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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Luogo: SALA RIUNIONI

Numero progressivo 102 Verbale Numero: 2 - 2015/2016

Partecipanti D.S. A. Grotti

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

Assenti i Sigg.ri :
Aiello M.,
Tommasiello K.,

Lo studente
Venturini F. (V Sez. A)

Presiede la seduta il Presidente del C.I. Sign.ra Romei Caterina.

ODG:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Scambio Liceo Linguistico con il Liceo di Long Island, New York;

3. Campi di potenziamento organico secondo ciclo: richiesta aree di intervento docenti area C;

4. Festival della filosofia;

5. Candidatura del Liceo “Redi” al progetto “Fondi Strutturali Europei”.

  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.

Il Presidente chiede la possibilità di inserire all’odg anche i seguenti punti non precedentemente comunicati:

  6.  Scambio individuale con il Liceo di Parigi
  7.  Costituzione di Rete di scuole

8.  Utilizzo locali per Liceo Sportivo

Il CdI esprime parere favorevole all’integrazione.

8. Utilizzo locali per Liceo Sportivo

Delibera n. 8/102: il CdI approva all’unanimità che sia previsto, nell’ambito delle DISCIPLINE SPORTIVE e per il
primo biennio del Liceo Sportivo le seguenti attività :

• Teoria e pratica di 2 sport individuali
• Teoria e pratica di 2 sport di squadra
• Teoria e pratica delle discipline di base dell’a Atletica Leggera
• Orienteering: teoria e pratica

Per adempiere a tali direttive, per il corrente anno scolastico, si ritiene opportuno distribuire l’attività come di
seguito specificato:



RUGBY : presso relativa società
BASEBALL: presso la relativa Società
ATLETICA LEGGERA: presso nuovo stadio atletica leggera
TENNIS: presso il Circolo Tennis Giotto.
GINNASTICA ARTISTICA presso Palestra San Clemente, struttura della Soc. Ginnastica Petrarca;
ORIENTEERING: è previsto, almeno per il primo anno, l’intervento di tecnici federali
Oltre a quanto sopra indicato interverrà durante l’anno scolastico un referente della FIGC della sezione arbitri di
Arezzo per permettere agli alunni di conseguire, entro il primo biennio, il brevetto di arbitro.
Verranno valutate proposte presentate da Enti, Associazioni, Federazioni a cui far partecipare la classe.

Presidente Consiglio di Istituto Sig.ra Romei Caterina

Segretario Verbalizzante Prof.ssa Maria A. Falco


