
 Estratto del Verbale n. 2 del 20/12/2016
Oggi martedì 20 dicembre 2016 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto per trattare i punti al 
seguente O.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione progetti PTOF per l'a.s. 2016/17;
3. Piano acquisti 2016/2017: linee di indirizzo;
4. Richiesta contributo per sostegno economico;
5. Impegni di spesa relativi ad anni pregressi (anno integrativo del Liceo Artistico, contributi su spese di personale, ...);
6. Bando per fotocopiatori;
7. Integrazione piano viaggi di istruzione;
8. Concessione Auditorium per la presentazione del libro di Silvia Donati;
9. Comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico.
1. Approvazione verbale seduta precedente;

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

Viene nominato Segretario il Prof. Marco Gregori.

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 6:

Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente.

[omissis]

Delibera 7:
Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare, quanto al profilo educativo, tutti i progetti inclusi 
nella tabella allegata al verbale, nonché alle specificazioni del progetto "Scuola bene comune e 
partecipato" come proposte dalla componente studentesca. Si intende che l'approvazione deve 
ritenersi definitiva per i progetti che non prevedono impegni di spesa, mentre per quanto concerne 
gli altri progetti, subordinata all'individuazione e/o al reperimento dei fondi necessari.

[omissis]
Delibera 8:

Il  Consiglio  all'unanimità  approva  la  proposta  di  utilizzazione  fondi,  come  da  foglio  allegato 
integrato dalle specificazioni di cui sopra, e segnala al Dirigente la possibilità di fornire, su supporto 
immateriale, i programmi delle singole materie necessari per recuperare i debiti formativi dei singoli 
studenti, ferma restando la possibilità di mettere a disposizione una copia cartacea per coloro che 
non fossero in grado di accedere al sito.

[omissis]

Delibera 9:
Il  Consiglio  approva  il  viaggio  d'istruzione  precedentemente  accantonato,  denominato  "Sella 
Nevea", che fa riferimento al Prof. Castroni.

[omissis]

Delibera 10:
Il  Consiglio  all'unanimità  da  parere  favorevole  alla  concessione  dell'Auditorium  per  la 
presentazione del libro di Silvia Donati.


	1. Approvazione verbale seduta precedente.

		2017-01-30T11:35:44+0000
	TAFURO FRANCESCO




