Consiglio d’Istituto
Verbale n. 3
A.S. 2015-16
DELIBERE
Il giorno 11 novembre 2015 alle ore 15:30 si riunisce nella Biblioteca del Liceo E.Q. Visconti il
Consiglio d’Istituto, convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Insediamento componente docente e studentesca neoelette;
Elezione dell'organo di garanzia (membri n. 1 genitore, n. 1 studente);
Designazione membri (n. 1 docente, n. 1 studente e n. 1 genitore) nel Comitato di
valutazione dei docenti (ex L. 107/2015);
5) Programma annuale;
6) Adesione a reti di scuole per bandi Miur;
7) Progetto PON – Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo europeo di Sviluppo
regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione
10.8 " Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l'apprendimento delle competenze chiave ".
Presiede il Presidente Dott.ssa Annarita Orsini; è presente il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara
Rech. Funge da segretaria la Prof.ssa Paola Vasconi.
Intervengono:
Componente docenti
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Componente genitori
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Componente studenti

Presente
Vitamaria Bosco
Marina Carteny
Giuliano Cianfrocca
Giorgio Narducci
Sergio Petrella
Vilma Valluzzi
Cecilia Luti
Paola Vasconi

X
X
X

Annarita Orsini
Paola D'Onofrio
Alessandro Ruvolo
Roberto Scafuri

X
X
X
X

Adriano Cava
Teresa Andreani
Guglielmo Moretti
Veronica Sofia Tulli
Componente ATA
Sig.
Sig.ra

Renzo Di Falco
Annunziata Mignanti

Assente
giustificato

Assente
ingiustificato

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

“OMISSIS”
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Punto secondo all'o.d.g.
Insediamento componente docente e studentesca neoelette
“OMISSIS”
Delibera n. 18
Il consiglio delibera all'unanimità la ratifica delll'elezione di Cecilia Luti per i docenti, di A.
Cava, T. Andreani, G. Moretti, V. Tulli per gli studenti, e di P. D'Onofrio per i genitori.

Punto terzo all'o.d.g.
Elezione dell'organo di garanzia (membri n. 1 genitore, n. 1 studente
“OMISSIS”
Delibera n. 19
Il consiglio delibera all’unanimità
La designazione della studentessa Teresa Andreani e del genitore Paola D'Onofrio quali componenti
dell’organo di Garanzia

Punto quarto all'o.d.g.
Designazione membri (n. 1 docente, n. 1 studente e n. 1 genitore) nel Comitato di valutazione dei
docenti (ex L. 107/2015)
“OMISSIS”
Delibera n. 20 a maggioranza
(contraria Carteny, astenuto Moretti) il Consiglio si pronuncia per rinviare ad altra data la
designazione dei membri del Comitato di valutazione.
“OMISSIS”

Punto quinto all' o.d.g.
(Programma annuale)
“OMISSIS”
Delibera n. 21 all'unanimità
Vista la delibera della Giunta esecutiva il consiglio approva il programma annuale dell'esercizio
finanziario 2016.

Punto sesto all'od.g.
(Adesione a reti di scuole per bandi Miur)
“OMISSIS”
Delibera n. 22 a maggioranza
il Consiglio delibera a maggioranza ( con l’astensione della prof.ssa Valluzzi e dello studente
Cava) l’adesione alle reti di scuole sopra menzionate e la delega al D.S. per l'adesione a reti di
scuole future.

Punto settimo all'od.g.
(Progetto PON – Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo europeo di Sviluppo regionale
(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8 " Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave ").
“OMISSIS”
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Delibera all'unanimità n. 23
Il Consiglio delibera all'unanimità di partecipare al Progetto PON – FESR Obiettivo specifico 10.8
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" – Azione 10.8 " Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave ".
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18.15

Il Segretario

Il Presidente

Paola Vasconi

Annarita Orsini
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