
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO    

Data: 20 Settembre 2016  

Ora: 15:00  

Luogo: Presidenza  

Numero progressivo 110 Verbale Numero: 1     2016/2017 

  
Partecipanti  D.S.  Anselmo Grotti  

  

I  professori : Guiducci Velia, Nibbi 
Roberto, Amante Rosaria Ivana 

 

 

Sig.ra. Romei Caterina 
(Presidente), Tommasiello K. 

 

L’ alunno: Vichi Giulio 

 Assenti  

  

Prof. : Coleschi 
Monica, Falco Maria 
Antonia, Mazzeschi 
Pierangelo, Nannini 
Maria Pia,    
 
Sig.ra Aiello M. 
  

 

 

Partecipa il DSA Lucia Franceschini  

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.   

 

ODG:  

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente; 

2. Comunicazioni DS 

3. Accettazione donazioni 

4. Video didattica-scuola in ospedale 

5. Partecipazione progetto “Un pallone per la memoria” 

6. Candidatura progetto “Conoscenza dei fenomeni terroristici e delle relazioni internazionali” 

7. Iniziative promosse dalla grande distribuzione alimentare 

8. Calendario Scolastico 2016/17 

9. Regolamento uscite anticipate/entrate posticipate 

10. Modalità di ammissione al Liceo Linguistico (scelta seconda lingua in continuità con la scuola media) 

11. Contributo laboratori per Indirizzo sportivo 

12. Criteri generali di spartizione del FIS 

13. Nomina tecnici di laboratorio per le aree di chimica, fisica e scienze 

14. Incontro con la scrittrice Catherine Dunne 

 
 
 
 
 



9. regolamento uscite anticipate/entrate posticipate 

Delibera n. 9/110 

Il DS propone al Consiglio di inserire nel proprio regolamento di istituto la possibilità di uscita anticipata o entrata 
posticipata nell’arco della mattina stessa, a causa di particolari eventi, senza aver avuto la possibilità di avvertire 
preventivamente le famiglie. Tali ipotesi eccezionali e la relativa previsione di uscita anticipata o entrata 
posticipata, devono essere inserite nel regolamento evidenziando che esse sono funzionali e direttamente 
correlate all’interesse dei ragazzi stessi:  

• Inagibilità dei locali: potrebbe costituire un danno per la salute degli alunni rimanere a scuola nonostante 
l’inagibilità dei locali  

• Mancanza di risorse umane disponibili per la vigilanza che il consiglio individua nella misura del 25%, 
percentuale che, data la sua eccezionalità, impedisce il regolare svolgimento della funzione didattica.  

La scuola deve preventivamente informare i genitori della possibilità di uscita anticipata e/o entrata posticipata 
attraverso varie modalità: pubblicazione sul sito della scuola e/o comunicazione tramite posta elettronica se 
l’uscita anticipata o entrata posticipata è prevedibile almeno il giorno precedente, l’invio di SMS nel caso l’uscita 
anticipata o entrata posticipata avvengono nell’arco della mattina stessa. Il Consiglio suggerisce che si facciano 
carico di seguire eventuali comunicazioni della scuola i rappresentanti dei genitori degli alunni di ciascun consiglio 
di classe, al fine di diffondere rapidamente gli avvisi. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

Presidente Consiglio di Istituto  Sig.ra Romei Caterina  

Segretario Verbalizzante   Prof.ssa Amante Rosaria Ivana 

  
 


