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CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Luogo: SALA RIUNIONI  

Numero progressivo 101 Verbale Numero: 1 - 2015/2016 

 
Partecipanti D.S.  A. Grotti 

 

 i professori : Coleschi  M., 

 Falco M.A., 

 Guiducci V.  

 

i Sigg. : Aiello M.,  

Tommasiello K. 

 

 l’alunno: Venturini F. 

 

 Assenti i professori :  

Amante R.I., 

Mazzeschi P., 

Nibbi R., 

Polezzi M.M. 
 
 
 
Presidente C.I.: sig.ra Romei C.  
  

Presiede la seduta il Vicepresidente, signora Aiello Maria.  

 

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.   

5. Regolamentazione utilizzo Bar 

 
 

 

Delibera n. 9/101 

 Il CdI delibera:  

- per personale e altri utenti autorizzati sempre aperto, dalle 07:30 in poi,  

- per i ragazzi: dalle 8.10 alle 8.15 all’intervallo (ma non per comprare panini in quanto questi saranno 

distribuiti nelle solite postazioni); da termine delle lezioni in poi 

- l'accesso a Scuola è consentito  dalle 8.10 al termine delle lezioni e in occasione delle attività 

programmate (corsi di sostegno e simili). La sorveglianza si esercita di conseguenza esclusivamente in tali 

momenti ed è vietata, a norma del Regolamento di Istituto, la permanenza a Scuola al di fuori di detti 

orari 

-  eventuali modifiche all'orario scolastico verranno comunicate entro il giorno precedente tramite sito web 

e/o mail, che  Il Genitore si impegna a consultare regolarmente   

- l'eventuale accesso al bar al di fuori di tali orari è consentito per studenti fuori sede o che ne possono 

usufruire in vista di impegni scolastici pomeridiani, ma deve avvenire esclusivamente dalla porta esterna, 

senza possibilità di utilizzare quella interna per accedere ai locali della Scuola. Il Liceo non esercita 

sorveglianza durante questo utilizzo, limitato esclusivamente al locale bar e demandato direttamente ai 

gestori dell'esercizio stesso". 

- Si allega documentazione All.2   

 

 

Presidente Consiglio di Istituto 
Sig.ra Aiello Maria 

Segretario Verbalizzante      Prof.ssa. Monica Coleschi  


