
 
 

 
 
 

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 7 Approvazione Regolamento palestre 
 
Alle h 16:30 il professor Basi prende la parola ed espone tutti i problemi relativi all’uso della palestra e degli 
ambienti esterni ad essa: 

1) Spostamento dalla scuola verso la palestra, sorge la necessità di un accompagnatore in più durante il 
tragitto così come avviene durante le uscite, per qualsiasi attività didattica, che da regolamento esige un 
a accompagnatore ogni 15 alunni. Si richiede che venga indicato con comunicazione scritta come 
debbano comportarsi i docenti di scienze motorie (quando si va all'ex Inadel, alla Sba, a San Clemente o 
ci spostiamo nella zona stadio, la profssa Galleti  si è trovata con 32 studenti ed era sola). 

2) Problema della pulizia degli ambienti in palestra: attribuzione dei compiti del personale ATA (CHI 
deve fare COSA è stato risposto di fare riferimento al mansionario; Basi ritiene importante 
specificarlo nel regolamento (anche per praticità dei docenti di Sc. Motorie che non possono 
mettersi a leggere il mansionario ogni volta, né impararlo a memoria) e comunque si impegna a 
verificare quanto scritto nel mansionario.. 

 
Il professore presenta un regolamento sulle norme di comportamento in palestra e ambienti esterni elaborato 
col supporto della professoressa De Santis Nicoletta e che verrà affisso alle varie palestre; lo stesso verrà allegato  
al verbale (allegato n° 3). 
 
 
Delibera n. 7/113 
 
Il CDI approva all’unanimità il regolamento proposto dal dipartimento di ed. fisica  

 
 

 
 

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 


