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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Luogo: SALA RIUNIONI  

Numero progressivo 104 Verbale Numero: 4 - 2015/2016 

 
Partecipanti D.S.  A. Grotti 

 

 I professori : M. Coleschi  M. Falco 

M.A., Amante R.,Nannini MP, 

Guiducci V. Nibbi R: 

 

Sigg. Romei C., Tommasiello Kiara 

Gli alunni : Vichi Giulio, Cascini 

Stefano, Catalani Chiara, Orlandi 

Matteo 

 

 Assenti 

 

Prof. Mazzeschi 

Pierangelo 

 

I Sig. Aiello M.  

 

Presiede la seduta la presidente, signora Romei Caterina.  

ODG: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS; 

3. Criteri di iscrizione al Liceo; 

4. Proroga facoltà di stipula di convenzioni pluriennali; 

5. Nomina studente e genitore nel centro sportivo scolastico; 

6. Approvazione partecipazione progetti PON e Miur; 

7. Assegnazione contributi per partecipazione a viaggi di istruzione e progetti; 

8. Scarico beni inventariati. 

 

 

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno. 

  La presente delibera è stata pubblicata sul sito web dell’Istituto.   

2. Comunicazioni del DS    

Delibera n.2/104 

• Continuano i contatti con Comune e Provincia per la situazione aule. Non riceviamo al momento 

conferme degli accordi a suo tempo stipulati. Pare addirittura in forse la possibilità di utilizzare almeno 

alcune aule della ex caserma Cadorna. Il DS ha contattato l’ing. Tiezzi e ieri convocato a scuola il 

Vicepresidente della Provincia, con la quale è stato fatto un sopralluogo dei locali. Il Vicepresidente ha 

potuto constatare di persona come alcune aule siano fredde, con termosifoni guasti, non rispondenti alle 

legittime esigenze di una didattica moderna. 

• Pista ciclabile. A fronte di notizie di stampa che prevedono una riduzione delle piste ciclabili, il CdI del 

Liceo “Redi” ribadisce la propria posizione già fatta presente più volte anche alle Amministrazioni 

precedenti: sia per la sicurezza degli studenti e del personale sia per una scelta di mobilità urbana 

sostenibile si rimarca la necessità di un sistema coerente di piste ciclabili, in grado di congiungere il Liceo 

“Redi” ai principali percorsi cittadini. Si auspica il mantenimento delle attuali piste ciclabili e anzi il loro 

rafforzamento, mettendo in sede propria il percorso in via Petrarca. 

• Il DS ringrazia gli studenti per il lavoro svolto in collaborazione con la OUA per la manutenzione dei locali. 

Esprime apprezzamento agli studenti rappresentanti di istituto per “il blog del Redi” e per l’attività di 

animazione e di stimolo al senso di apparenza al Redi. 

 



• Il DS comunica la richiesta da parte della Prof. Salvi di poter permettere l’effettuazione del soggiorno-

studio della classe IVL in Germania nonostante non venga raggiunta l’adesione di almeno il 75% degli 

alunni come richiesto dal Regolamento d’Istituto. La Prof. Guiducci interviene chiedendo che il 

Regolamento venga rispettato senza distinzione di indirizzo o classe e dichiara inoltre che i viaggi 

d’istruzione e visite guidate già approvate dal Collegio dei Docenti saranno analizzate da un’apposita 

commissione e solo in un successivo momento saranno prese in considerazione eventuali deroghe da 

assegnare.  

• Richiesta deroga viaggio di istruzione da parte della Prof. G. Cesarini per la classe 5L. e della prof. Salvi per 

il viaggio in Germania. 

 

Il Consiglio rigetta all’unanimità la richiesta della Prof. Salvi. La richiesta di deroga della Prof. Cesarini viene 

approvata all’unanimità. 

 

 

 

Termine seduta 
Esauriti gli argomenti all’odg la seduta è tolta alle ore 15:30. 

Presidente Consiglio di Istituto 
Sig.ra  Romei Caterina 

 

Segretario Verbalizzante      Prof.ssa. Rosaria Ivana Amante 


