
Consiglio d’Istituto
Verbale n. 6
a.s. 2016-17

Il giorno 23 marzo 2017 alle ore 14,30 si riunisce nella Biblioteca del Liceo E.Q. Visconti il Consiglio
d’Istituto, convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del verbale della seduta precedente;
2) parere riguardante l’apertura della scuola in relazione ai provvedimenti riguardanti la città di Roma
connessi alla celebrazione del Sessantesimo della firma dei Trattati di Roma del 25 marzo p.v.;
3) viaggi di istruzione.
Presiede il Presidente sig. Vannicelli; è presente il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Rech. Funge
da segretaria la prof.ssa Lombardi
Intervengono:
Componente docenti Presente Assente

giustificato
Assente
ingiustificato

Andriani Cristina x
Carteny Marina x
Cernicchiaro Marco x
Lombardi Tiziana x
Luti Cecilia x
Narducci Giorgio x
Parente Pina x
Petrella Sergio x
Componente Genitori
Ciacci Flavia x
Orsini Annarita x
Ruvolo Alessandro x
Vannicelli Francesco x
Componente ATA
Non eletta

Componente Studenti
Capuano Marco x
Cubeddu Paolo x
Hartl Victor Maximilian x
Mottola di Amato Annachiara x

Il Presidente sig. Vannicelli saluta i membri del Consiglio e chiede che si proceda al

Punto primo all’O.d.G.: approvazione verbale della seduta precedente

“OMISSIS”

Delibera n. 32
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.



Punto secondo all’O.d.G. : parere riguardante l’apertura della scuola in relazione ai provvedimenti
riguardanti la città di Roma connessi alla celebrazione del Sessantesimo della firma dei Trattati di
Roma del 25 marzo p.v.

“OMISSIS”

Delibera n. 33

“OMISSIS”

delibera all’unanimità

il parere favorevole alla chiusura della scuola in data 25 marzo 2017.

Il CdI esprime l’opinione che sarebbe stato opportuno ricevere specifiche indicazioni da parte delle
Autorità preposte.

Punto terzo all’odg: viaggi di istruzione

“OMISSIS”
Delibera n. 34: viaggi di istruzione

“OMISSIS”
delibera a maggioranza

con 9 voti favorevoli e il voto contrario delle Prof.sse Carteny e Parente il prolungamento del periodo
di effettuazione dei viaggi oltre il 15 e fino al 31 marzo per poter permettere agli studenti di alcune
classi di poter effettuare il viaggio di istruzione, stante il vincolo della reperibilità dei biglietti aerei di
ritorno.

“OMISSIS”
delibera all’unanimità

l’accettazione dei preventivi della agenzia Canuleio per Monte Tuscolo-Villa Adriana e dell’agenzia
Primatour per Firenze

“OMISSIS”

Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,15.

Il/La Segretario/a Il Presidente

Prof.ssa Tiziana Lombardi Avv. Francesco Vannicelli


