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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente
seduta
2 - Avvio a.s. : classi, orario, sedi,
organico

n. delibera
DELIBERA n.
88/2011.

Testo delibera
il verbale viene letto ed approvato

il Dirigente informa della situazione
sostanzialmente stabile per quanto riguarda
le iscrizioni al presente anno scolastico;
l’apertura del nuovo indirizzo EconomicoSociale del Liceo delle Scienze Umane ha di
fatto compensato la perdita di una classe
dell’indirizzo Pedagogico.
Saranno quindi attive 38 classi
complessivamente.
Per quanto riguarda l’orario, l’anno inizierà
con un orario sostanzialmente definitivo, che
verrà dettato in classe il primo giorno; le sedi
per ora restano le stesse dello scorso anno.
Relativamente all’organico, la maggioranza

esito votazione
Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

degli insegnanti è già in servizio; restano
ancora da assegnare delle ore in alcune
discipline, ma la situazione dovrebbe essere
completata a breve con le ultime
convocazioni da parte del C.S.A.
Risulta ancora vacante il posto da DSGA, ma
la relativa convocazione è prevista per il 15
settembre; è ancora scoperto un posto per
assistente amministrativo ed un posto + 6 ore
per collaboratore scolastico.
Il Dirigente ricorda anche che è stata
inoltrata una richiesta per avere un
collaboratore scolastico in più, vista la
dislocazione della scuola su tre sedi ed i vari
spostamenti previsti per poter effettuare le
ore di educazione fisica e le varie attività.
Purtroppo la richiesta di avere un altro
tecnico di laboratorio non è stata accolta.
3. Orario scolastico

DELIBERA n.
89/2011.

Il Consiglio delibera all’unanimità la
struttura dell’orario, con riduzione della 5° e
6° ora di lezione

4. Calendario scolastico

DELIBERA n.
90/2011

Unanimità (n. 11 voti a favore
Il Consiglio delibera all’unanimità il
su n. 11 consiglieri presenti e
rispetto del calendario scolastico
votanti)
regionale e la richiesta di chiarimenti
sul numero effettivo dei giorni
previsti, da inoltrare sia alla Regione
che all’Ufficio Scolastico Regionale.

5. Modalità di svolgimento
rapporti scuola- famiglia

DELIBERA n.
91/2011

Il Consiglio delibera all’unanimità lo
svolgimento dei ricevimenti pomeridiani nei
mesi di dicembre 2011 e maggio 2012 ed il

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)
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ricevimento mattutino dei singoli docenti in
base all’orario di servizio, che verrà sospeso
a ridosso degli scrutini.
Unanimità (n. 11 voti a favore
Il Consiglio delibera all’unanimità di
su n. 11 consiglieri presenti e
mantenere validi i criteri esplicitati nella
votanti)
delibera n°34/2010 e di concedere l’utilizzo
di un’aula all’Associazione “ Mondo Insieme
“, con compenso che verrà fissato dal
Dirigente in base alla specifica tabella di cui
alla suddetta delibera.

6. Utilizzo locali da parte di
soggetti esterni

DELIBERA n.
92/2011

7. Visite guidate, partecipazione
classi ad attività esterne in orario
curricolare ed extra-curricolare

DELIBERA n.
93/2011

Il Consiglio delibera all’unanimità di
delegare il Dirigente Scolastico ad
autorizzare eventuali uscite didattiche.

8. Contributo alunni per quota
d’iscrizione ad esami di
certificazione

DELIBERA n.
94/2011

Il Consiglio delibera all’unanimità la
percentuale del 40% da parte della scuola
nella quota d’iscrizione agli esami per le
certificazioni.

9. Quota minima di adesioni per
attivazione progetti

DELIBERA n.
95/2011

Il Dirigente propone di confermare la quota
di 15 iscritti ed almeno 12 frequentanti per
l’attivazione dei progetti.
Il Consiglio delibera all’unanimità la
conferma della quota di 15 iscritti e 12
frequentanti per l’attivazione dei progetti.
Delibera n°95/2011.

10. Quota d’iscrizione ai progetti

DELIBERA n.
96/2011

Il Dirigente propone di confermare l’ “
iscrizione consapevole “ ai progetti
attraverso un contributo di 5 euro, quota che
non riguarda i corsi di recupero e le attività
che coinvolgono intere classi.

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)
Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)
Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

Il Consiglio delibera all’unanimità di
confermare la quota di 5 euro per l’iscrizione
ai progetti, ad eccezione dei corsi di recupero
e delle attività che riguardano intere classi.
11. Situazione edilizia
DELIBERA n.
97/2011

12. Criteri generali per :
- assegnazione classi ai plessi
- iscrizioni ed eventuali esuberi
- formazione classi
- assegnazione classi ai docenti

13.Varie ed eventuali

DELIBERA n.
98/2011

Il Consiglio delibera all’unanimità di
accettare la proposta della Provincia di
trasferire le classi attualmente ospitate nella
succursale Nicolodi nelle aule della Scuola
Media “ Italo Calvino “, tenendo presente in
prospettiva la ricongiunzione delle due
succursali.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
applicare il criterio della flessibilità per
l’assegnazione delle classi ai plessi,
affidando la decisione finale al Collegio dei
Docenti su indicazione della commissione
orario e di confermare quanto indicato nella
delibera n° 39/2010 riguardo ad iscrizioni,
eventuali esuberi, la formazione classi e
l’assegnazione delle classi ai docenti.
Lo studente Turcan chiede conferma circa
l’attivazione del corso di auto-difesa, sui cui il
Consiglio si era già espresso lo scorso anno e
riceve conferma dal Dirigente.
Il Sig.Ariani chiede informazioni sul
laboratorio musicale pomeridiano; il
Dirigente informa di aver ricevuto
l’autorizzazione dall’Ufficio Scolastico
Provinciale solo per le attività musicali che
sono inserite nel P.O.F. e per 14 ore di
pianoforte.

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)
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