
 
 

 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Data: 31/05/2017 
Ora: 15:00 
Luogo:  
Liceo Scientifico “F. Redi” 

Numero progressivo 113 Verbale Numero: 4 - 2016/2017 
COMPONENTE CONSIGLIO ASSENTE PRESENTE ORA ARRIVO POSTICIPATO ORA USCITA 

ANTICIPATA 

DOCENTI 
1. Amante Ivana Rosaria 

 
 

 
x 

 
 

 
 

2. Basi Gregorio  x 15.25  

3. Borghesi Patrizia  x   

4. Campanile Piero X    

5. Castellano Elisabettamaria  x   

6. Marangio Angela  x   
7. Nibbi Roberto  x   

8. Polezzi M.Margherita  x   

ATA – C.S. 
9. Allegro Anna Lidia 

X    

GENITORI 
10. Aiello Maria 

 x   

11. Lombardo Marco -  Pres.  x   

12. Rofani Mauro  x   

13. Tommasiello Kiara – 
V.Pres. 

 x  17:11 

ALUNNI 
14. Amato Lorenzo 

 x   
19:43 

15. Banchetti Elia X    

16. Bini Lorenzo  x  19:30 

17. Fornaciari Anna  x   

ODG: 
 
1- Lettura e approvazione del verbale 
2- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3- Affidamento esperto esterno cablaggio wireless e sistemi di accesso 
4- Calendario scolastico 2017-2018 
5- Approvazione modifiche Ptof elaborate dal Collegio 
6- Aggiornamento Regolamento ultime delibere 
7- Approvazione Regolamento palestre 
8- Richiesta dipartimento di Lingue carta di credito prepagata 
 Punto 8 bis richiesta prof.ssa Nocentini Luisa rimborso spese corso Esabac 
9- Riduzione giorni viaggi di istruzione terze e quarte 
10- Affidamento Associazione culturale preparazione gemellaggio in Cina 
11- Patrocinio Chinese Summer Camp 
12- Convenzione con Provincia e Partner privati per l’utilizzo dello School bonus 
13- Proposta di incontro con Usi per problema di dipendenze 
14- Delibera con l’adesione generale alle adesioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020” 
15- Accettazione donazioni libri della biblioteca 
16- Pulizia scuola; richiesta per disdire l’affidamento a società esterna 
17- Variazione, radiazioni P.A. 2017 



18- Accettazione donazione per fondo in comodato gratuito libri di testo alunni 
19- Nomina componente Genitori e Studente nell’Organo di Garanzia 
20- Pagamento ulteriori libretti delle giustificazioni oltre al primo  
21- Varie ed eventuali 
 
 
 

Punto 10 Affidamento Associazione culturale preparazione gemellaggio in Cina 
 
La prof.ssa Locatelli interviene  alle 15:45 per esporre in merito alla possibilità di affidamento ad una associazione 
culturale per effettuare lo scambio in Cina che toccherà alla attuale 2 K quando arriverà in quarta liceo. 
 La professoressa illustra i contatti che ha avuto con l’associazione di professionisti “Orientiamoci in Cina”; gli 
accordi con un tale tipo l’associazione sono necessari per stipulare accordi in Cina e per tutelare le classi in un 
paese straniero tanto diverso per cultura e tradizioni. 
I costi di attivazione della convenzione con l’associazione si aggirano intorno ai 3000 € + IVA e prevedono il 
reperimento della scuola (di cui si vede un video di presentazione) assistenza continua in loco e durante il 
soggiorno che prevede la firma dell’accordo. Infatti si prevede un viaggio in Cina presumibilmente effettuato dal 
DS con la stessa prof.ssa di cinese per firmare l’accordo. La convenzione è opportuna almeno per il primo 
scambio, trattandosi di una particolare complessità. Successivamente si prevede autonomia di azione. La scelta 
dell’associazione avverrà attraverso un’operazione pubblica attraverso un avviso di pubblico interesse. 
 
Delibera n.  10/113 
 
Il CDI approva all’unanimità la necessità di stipulare una convenzione con una associazione esterna affinchè 
predisponga e supporti  lo scambio con la Cina. 

 

 
 

 
 

Termine seduta 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 20:40 

 
Presidente Consiglio di Istituto 

 
Sig. Lombardo Marco 

 
Segretario Verbalizzante                             

 
Prof.ssa Elisabettamaria Castellano 


