
Consiglio d’Istituto 

DELIBERE 
Verbale n. 1 

a.s. 2018/19 

 

Il giorno 27 settembre 2018 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) Surroga del consigliere decaduto Orsini, componente genitori; 

3) Organizzazione delle attività del nuovo anno scolastico; 

4) Elezioni OO.CC.; 

5) Discarico inventariale; 

6) Convenzioni; 

7) Criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione; 

8) Centro Sportivo di Istituto; 

9) Richiesta utilizzo cortile per conferenza dei Gesuiti; 

10) Delega al DS per l’ammissione degli esperti esterni, per gli accordi di rete e per i PON FSR, 

FESR. 

 

Presiede il Presidente avv. Francesco Vannicelli, è presente la Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Rech. 

Funge da segretaria la prof.ssa Cecilia Luti. 

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   

Frontoni Massimo x   

Orsini Annarita  decaduta  

Vannicelli Francesco x   

Perillo Francesco x dalle h. 15:40   

Componente ATA     

Non eletta     

Componente Studenti   decaduta il 31 

agosto 

 

Colafato  Giovanni    

Gugliotta Giorgio    

Pepe Marco    

Soldaini Mario    

 

 

Il Presidente, Avv. Francesco 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. 1 

Il Consiglio di Istituto 

delibera a maggioranza, con l’astensione della prof.ssa Andriani e del prof. Narducci assenti al CDI 

del 21 giugno, 

il verbale della seduta precedente. 

 

Punto secondo all’O.d.G.: Surroga del consigliere decaduto Orsini, componente genitori. 

“OMISSIS” 
Il Consiglio di Istituto prende atto della nomina a consigliere del Sig. Francesco Perillo per la 

componente genitori. 

 

Punto terzo all’O.d.G.: Organizzazione delle attività del nuovo anno scolastico. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 2 

Il Consiglio d’Istituto, 

ascoltato l’intervento della D.S., 

sentito il parere dei suoi membri,  

delibera all’unanimità 

quanto proposto sull’organizzazione dell’a.s. 2018/19 e precisamente: la scansione in trimestre e  

pentamestre (dal 12/09/2018 al 22/12/2018; dal 23/12/2018 al 08/06/2019) le giornate di chiusura della 

scuola 2 e 3 novembre, oltre che per il 24 e 31 dicembre, il 5 gennaio, il 20 aprile, il 20 e 27 luglio, il 3, 

10, 12, 13, 14, 16, 17 agosto, per un totale di 15 giorni, e le modalità di ricevimento settimanale solo 

antimeridiano con obbligo di prenotazione su registro elettronico da parte dei genitori. 

 

Punto quarto all’O.d.G.: Elezioni OO.CC. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 3 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentito l’intervento della D.S.  

sentito il parere dei suoi membri,  

delibera all’unanimità 

di indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe della componente studenti e genitori, per il 

rinnovo del CDI per la componente studenti e per un posto alla Consulta per gli studenti, il giorno 19 

ottobre 2018. 

 

Punto quinto all’O.d.G.: Discarico inventariale. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 4 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentito l’intervento della D.S., 

vista la documentazione presente nell’Allegato n.1, 

sentito il parere dei suoi membri  

delibera all’unanimità 

il Provvedimento di discarico inventariale di cui all’Allegato 1. 

 

Punto sesto all’O.d.G.: Convenzioni. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 5 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentita la proposta della  D.S.  

sentito il parere dei suoi membri, 



delibera all’unanimità 

la stipula della convenzione con l’Università di Roma 3, facoltà di Geologia, per il “Geo Museo” curato 

dalla prof.ssa Sveva Corrado e della convenzione con Poste Italiane per il servizio di cassa della scuola.  

 

Punto settimo all’O.d.G.: Criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 6 

Il Consiglio d’Istituto, 

presa visione dei criteri già in uso, 

sentito l’intervento della D.S.  

sentito il parere dei suoi membri, 

delibera all’unanimità 

l’adozione dei criteri per i viaggi di istruzione elencati. 

 

Punto ottavo all’O.d.G.: Centro sportivo di Istituto. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 7 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentito l’intervento della D.S., 

sentito il parere dei suoi membri,  

delibera all’unanimità 

la conferma del Centro Sportivo di Istituto per il corrente a.s. 

 

Punto nono all’O.d.G.: Richiesta utilizzo cortile per conferenza dei Gesuiti. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 8 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentito l’intervento della D.S., 

sentito il parere dei suoi membri,  

delibera all’unanimità 

l’utilizzo pomeridiano del cortile per un evento della Comunità di S.Ignazio il prossimo 13 ottobre. 

 

Decimo punto all’O.d.G.: Delega al D.S. per l’ammissione degli esperti esterni, per gli accordi di 

rete e per i PON FSR, FESR. 

“OMISSIS” 
Delibera n. 9 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

sentito l’intervento della D.S., 

sentito il parere dei suoi membri,  

delibera all’unanimità 

la delega al D.S. per l’ammissione degli esperti esterni, per gli accordi di rete e per i PON FSR, FESR. 

 

Alle ore 16:20 viene esaurita la discussione all’o.d.g. 

 

Comunicazioni del Presidente Avv. Vannicelli extra O.d.G: 

 

“OMISSIS” 
Alle ore 16:40 la seduta è tolta. 

 

      IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Prof.ssa Cecilia Luti                   Avv. Francesco Vannicelli 

 


