
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Data: 07 luglio 2016  

Ora: 18:00  

Luogo: Presidenza  

Numero progressivo 109 Verbale Numero: 9     2015/2016  

  
Partecipanti  D.S.  Anselmo Grotti  

  

I  professori : Guiducci Velia, 
Nannini Maria Pia, Nibbi Roberto, 
Amante Rosaria Ivana, Falco Maria 
Antonia, Mazzeschi Pierangelo 

 

 

Sig.ra. Romei Caterina 
(Presidente),  

 Tommasiello K., Aiello M. 

 

L’ alunno: Orlandi M.  

 Assenti  

  

Prof. : Coleschi 
Monica.    
 
 
  

Gli alunni: Catalani  e 
Cascini.  

 

Partecipa il DSA Lucia Franceschini e 
la prof.ssa Cesarini Giulia per il punto 
11 all’O.d.G. 

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.   

 

ODG:  

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente; 

2. Conto consuntivo 2015; 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

4. Comodato d’uso libri scolastici; 

5. Variazioni bilancio; 

6. Reti di scuola di ambito territoriale; 

7. Contributo solidarietà fondo diritto allo studio in relazione alla tessera del parcheggio; 

8. Calendario ASL 2016-17; 

9. Carta dello studente: obbligo di esibizione; 

10. Relazione educazione alla salute; 

11. Soggiorni studio e scambi linguistici; 

12. Deroga viaggio di istruzione 1A; 

13. Approvazione revisione regolamento; 

14. Piano trasparenza e integrità, aggiornamento.    

 

 
 



 
 
 

 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Delibera n. 3/109 

 

Ambienti: incontro con il Vicesindaco e con l’assessore Tanti. Il DS informa che la Provincia intende effettuare i 
lavori di chiusura del porticato per la realizzazione di tre nuove aule nel periodo ottobre-dicembre, nonostante 
le nostre richieste di svolgerli durante l’estate per evidenti motivi didattici. Il DS relaziona inoltre dell’incontro 
con il Vicesindaco per l’autorizzazione edilizia da parte del Comune. Il vicesindaco, pur preavvertito del tema 
dell’incontro, si è dichiarato incompetente in materia. È stato preso un appuntamento con il Sindaco per il 
prossimo 26 luglio. Il DS ha inoltre esposto la richiesta di utilizzare il parco adiacente al Liceo per attività sportive. 
Allo stato attuale il parco costituisce un elemento di degrado ambientale, essendo luogo di ritrovo di spacciatori 
e tossicodipendenti. La nostra proposta prevede di ristrutturarlo per renderlo disponibile alle scuole e alle 
associazioni, i migliori presidi di buona gestione degli spazi pubblici. Il DS chiede al Consiglio di effettuare a nome 
del Liceo una formale proposta in tal senso. L’incontro con l’assessore Tanti ha riguardato le forme di 
collaborazione con il Comune per attività di valorizzazione di matematica, musica, arte, digitale e del territorio di 
Arezzo. 

Il Consiglio approva alla unanimità.  

 

 

Presidente Consiglio di Istituto  Sig.ra Romei Caterina  

Segretario Verbalizzante   Prof. Nibbi Roberto 

  
 


