
 
 
 

 

 
 

Verbale Consiglio di Istituto: 06 Ottobre 2017 
 

 
Il giorno 06 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 15:30, presso il Liceo Scientifico Statale “                  
Francesco d’Assisi”, sede di viale della Primavera n. 207, nell’aula di Ricevimento genitori, si è               
riunito, previa convocazione, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare in merito ai seguenti              
punti all’ O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente riunione; 
2. Attività Indirizzo Sportivo a.s. 2017-18: approvazione convenzioni, contratti        

bus-navetta 
3. Avvio gara corsi di lingua (anche esterni) 
4. Avvio gara sportello di ascolto 
5. Variazione di bilancio 
6. Avvio gara viaggi d'istruzione 
7. Partecipazione stage sportivo invernale 
8. Varie ed eventuali 

 
Cognome e Nome Presente Assente Componente 
Luigi Maria Ingrosso X  Dirigente Scolastico 
Altobelli Rosalba  X Docente 
Bulzomì Paola   Docente 
Bruzzaniti Marialisa  X Docente 
Di Fuccia Raffaela X  Docente 
Ferretti Daniela X  Docente 
Giovannetti Massimo  X Docente 
Marciano Giuseppina  X Docente 
Rossi Massimiliano X  Docente 
Capogreco Fortunata X  ATA 
Laurenti Francesco X  ATA 
Calzetta Francesco  X Genitore 
Ciancoli Anna Rita X  Genitore 
Ciolfi Antonio  X Genitore 

 
 



Scarapazzi Maurizio  X Genitore 
Iorio Valerio X  Studente 
Diodato Fabrizio X  Studente 
Ardiri Milena  X Studente 
Scaccia Simone   Studente 
 
Presiede la riunione la  sig.ra Anna Rita Ciancoli. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Massimiliano Rossi. 
 

Il Presidente, verificato il numero legale di presenze, alle ore 15:35 dichiara aperta la seduta               
e pone in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver letto e approvato, all’unanimità,               
il verbale della seduta precedente del 20 giugno  2017 (punto 1 all’o.d.g.). 

 
 
 

Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 

2) Attività indirizzo sportivo a.s. 2017-18: approvazione convenzioni, contratti, bus         
navetta; 

 
Il D.S. rende nota la gara per il trasporto degli studenti su mezzo privato, inoltre               
propone un costo di 70 euro per i quinti sportivi per la difesa personale e 90 euro per                  
le altre classi. Il C.d.I approva l'uscita degli studenti utilizzando i mezzi pubblicati in              
tabella (bus pubblico e privato), viene inserito l'allegato 

 
Sentita la proposta, 
 
  
Il C.d.I., all’unanimità 
 
 

DELIBERA  (n. 116– 2017/2018) 
  

 
 
Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 

3) Avvio gara corsi di lingua (anche esterni); 
Il D.S. chiede al C.d.I l’approvazione dei corsi di lingua per la certificazione esterna PET, First                
Certificate, Advanced e della indizione di bando di gara per scuole di lingua inglese private. 
 
 

 
 



 
 
 

 
Con votazione unanime il C.d.I. 
 
 

DELIBERA  (n. 117– 2017/2018) 
 

 
 
Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 

4) Avvio gara sportello d'ascolto; 
Il D.S. presenta al C.d.I la richiesta di avvio di bando di gara per lo sportello d'ascolto. Il C.d.I.                   
propone e approva uno stanziamento di 4.500 euro destinati allo sportello d'ascolto (2017-18). 

 
 
Il C.d.I., all’unanimità 
 
 

DELIBERA  (n. 118– 2017/2018) 
 
  

 
          5) Variazione di bilancio: 
 
 Il D.S. espone i dati sulla variazione di bilancio consultabili in allegato  
 
                                                  Il C.d.I., all’unanimità 
 
 
                                                  DELIBERA  (n. 119– 2017/2018) 
 
 
 6)   Avvio gara viaggi d'istruzione:  

 
Il D.S. richiede l'avvio di un bando per agenzie di viaggio incaricate a organizzare i prossimi viaggi 

d'istruzione, prosegue leggendo le mete per biennio e triennio (presenti in allegato)  
 

il C.d.I. approva.  

 
 



                                                      DELIBERA (n. 120 – 2017-18) 
 
Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 
        7) Partecipazione stage sportivo invernale; 
 
Il D.S. espone al Consiglio l'intento di variare la meta dello stage; questa verrà concordata con                
l'agenzia a seguito di una gara di bando. Si valuteranno in Collegio Docenti località sciistiche di                
primaria importanza in base alle offerte. 
Il D.S. invita il C.d.I a deliberare 
 
                                                      Il C.d.I., all’unanimità 
 

DELIBERA  (n. 121– 2017/2018) 
  

 
Si passa al successivo punto all’O.d.g. 
 

8) Varie ed eventuali 
 
 

Si discute della necessità dell'acquisto degli arredi per l'aula video in sede succursale, dell'impianto              
audio in palestra nella sede centrale.  
Le studentesse delle classi 3 F, 4 F dell'anno scolastico 2016-17 potranno usufruire di una               
agevolazione per il prossimo viaggio d'istruzione, grazie ai risultati eccellenti ottenuti.  
 
 
 Terminati i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 
 
Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente 
( Prof.  Massimiliano Rossi )                                                        (Sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 
 

 
 


