
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERE  

Verbale n.3 

 

A.S.  2017-2018 

 

Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 15.45 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) Proposta degli studenti di attività didattiche autogestite 

     3) Richiesta degli studenti di un aula in orario pomeridiano 

    4) Richiesta degli studenti di felpe di Istituto. 
 

Presiede il Presidente Avv. Francesco Vannicelli; è presente il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara Rech.  Funge da Segretario la Prof.ssa  Pina Parente.  

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 x  

Petrella Sergio x   

Componente Genitori     

Ciacci Flavia  x  

Orsini Annarita  x  

Frontoni Massimo x   

Vannicelli Francesco x   

Componente ATA     

Non eletta     

Componente Studenti     

Pepe   Marco x   

Soldaini  Mario x   

Gugliotta  Giorgio  x   

Colafato  Giovanni  x   



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

 

 

Punto primo all’O.d.G.; Approvazione verbale della seduta precedente; 

Delibera n. 18 

“OMISSIS” 
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con 13 voti 

favorevoli e l’astensione di un consigliere perché assente alla seduta. 

 

 

Punto secondo all’O.d.G.: Proposta degli studenti di attività didattiche autogestite 

“OMISSIS” 

Delibera n. 19 

“OMISSIS” 
Il Consiglio 

                                                      Delibera a maggioranza 

 L’attività autogestita degli studenti si svolgerà in quattro giorni , comprensivi di due  

assemblee mensili : Dicembre 2017 e  Gennaio2018, nella prima settimana dalla ripresa 

delle lezioni dopo l’interruzione delle vacanze Natalizie . 

Voti favorevoli :9 ; voti contrari :2 ; astenuti:2 

Dichiarazioni di voto: gli studenti Giorgio Gugliotta, Giovanni Colafato dichiarano che 

pur essendo contrari alla riduzione dei giorni richiesti, votano la delibera per 

salvaguardare la realizzazione del periodo autogestito; Marco Pepe e Mario Soldaini 

motivano il loro voto contrario ribadendo che la riduzione dei giorni richiesti è  ritenuta 

inammissibile rispetto al programma proposto e alla validità dell’iniziativa. 

 

 

Punto quarto all’O.d.G.: Richiesta degli studenti di felpe di Istituto 

“OMISSIS” 

Delibera n. 20 
Il Consiglio  passa quindi alla votazione e 

Delibera all’unanimità 

     Gli studenti rappresentanti, in piena autonomia  nell’individuazione della ditta e 

l’acquisto delle felpe, possano utilizzare il logo della scuola unicamente come grafica 

sul capo di abbigliamento assumendo la responsabilità del corretto utilizzo dello stesso. 

 

“OMISSIS” 

 



Punto terzo all’O.d.G. : Richiesta degli studenti di un aula in orario pomeridiano. 

“OMISSIS” 

Delibera n.21 

“OMISSIS” 

Delibera all’unanimità 

Al  dirigente prof.ssa Rech   viene dato mandato si  di esplorare tutte le disponibilità per 

rispondere alla richiesta dei rappresentanti degli studenti di usufruire di una aula studio 

nelle ore pomeridiane. La decisione finale spetterà al Consiglio  quando il quadro 

normativo sarà chiarito. 

 

    Alle ore 18,20 avendo il Consiglio esaurito tutti i punti all’O.d.G. il Presidente chiude 

i lavori dell’assemblea. 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Vannicelli      prof.ssa Pina Parente 
 

 

 

 


