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Estratto del Verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2017

Oggi, 30 Novembre 2017 alle ore 15.30 presso la sala insegnanti dell’istituto si è riunito il consiglio 
di istituto per discutere il seguente od.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Designazione alunni giunta esecutiva
3. Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche: criteri per la programmazione e l’attuazione
4. Termine di approvazione P.A. 
5. Variazioni di bilancio
6. Radiazione residui
7. Regolamento esperti interni ed esterni
8. Pino viaggi di istruzione
9. Corsi CRI Primo soccorso
10. Bozza accordi di rete Licei Artistici dell’Emilia Romagna
11. Ipotesi di accordo co ITI “Belluzzi – Da Vinci” per servizio consulenza psicologica
12. Sito “ i diplomati” in rete con Belluzzi-Da Vinci
13. /Rinnovo dell’adesione all’associazione ASARN per l’a s2017/18
14. Comunicazione del Presidente o del Dirigente Scolastico

Risultano presenti : il Presidente Celli Stefano, il D. S. prof. Tafuro Francesco, i docenti proff. 
Mangia, Guidi, Mattioni, Tizzi, Silvegni, Fabbrini; i genitori sig. Zengarini, Della Croce   , il 
personale ATA sigg. Cirillo e Pollichino, gli studenti Fabbri Elisa e Fabbri Kristian
Risultano assenti Torrini Bruna, Michelucci Cristian, Foschi Fabio
Redige il verbale la prof.ssa Silvegni Maria Giovanna

Il Presidente accertata la maggioranza apre la seduta .
[omissis]

Delibera n. 55  All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente

Delibera n. 56 Lo studente Fabbri Kristian viene designato come membro della Giunta Esecutiva

[omissis]

Delibera n. 57 Il Consiglio di Istituto determina l’approvazione del Programma Annuale nei termini 
di cui all’art.1 – comma 1- dell vigente Dl 44/2001 s.m.i. ovvero entro il termine perentorio del 14 
Febbraio 2018. Quanto sopra onde operare con avanzo di amministrazione certo ed al fine di 
addivenire ad un documento previsionale e programmatico basato su risorse statali e non statali 
certe e/o comunque stimate su una consuntivazione non presunta.
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[omissis]

Delibera n. 58 classe 4J a Sella Nevea : il viaggio viene tenuto in sospeso in quanto supera non solo 
il limite massimo di spesa ma anche il numero d giorni. Il viaggio pertanto, per essere approvato, 
dovrà ridurre il numero di giorni e accorparsi nel progetto di A.S.L. con le classi del Liceo ad 
indirizzo sportivo.

Delibera n. 59 Viaggio di istruzione classe 5I : il costo è eccessivo rispetto al limite previsto e non 
viene autorizzato salvo che, con la modifica del periodo richiesto, il costo non rientri nei parametri 
previsti.

Delibera n. 61 I viaggi seguenti vengono approvati dal consiglio di istituto
Classe 5 E meta Berlino
Classe 5L meta Lisbona
Classe 5A meta Bruxelles
Classe 5F meta Parigi
Classe 5H meta Porto-Lisbona
Classi 5R e 5X meta Lisbona

Delibera n. 62 Viaggi di attività extracurricolari inerenti al progetto EEE (Erice) e al progetto 
“Colloqui fiorentini” (Firenze) vengono approvati all’unanimità

Delibera n. 63 I corsi C.R.I. e Primo soccorso verranno inseriti nei percorsi di ASL

Delibera n. 64 Il Dirigente illustra la bozza di accordo di rete con i Licei Artistici per la formazione 
in rete dei docenti. Il Consiglio approva all’unanimità

Delibera n. 65 Il Dirigente illustra l’ipotesi di accordo con l’ITI al fine di usufruire di un servizio di 
consulenza psicologica per gli studenti gratuito. Il Consiglio approva all’unanimità

Delibera n. 66 Il Dirigente illustra il sito “I diplomati” al quale gli studenti si potranno iscrivere per 
trovare opportunità di lavoro post diploma. Il Consiglio di Istituto approva che gli studenti possano 
essere portati a conoscenza di tale sito e lascia a loro stessi la possibilità di iscriversi.

Delibera n. 67  Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo dell’adesione all’ A.S.A.RN 
associazione scuole autonome della provincia di Rimini per la formazione di tutto il personale della 
scuola

[omissis]

Delibera n. 68 Il C.di I. delibera all’unanimità di contribuire con il 50% della spesa per il viaggio di 
istruzione. Non essendoci altro da discutere, il Presidente toglie la seduta alle ore 18.45

Il verbalizzatore Il Presidente
prof.ssa Silvegni Maria Giovanna Stefano Celli


