
 
 

 
 

 
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 2- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Situazione wifi 

Ho dato incarico all’Animatore Digitale, in collaborazione con gli  AA.TT., di verificare la presenza del segnale di rete 
internet wifi negli ambienti del Liceo. Risulta che il segnale arriva in tutte le aule, ad eccezione delle classi 5D, 5L, 3D. 
Arriva anche nelle palestre, mentre i laboratori hanno una connessione via cavo. La situazione peggiore è quella della 
5D, e nell’immediato si tenterà di migliorare la situazione spostando una delle antenne. 

Comunico inoltre che la (complessa) procedura della gara PON per l’ulteriore potenziamento della rete wifi si è 
conclusa. Al termine attendiamo un buon miglioramento generale del segnale. Inoltre è in corso il passaggio a un 
sistema più efficiente per il controllo degli accessi, nelle modalità che sono state illustrate in precedenza. 

Per rispondere a criticità fatte più volte presenti da docenti in sede di organi collegiali e per ovviare alla immediata 
necessità di garantire la connessione e in presenza di alcuni problemi non risolvibili da personale interno è stato 
affidato un apposito incarico a un esperto esterno. 

Qualora si dovessero manifestare comunque problemi di connessione occorre segnalare subito la cosa, specificando 
aula e ora, all’Animatore Digitale (Prof. Castellani). 

Pc in comodato gratuito: 

Docenti  36 (la possibilità è data a tutti quelli che seguono il corso di formazione pluriennale WRF) 

Ata   3  (a seguito di particolari incarichi) 

Studenti   31  (a seguito di specifiche e durature collaborazione verso il Liceo) 

Corso PdM Continuità scuola media 

Contributo studenti viaggi di istruzione 

Parcheggio docenti: 750 € 

Parcheggio esterno: la signora Franceschini fornisce la cifra di 5000 € 

Contributo dal bar 3.000 

Rinnovo concessione distributori automatici 

Raccolta di tweet  e post di facebook  che verranno inviati in pdf  (vedi allegato n°2) 
  
 
Delibera n. 2/113 
IL CDI prende atto e approva quanto comunicato dal D.S. 
 

 

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 
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