
Consiglio d’Istituto 

DELIBERE 
Verbale n. 6 

a.s. 2017-18 

 

Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 16,20 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)Variazioni al P.A. e.f. 2018; 

3)Contratti e convenzioni; 

4)Calendario scolastico 2018/19; 

5)Variazioni al PTOF 2016-19; 

6)Modifica dell’art. 27 del regolamento di Istituto; 

7)Aggiornamento del Rav 2018. 

 

Presiede il Presidente Avv. Francesco Vannicelli; è presente il Ds Prof.ssa Clara Rech; funge da la 

segretaria la Prof.ssa Tiziana Lombardi. 

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   

Frontoni  Massimo  x  

Orsini Annarita  x  

Vannicelli Francesco x   

Componente ATA     

Non eletta     

     

Componente Studenti     

Colafato Giovanni  x  

Gugliotta Giorgio  x  

Pepe Marco  x  

Soldaini Mario  x  

 

Interviene nel Consiglio 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: 

 

Delibera n. 41 

“OMISSIS” 
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con otto voti favorevoli e 

due astenuti (Carteny e Petrella) in quanto assenti alla seduta precedente. 

 

Punto secondo all’O.d.G: Variazioni al P.A. e.f. 2018: 

“OMISSIS” 
Delibera. 42 

Il Consiglio, sentita la relazione della DSGA, approva all’unanimità le variazioni al P.A. e.f. 

2018. 
 

Punto terzo all’O.d.G.: Contratti e Convenzioni: 

“OMISSIS” 
Delibera n. 43 

Il Consiglio, sentita la relazione della DS approva all’unanimità la manifestazione di interesse per 

il progetto A.R.I.A avanzato dall’Associazione Memoria. 

 

Punto quarto all’O.d.G.: Calendario scolastico 2018-19: 

“OMISSIS” 
Delibera n. 44 

Il Consiglio, vista la proposta di calendario scolastico 2018/19 della Regione Lazio, vista la delibera 

relativa del Collegio del 13/6/18, approva all’unanimità le seguenti modifiche del calendario 

scolastico 2018/19: inizio delle lezioni anticipato al giorno 13 settembre e sospensione delle 

lezioni nei giorni 2 e 3 novembre e 24 aprile.  

 

Punto quinto all’O.d.G.: Variazioni al PTOF 2016-2019: 

“OMISSIS” 
Delibera n. 45 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione approva all’unanimità le variazioni apportate al 

PTOF 2016-19 (Allegato 4) sia per la parte del documento che dei progetti. Per quanto riguarda i 

progetti MUN e Volontariato, che prevedono una quota di partecipazione consistente da parte 

delle famiglie, la scuola potrà intervenire con un contributo fino ad un terzo della quota. La 

scuola registrerà le rinunce all’accesso a questi contributi da parte delle famiglie che non 

intendano richiederli. La scuola interverrà, come già in passato, anche nel caso dei viaggi di 

istruzione a favore delle famiglie con comprovate difficoltà economiche, sempre nella misura 

massima di un terzo della quota. Il totale di tutti i contributi non potrà eccedere la somma 

massima di 15.000 euro (da verificare) accantonata dalla scuola e, pertanto, il contributo 

diminuirà in funzione del numero dei richiedenti. 

 

Punto 6 all’O.d.G: Modifica dell’articolo 27 del Regolamento di Istituto. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 47 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione della Prof.ssa Lombardi, la modifica 

dell’articolo 27 del Regolamento di Istituto (Allegato 5). 

 

 



Punto 7 all’O.d.G.: Aggiornamento del Rav 2018: 

“OMISSIS” 
Delibera n. 48 

Il Consiglio, vista la delibera del Collegio dei docenti, delibera all’unanimità l’aggiornamento del 

Rav 2018. 

 

“OMISSIS” 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 18,20. 

 

IL PRESIDENTE        LA SEGRETARIA 

Avv. Francesco Vannicelli       Prof.ssa Tiziana Lombardi 

 


