
Data: 26 febbraio 2016
Ora: 15:00

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Luogo: Sala riunioni

Numero progressivo 106 Verbale Numero: 6 - 2015/2016

Partecipanti D.S.  A. Grotti

I professori : Amante R., Falco
M.A., Guiducci V., Coleschi M.
Nibbi R., Nannini M.P.

Sigg. Romei C., Aiello M.

Gli alunni : Catalani C. Orlandi M.

Assenti

Prof. ri Mazzeschi P.

I Sig. Tomasiello K.

Gli alunni: Vichi G.,
Cascini M.

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.

ODG:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del DS;

3. Chiusura scuola 14 maggio per tappa Giro d’Italia;

4. Accettazione donazioni;

5. Alternanza Scuola-lavoro

6. Viaggi d’istruzione (5S, 3R, Viaggio a Tirana, Viaggio in India);

7. Progetti PON e MIUR;

8. Criteri di valutazione e requisiti per aggiudicazione fornitura bando Pon 9035

        Ampliamento/adeguamento infrastrutture rete LAN/WLAN;

9. Adesione alla Rete di scuole toscane per ESABAC.

6. Viaggi d’Istruzione

Delibera n.6/106
Constatato che ci sono i requisiti per la partecipazione della VS al viaggio d’istruzione in Sicilia Orientale con VB e
VG, dal 4 al 9 aprile 2016, il Consiglio d’Istituto approva.

Viaggio in India
Le prof.sse Baione e Ajello hanno proposto un viaggio in India della durata di una settimana, nella scuola “Study
Hall” di Lucknow, al fine di valorizzare la cultura italiana in loco e di potenziare la conoscenza della lingua inglese.
Gli studenti verranno ospitati a spese della struttura scolastica e delle famiglie indiane ospitanti; a loro carico sarà
il volo fino a Lucknow, di circa 1000 euro, e il costo del trasporto da Arezzo all’aeroporto prescelto. La ricettività è
di 15-20 alunni al massimo. Il viaggio dovrebbe effettuarsi nelle settimana del mese di settembre precedente
all’inizio dell’anno scolastico, previe rassicurazioni sulla situazione mondiale al livello di sicurezza. Sono previste
anche attività di autofinanziamento da parte degli studenti partecipanti per abbattere i costi del viaggio,
mediante vendita di prodotti dolciari offerti dalla ditta Vestri.
Il Consiglio appoggia l’iniziativa purchè il viaggio in India  si svolga in periodo estivo, lasciando all’ iniziativa privata
delle famiglie l’organizzazione del viaggio, ogni responsabilità, costi e copertura assicurativa.

Per quanto riguarda la deroga richiesta dal Consiglio di classe della 3R di partecipare ad un viaggio di istruzione



con la 3P, il Consiglio d’Istituto approva senza concedere deroga quindi a patto che ci sia il 75% degli alunni che
partecipi; il Consiglio di classe della 3R fa sapere nei giorni successivi che è stato raggiunta la quota prevista dal
regolamento d’istituto, dunque il viaggio della 3R potrà essere effettuato.

Viaggio a Tirana

Come è noto il Liceo “Redi”, nell’ambito delle iniziative di “Educazione alla Cittadinanza” collabora con alcune
Associazioni che promuovono iniziative di conoscenza e di formazione. Tra queste la Comunità di Sant’Egidio,
gruppo di Firenze, tramite la quale nel 2013 un gruppo di nostri studenti ha partecipato al viaggio di solidarietà a
Lampedusa.
Quest’anno la proposta riguarda la conoscenza delle vicende albanesi, attraverso il viaggio a Tirana. Il programma
prevede l’incontro con il primo ministro albanese, la visita della città, l’incontro con i testimoni della storia
albanese. Il viaggio si svolge il 10 maggio 2016, con volo charter da Pisa. Il costo del biglietto aereo è di euro 100,
il pranzo è al sacco. Va inoltre previsto il costo del trasferimento Arezzo/Pisa e ritorno. Il Liceo riconoscerà la
partecipazione a questa giornata giustificando l’assenza. L’organizzazione e la sorveglianza degli studenti è
affidata alla Comunità di S. Egidio (non si tratta di un viaggio di istruzione organizzato dal Liceo).Il CdI autorizza la
partecipazione come rappresentanti del Liceo del Ds (o suo delegato) e di un docente.

Elenco partecipanti viaggio a Tirana

-Capaccioli Sara (I A)
-Basagni Flavia-Giommoni Alessia- Keisi Abdulla-Mazzi Francesca-Neumann René (I L)
-Bracciali Chiara-Buoncompagni Leonardo-Giarrizzo Alice-Salvi Iacon-Toffoli Massimiliano-Venerandi Lorenzo (II P)
-Ciocca Agnese (IV L)
-Bianchini Matteo-Kondaj Dorina-Tavanti Elena (IV P)
Totale partecipanti : 16
Si possono prevedere altre adesioni di studenti; costo del viaggio e del vitto a carico delle famiglie.
Docente accompagnatore: Prof. Alessio Cardeti.

Termine seduta Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00.
Presidente Consiglio di Istituto Sig.ra  Romei Caterina

Segretario Verbalizzante Prof.ssa Maria A. Falco


