
Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 2 
A.S. 2015-16 
DELIBERE 

 
Il giorno 09 ottobre 2015  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) Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016: integrazione a delibera precedente; 
3) Organico per il miglioramento dell’O.F. 2015-16; 
4) Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano dell’Offerta 

Formativa del triennio 2016-2019; 
5) Viaggi di istruzione di un giorno; 
6) Designazione membro di giunta della componente docenti; 
7) Richiesta Aula Magna per convegno SEAC; 
8) Integrazione del Regolamento di Istituto. 

Presiede il Presidente Dott.ssa Annarita Orsini; è presente il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara 
Rech. Funge da segretaria la Prof.ssa Vilma Valluzzi.  
Intervengono: 
Componente Docenti  Presente Assente 

giustificato 
Assente 
ingiustificato 

Prof.ssa Vitamaria Bosco         X   
Prof.ssa Marina Carteny         X    
Prof. Giuliano Cianfrocca                   X  
Prof. Giorgio Narducci                   X  
Prof. Sergio Petrella                   X  
Prof.ssa Vilma Valluzzi         X   
Prof.ssa Paola Vasconi         X   
Componente Genitori     
Sig.ra Annamaria Orsini         X   
Sig.ra           X   
Sig. Alessandro Ruvolo         X   
Sig. Roberto Scafuri         X   
Componente ATA     
Sig. Renzo Di Falco                    X  
Sig.ra  Annunziata Mignanti                    X  
Componente Studenti   Decaduta al 

31 agosto 
 

 
“OMISSIS” 

 
Punto secondo all’O.d.G. 
Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016: integrazione a delibera precedente 

“OMISSIS” 
Delibera n.12 

Il Consiglio d’Istituto,visto il prospetto  ( Allegato n.1), vista la legge n.107/2015, sentita l’opinione 
dei suoi membri, sentito il parere della preside, 

delibera all’unanimità 
l’approvazione  dell’integrazione alla delibera precedente relativa al Piano dell’Offerta Formativa 
per l’A.S. 2015-16. 



 
 
Punto terzo all’O.d.G. 
Organico per il miglioramento dell’O.F. 2015-16 

“OMISSIS” 
Delibera n.13 

Il Consiglio d’Istituto,visto il prospetto  ( Allegato n.2), vista la legge n.107/2015, sentita l’opinione 
dei suoi membri, sentito il parere della preside, 

delibera all’unanimità 
l’approvazione dell’Organico per il miglioramento dell’O.F. 2015-16. 
 

“OMISSIS” 
 
 
Punto quinto all’O.d.G. 
Viaggi di istruzione di un giorno; 

“OMISSIS” 
Delibera n.14 

Il Consiglio d’Istituto, visto il prospetto  ( Allegato n.4), sentita l’opinione dei suoi membri, sentito 
il parere della Preside, 

delibera all’unanimità 
l’approvazione del viaggio di Istruzione a Milano (EXPO) della classe I sez. E in data 13 ottobre 
2015. 
 
 
Punto sesto all’O.d.G. 
Designazione membro di giunta della componente docenti; 

“OMISSIS” 
                                                                      Delibera n.15 
Il Consiglio d’Istituto, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della Preside, 

delibera a maggioranza  
(con astensione delle Prof.sse  Bosco e Vasconi)  

 la  designazione della Prof.ssa Vasconi quale  membro di Giunta per la componente docenti. 
 
 
Punto settimo all’O.d.G. 
Richiesta Aula Magna per convegno SEAC; 

“OMISSIS” 
Delibera n.16 

Il Consiglio d’Istituto, vista la documentazione, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere 
della Preside, 

delibera all’unanimità 
l’utilizzazione dell’Aula Magna per convegno SEAC dietro compenso di €500,00 per le attività 
della Scuola e Assicurazione  per cose e persone. 
 
 
Punto ottavo all’O.d.G. 
Integrazione del Regolamento di Istituto. 

“OMISSIS” 
                                                                      Delibera n.17 



Il Consiglio d’Istituto,visto il prospetto, sentita l’opinione dei suoi membri, sentito il parere della 
Preside, 

delibera all’unanimità 
 
l’integrazione del Regolamento di Istituto  con la precisazione dei costi relativi alle fotocopie di atti 
d’ufficio e le modalità di designazione dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti (art. 
34, 35). 
 
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 16:30. 
 
 
        Il Segretario                           Il Presidente 
Prof.ssa Vilma Valluzzi       Dott.ssa Annarita Orsini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


