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Verbale Consiglio di Istituto: 30 Novembre 2017 

 

 

Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 18,00, 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) Radiazione residui attivi e passivi 

3) Variazione di bilancio E. F. 2017 

4) Progetto 'sport ability' 

5)        Acquisti per laboratorio di chimica, sede centrale 

6)        Chiusura prefestivi 

7)       Varie ed eventuali 

 

Cognome e Nome Presente Assente Componente 

Luigi Maria Ingrosso X  Dirigente Scolastico 

Lavatore Maria X  Docente 

Trollini Valeria  X Docente 

Marciano Giuseppina  X Docente 

Rossi Massimiliano X  Docente 

Ferretti Daniela X  Docente 

Medaglia Stefania X  Docente 

Lizzano Monica X  Docente 

    

Capogreco Fortunata  X ATA 

Laurenti Francesco X  ATA 

Ricciardi Marco  X Genitore 

Ciancoli Anna Rita X  Genitore 

Baldacci Sabrina X  Genitore 

Mezzanotte Valerio X  Genitore 

Iorio Valerio X  Studente 

Diodato Fabrizio X  Studente 

Palamides Daniela 

 

X  Studente 
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Gianpiero Valerio 

Biondo Luana 

X 

X 

 

 Genitore 

Docente 

 

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 18.05 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 (punto 1 all’o.d.g.). 

 

 

 

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

 

2) Radiazione residui attivi e passivi 2017 

 

Il D.S.  espone al c.d.i.  i residui attivi e passivi con i relativi anni di provenienza, date, 

descrizione, importo, A V S e motivazione. Propone la loro radiazione 

 

  

            Il C.d.I., all’unanimità  

 

 

DELIBERA  (n. 122– 2017/2018),  

 

seguono gli allegati, 

  

 

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

 

3) Variazione bilancio E. F. 2017; 

Il D.S. presenta al C.d.I  l'elenco delle variazioni al programma annuale dal 01-09-2017 al 30-11-

2017 con relativi importi visionabili in allegato.  

 

 

Con votazione unanime il C.d.I. 

 

 

DELIBERA  (n. 123– 2017/2018) 

 

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

 

4) Progetto 'sport ability'; 
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Il D.S.  introduce il progetto e spiega la sua valenza all'interno del piano triennale dell'offerta 

formativa del nostro istituto. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, 52 appuntamenti, per un totale di 

208 ore. Il D. S.  conclude specificando gli obiettivi e i risultati attesi. I dettagli, incluso il budget del 

progetto, sono confrontabili negli allegati. 

 

 

Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

DELIBERA  (n. 124– 2017/2018) 

 

  

 

          5) Acquisto materiali laboratorio di chimica (sede centrale): 

 

 Il D.S. rende nota la necessità di effettuare l'acquisto di una cappa autoportante con elettro-aspiratore 

(dimensione 1,50x0,90x2,50) sia per il completamento funzionale del laboratorio e per rispondere 

alle richieste 'Cambridge' per l'attivazione del corso di chimica in inglese. Verranno richiesti 3 

preventivi e la formazione di una commissione di valutazione. Il tetto massimo stabilito sarà di 9.000 

euro.  

 

                                                  Il C.d.I., all’unanimità 

 

 

                                                  DELIBERA  (n. 125– 2017/2018) 

 

 

 6)   Chiusura prefestivi:  

 

Il D.S. propone la chiusura della scuola per i giorni 09-23-30 dicembre 2017, 5 gennaio 2018, (in 

cui è già interrotta l'attività didattica) e 30 aprile 2018.  

 

il C.d.I. approva.  

 

 

                                                      DELIBERA (n. 126 – 2017-18) 

 

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

 

        7) Varie ed eventuali; 
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Lo studente Iorio riporta ciò che è stato discusso al comitato studentesco, in particolare il fatto che i 

ragazzi non sono contenti delle modalità di svolgimento della didattica alternativa e chiede l'aumento 

dei giorni dall'11 al 14 febbraio 2018. 

 

                                                    Il C.d. I. non approva 

 

 Terminati i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 

 

 

Il  Segretario                                                                                   Il  Presidente 

( Prof.  Massimiliano Rossi )                                                        (Sig.ra  Anna Rita Ciancoli) 

 


