caratteristiche del viaggio e le motivazioni ad anticiparne l’organizzazione, 

approva all’unanimità il Viaggio d’istruzione a Modena nel settembre 2018. 

 

Punto undicesimo all’O.d.G.: Monitoraggio intermedio PDM. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 38 

Il Consiglio, sentite le indicazioni di miglioramento contenute nel rapporto di monitoraggio ed esaurita 

la discussione sull’alternanza scuola-lavoro, approva all’unanimità il Monitoraggio intermedio PDM. 

 

Punto dodicesimo all’O.d.G.: Festa di fine anno degli studenti di 3° Liceo. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 39 



Il Consiglio, dando indicazione che la festa non sia programmata in concomitanza degli scrutini e che 

termini entro le 20.30, approva all’unanimità Festa di fine anno degli studenti di 3° Liceo alle 

condizioni indicate. 

 

Punto tredicesimo all’O.d.G.: Spettacolo proposto da Arte Scuola “Teatro a righe”. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 40 

Il Consiglio, sentite le finalità dello spettacolo proposto, approva all’unanimità la possibilità di 

ospitare in una serata tra Giugno e Luglio 2018 lo spettacolo proposto da Arte Scuola - Teatro a 

righe “Damascus play”. 

 

 

    Alle ore 17,50 avendo il Consiglio esaurito tutti i punti all’O.d.G. il Presidente chiude i lavori 

dell’assemblea. 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Vannicelli      Prof. Marco Cernicchiaro 

 

 

 

 


