
Estratto del Verbale n. 3 del 25/01/2017

Oggi Mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 16,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per trattare i punti 
al seguente O.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Viaggio d'istruzione a Sella Nevea (periodo 06/10 febbraio classi 4A-4I-4L);
3. Proposta di partenariato bando adolescenza;
4. Attività studentesche ultimo giorno di carnevale;
5. Varie ed eventuali:
6. Comunicazioni del Presidente e/o del dirigente scolastico. 

Sono presenti: F.Tafuro (dirigente scolastico), S.Celli (genitore),  L.Fabbrini (docente), I.Giorgetti 
(studentessa),  Silvegni  Maria  Giovanna  (docente),  G.D.Guidi  (docente),  M.Mangia  (docente), 
F.Mattioni  (docente),  M.Neri  (studentessa),  A.Pollichino  (ATA),  C.Tizzi  (docente),  B.G.Torrini 
(docente), L. Zengarini  (genitore) , A. Della Croce (genitore), (14 presenti su 18).

Viene nominato Segretario la prof.ssa Cinzia Tizzi
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e procede con i 
seguenti punti all'O.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
Delibera 11:

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente.
 

2. Viaggio d'istruzione a Sella Nevea (periodo 06/10 febbraio classi 4A-4I-4L);
[omissis]

Delibera 12:
Il  Consiglio  con un solo  voto contrario  delibera  di  approvare,  il  viaggio  di  istruzione anche in 
presenza di un lieve scostamento; viste le finalità educative del viaggio stesso.

Si sospende l’argomento preso in esame attendendo l’arrivo dello studente F.Palmisano.
3. Proposta di partenariato bando adolescenza.

[omissis]
Delibera 13:

Il Consiglio con 1 astenuto e 1 contrario approva la proposta del presidente del Consiglio Dott.  
Celli  di  partecipare  al  partenariato  proposto,  ma  di  riservarsi  di  aderire  al  progetto  definitivo 
programmato, in caso di selezione.

[omissis]

4. Attività studentesche ultimo giorno di carnevale: 
[omissis]

Delibera 14:
Dopo ampia discussione sentite le obiezioni espresse sulla proposta presentata, il consiglio boccia 
la proposta presentata per le attività relative al Martedì Grasso con 8 voti contrari, 5 favorevoli e 2 
astenuti.  Il  presidente  del  Consiglio  Dott.  Celli  propone  ai  rappresentanti  degli  studenti  di 
riprendere questo argomento il prossimo Consiglio di Istituto, solo qualora vi siano delle proposte 
organizzative diverse  e chiede nel frattempo ai rappresentanti degli studenti di sviluppare meglio 
la proposta cercando di rispondere alle diverse interpellanze presentate, per permettere ai diversi 



rappresentanti di sentire le varie parti si chiede di presentare la proposta entro l’8 febbraio corrente 
anno, essendo il prossimo Consiglio di Istituto previsto entro il 10 febbraio. 

5. Varie ed eventuali: Progetto per dipingere le pareti e sistemare il laboratorio di pittura con 
la classe 4T
[omissis]

6 Proposta dei corsi pomeridiani organizzati dagli studenti
la  rappresentante  degli  studenti  Neri  Martina  relaziona  sui  corsi  che  si  organizzeranno  al 
pomeriggio  negli  ambienti  scolastici  a  cura  dei  rappresentanti  degli  studenti  e  a  carico  degli 
studenti partecipanti:
Corso di psicologia docente: Silvia Fabbri 
Corso AUTOCAD docente: prof Cortesi
Corso di lingua Russa docente D. Yessimov
Corso di lingua tedesca docente Biancon

Delibera 15:
il Consiglio approva all’unanimità la proposta.

7. Proposta di inserire 2 nuove macchine distributrici da parte della ditta appaltatrice.
Delibera 16:

il Consiglio approva all’unanimità la proposta presentata dalla ditta appaltatrice in quando tende a 
migliorare l’offerta risolta agli studenti.

8. progetti per lo sgombero e pulizia degli spazi dello scantinato 
Delibera 17:

Il Consiglio all'unanimità da parere favorevole alla pulizia dello scantinato, parte del materiale verrà 
sistemato nel container Hera ed altro destinato al campo lavoro i cui addetti provvederanno al ritiro; le 
attività degli studenti rientreranno in un progetto di alternanza scuola e lavoro.

9. Ripresa delle attività di raccolta differenziata all’interno delle classi 
[omissis]

Delibera 18:
Il  Consiglio  all'unanimità dà parere favorevole alla  ripresa delle  attività di  raccolta differenziata 
all’interno delle classi.
[omissis]


