Verbale del Consiglio di Istituto del 22 giugno 2018

Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 17:20, presso il Liceo Scientifico Statale
“ Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di ricevimento genitori, si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ O.d.G.:
1)
2)
3)
4)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Approvazione variazioni di Bilancio E.F. 2018;
Variazioni al Calendario scolastico a. s. 2018\19;
Varie ed eventuali.

Cognome e Nome
Luigi Maria Ingrosso
Monica Lizzano
Valeria Trollini
Daniela Ferretti
Luana Biondo
Ferretti Daniela
Stefania Medaglia
Marciano Giuseppina
Massimiliano Rossi
Capogreco Fortunata
Laurenti Francesco
Ciancoli Anna Rita
Valerio Gian Piero
Sabrina Baldacci
Marco Ricciardi
Fabrizio Diodato
Daniela Palamides
Valerio Iorio
Valerio Mezzanotte

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Presiede la riunione la sig.ra Anna Rita Ciancoli.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Giuseppina Marciano.
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Componente
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA
Genitore
Genitore
Genitore
Studente
Studente
Studente
Studente
Studente

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione gli argomenti all’O.d.g.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente; non riscontrando difformità, il
Consiglio lo approva all’unanimità.
2) Approvazione variazioni di Bilancio E.F. 2018;
Il D.S sottopone all’attenzione del Consiglio un prospetto riguardante le variazioni al programma
annuale dal 01/01/ 2018 al 30/06/2018 ed un elenco di variazioni residui attivi (radiazioni),
relazionando in maniera dettagliata le voci in esso contenute.
Sentita la relazione, verificate le variazioni, dopo ampia discussione
il C.d.I. all’unanimità
DELIBERA (n.157 – 2017/2018)
di approvare le variazioni al Bilancio annuale contenute negli allegati n°1e 2 del verbale

Si passa al successivo punto all’O.d.g.
3) Variazioni al calendario scolastico 2018\19
Il DS rende nota la proposta del Collegio docenti di iniziare l’anno scolastico 2018\19 l’ 11
settembre, recuperando i 5 giorni di inizio anticipato con chiusura nei giorni 2 e 3 novembre 2018,
il 24 aprile ed il 4 e 5 marzo 2019.
Il sig. Laurenti e la prof.ssa Lavatore, invece, facendosi portavoce dell’esigenza della segreteria
didattica di avere tempi più lunghi per gli adempimenti finali necessari ad un sereno inizio
dell’anno scolastico, propongono di iniziare il 13 settembre, con chiusura il 2 e 3 novembre 2018 e
il 24 aprile 2019. Il DS chiede il parere della rappresentanza studentesca, secondo cui sarebbe
opportuno iniziare il 12 settembre, riservandosi anche un giorno di chiusura il 2 marzo. In merito
alle date, dopo ampia discussione, vengono formalizzate le tre proposte. Per prima viene messa ai
voti la proposta del sig. Laurenti e della prof.ssa Lavatore che viene accolta a maggioranza
Il C.d.I., a maggioranza (8 voti favorevoli e 6 voti contrari)
DELIBERA (n. 158 – 2017/2018)
di approvare le seguenti variazioni al calendario scolastico:
1. Inizio delle lezioni il 13 settembre 2018 con tre giorni di anticipo.
2. Chiusura 2 e 3 novembre 2018 ed il 24 aprile 2019.
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Si passa al successivo punto all’O.d.g.
4) Varie ed eventuali
Il DS sottopone all’attenzione del Consiglio un bando pubblico per aprire delle sezioni a curvatura
biomedica, ma non essendovi stata prevista la partecipazione del comune di Roma, il Liceo rimane
escluso.
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30.

Il Segretario
( prof.ssa Giuseppina Marciano )

Il Presidente
(sig.ra Anna Rita Ciancoli)

3

