
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Data: 25 maggio 2016  
Ora: 17:00  

Luogo: Sala riunioni dell’Istituto  

Numero progressivo 108 Verbale Numero: 8     2015/2016  
  
Partecipanti  D.S.  A. Grotti  

  
I  professori : Guiducci V., Nannini 
M.P. Nibbi R. 
Falco M.A 
 
Sig.ra. Romei C.  
 Tommasiello K. 
 
L’ alunno: Orlandi M.  

 Assenti  
  
Prof. ri : Amante R., 
Mazzeschi P.A, 
Coleschi M.    
 
I Sig. : Aiello M.,  
  
Gli alunni: Catalani C 
e Cascini Stefano.  

 
 Partecipa il DSA Lucia Franceschini 

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.   

ODG:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Documento Trasparenza e integrità (linee guida ANAC ) 

4. Rete di Scuole “Costellazioni”; 

5. Progetto Volontariato;  

6. Viaggi d’istruzione Liceo Linguistico; 

7. Fumo; 

8. Linee Guida Sicurezza alunni in ASL.   

 
 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Delibera n. 2/108  
Il DS, comunica riguardo alla stato dei lavori di manutenzione straordinaria  secondo il piano stabilito in CDL 
svoltisi in marzo-aprile ; essi hanno riguardato la tinteggiatura di cinque aule, il corridoio, i bagni e la postazione 
del collaboratore scolastico a piano terra; la tinteggiatura dei muri esterni, la risistemazione del piazzale e della 
zona adiacente la palestra; la tinteggiatura della palestra grande, l’asfaltatura del resede del Liceo, la riparazione 
degli scalini dell’Aula magna, l’installazione di numerosi videoproiettori (da completare) e la risistemazione della 
fioriera dell’entrata. Sono stati inoltre rinnovate e incrementate le attrezzature dei laboratori di Fisica e di 
Chimica per un importo di 15.000 euro.  
Viene inoltre comunicato dell’avvenuto incontro con il Vicepresidente della Provincia, in data 25.2.2016 per la 
realizzazione delle aule nel porticato e che non è giunta ancora alcuna risposta dal Sindaco anche in seguito alle 
oltre cento lettere dei genitori in merito ai locali e che il DS ha incontrato in data 24.5.16 il Presidente Consiglio 
Comunale per far presente la situazione del Liceo in merito alla necessità urgente di spazi per accogliere tutti gli 
studenti. 
Viene poi informato il Consiglio dell’annullamento della donazione della collezione di minerali da parte del 
soggetto che in precedenza aveva manifestato questa volontà. 
Inoltre anche questo a.s. sarà nuovamente effettuata la vendita dei libri usati da parte degli alunni e che ne 
saranno assegnati alcuni in comodato d’uso. Gli studenti saranno affiancati da alcuni docenti. 
Il Ds ricorda inoltre alcune delle attività prestigiose per la nostra scuola: la presenza nel nostro liceo del Dott. 
Punturo (ex studente), con la possibilità di visita al laboratorio che ospiterà il rilevatore Virgo. 



 
Il CdI prende atto con soddisfazione di quanto comunicato; esprime disappunto per la non adeguata attenzione 
da parte degli EE.LL.  

 

Presidente Consiglio di Istituto  Sig.ra Romei Caterina  

Segretario Verbalizzante    
Prof.ssa Maria Pia Nannini 

  


