
delibere 48-49-50-51-52-53-54 e estratto verbale CDI n.8 ottobre 2017

Il  giorno Giovedì  26/10/2017,  alle  ore ore  16:00,  nella  Sala Insegnanti  del  Liceo  Serpieri  si  riunisce il  Consiglio 
d’Istituto per discutere ed eventualmente deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione delle variazioni di bilancio proposte dalla Giunta Esecutiva;
3. acquisizione a bilancio del finanziamento per il progetto Erasmus + "Moving Waters";
4. approvazione dell'adeguamento per l'a.s. 2017/18 del piano triennale dell'offerta formativa (p.t.o.f.) 2016-2019;
5. illustrazione del progetto di collaborazione per la prevenzione del disagio;
6. deliberazione preventiva inerente tutti i progetti e i bandi, anche in rete con altre scuole, in materia di recupero,  
sostegno e integrazione degli alunni stranieri, alunni con bisogni educativi speciali, istruzione domiciliare, ambiente, 
attività motoria e sportiva, sicurezza, educazione alla salute, educazione alla cittadinanza, progetti europei, ampliamento 
dell'offerta  formativa,  formazione  del  personale,  fornitura  di  attrezzature  per  la  didattica  -  autorizzazione  alla 
sottoscrizione da parte del dirigente scolastico ;
7. approvazione del regolamento di disciplina degli incarichi ad esperti esterni (allegato);
8. rimborso tasse scolastiche per studenti/ritirati;
9. valutazione della proposta di integrazione della lista di prodotti venduti dal gestore dei prodotti freschi da forno;
10. comunicazione assegnazione MOF (allegato Excel);
11. comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico.

Risultano presenti: 
il presidente Celli Stefano; 
il D.S. Francesco Tafuro; 
i genitori: Zengarini Laura;
i docenti: Mangia Marco Enrico, Silvegni Maria Giovanna, Tizzi Cinzia, Gregori Marco;  
invitati gli alunni: Kristian Fabbri, Foschi Fabio, Fabbri Elisa; 
i rappresentanti del personale ATA: Cirillo Domenico, Pollichino Antonino;

risultano  assenti:  Della  Croce  Andrea,  Michelucci  Cristian,  Guidi  Gian  Domenico,  Fabbrini  Linda,  Torrini  Bruna 
Gabriella, Giorgetti Irene, Neri Martina, Palmisano Federico, Tizzi Cinzia

Partecipa alla riunione il DSGA Cinzia De Rosa

Verbalizza Marco Gregori.

La riunione si apre con l’approvazione del verbale della seduta precedente.

Delibera n. 48
Il verbale n. 7, del Consiglio precedente, è approvato all’unanimità.

Delibera n. 49
Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto  all'o.d.g.  (approvazione  delle  variazioni  di  bilancio  proposte  dalla  Giunta 
Esecutiva), su cui relaziona il DSGA Cinzia De Rosa: il Consiglio approva, con una astensione, le variazioni proposte.

Delibera n. 50
Per quanto riguarda il terzo punto all'o.d.g., il Consiglio delibera, all'unanimità l'acquisizione del finanziamento per il  
progetto Erasmus "Moving Waters".

[omissis]

Delibera n. 51
Sul punto quattro dell'o.d.g. relaziona il Preside: il Consiglio approva all'unanimità.

[omissis]

Delibera n. 52
Sul punto sei dell'o.d.g. il Consiglio approva all'unanimità.

[omissis]



Delibera n. 53
Sul punto otto dell'  o.d.g.  il  Consiglio all'unanimità delibera di  provvedere al  rimborso delle tasse scolastiche alle  
famiglie degli studenti che abbiano cessato entro oggi la frequentazione.

Delibera n. 54
Sul punto nove dell'o.d.g., il Presidente propone di mettere ai voti ogni singola integrazione. 
A maggioranza,  con  due  contrari,  viene  approvata  l'integrazione  relativa  alla  frutta  fresca  di  stagione.  Respinte 
all'unanimità tutte le altre integrazioni.

[omissis]

La seduta viene tolta alle ore 18.40.
il verbalizzatore 
Marco Gregori

il Presidente
Stefano Celli


