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2015/2016

Partecipa il DSA Lucia Franceschini

Gli alunni: Catalani C
e Cascini Stefano.
Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.
ODG:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico ;
3. Documento Trasparenza e integrità ( linee guida ANAC )
4. Rete di Scuole “Costellazioni”;
5. Progetto Volontariato;
6. Viaggi d’istruzione Liceo Linguistico;
7. Fumo;
8. Linee Guida Sicurezza alunni in ASL.

1. Lettura e approvazione del verbale n. 107 della seduta precedente.
Delibera n.1/108
Il Presidente, constata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, apre la seduta. Viene
letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Delibera n. 2/108
Il DS, comunica riguardo alla stato dei lavori di manutenzione straordinaria secondo il piano stabilito in CDL
svoltisi in marzo-aprile ; essi hanno riguardato la tinteggiatura di cinque aule, il corridoio, i bagni e la postazione
del collaboratore scolastico a piano terra; la tinteggiatura dei muri esterni, la risistemazione del piazzale e della
zona adiacente la palestra; la tinteggiatura della palestra grande, l’asfaltatura del resede del Liceo, la
riparazione degli scalini dell’Aula magna, l’installazione di numerosi videoproiettori e la risistemazione della
fioriera dell’entrata. Sono stati inoltre rinnovate e incrementate le attrezzature dei laboratori di Fisica e di
Chimica per un importo di 15.000 euro.
Viene inoltre comunicato dell’avvenuto incontro con il Vicepresidente della Provincia, in data 25.2.2016 per la
realizzazione delle aule nel porticato e che non è giunta ancora alcuna risposta dal Sindaco anche in seguito
alle oltre cento lettere dei genitori in merito ai locali e che il DS ha incontrato in data 24.5.16 il Presidente

Consiglio Comunale per far presente la situazione del Liceo in merito alla necessità urgente di spazi per
accogliere tutti gli studenti.
Viene poi informato il Consiglio dell’annullamento della donazione della collezione di minerali.
Inoltre anche questo a.s. sarà nuovamente effettuata la vendita dei libri usati da parte degli alunni e che ne
saranno assegnati alcuni in comodato d’uso. Gli studenti saranno affiancati da alcuni docenti .
Il Ds ricorda inoltre alcune delle attività prestigiose per la nostra scuola: la presenza nel nostro liceo di Punturo,
la visita al laboratorio che ospiterà il rilevatore Virgo e che sono molte le scolaresche che ci vengono a trovare
da parte di numerose scuole europee.
Il CdI delibera all’unanimità.
3. Documento trasparenza e Integrità 2016-2017
Delibera n. 3/108
Il Ds illustra Il Documento per la trasparenza e l’integrità, fornendo indicazioni sulle responsabilità varie con le
linee guida Anac e se ne deliba l’approvazione all’unanimità.

4. Rete di Scuole “ Costellazioni”
Delibera n.4/108
Il DS chiede l’approvazione dell’accordo di rete della nostra scuola con Il Liceo Classico F. Petrarca di Arezzo e
l’Istituto Galilei di Firenze.
Il CdI delibera all’unanimità.
5.Progetto Volontariato
Delibera n.5/108
Nell’ambito dell’accordo di rete approvato con la delibera precedente, 4/108, viene approvato all’unanimità un
progetto per la promozione della cultura del volontariato e le attività ad esso connesse con l’obiettivo di
promuoverne varie e rilevanti attività e percorsi formativi.
Il CdI delibera all’unanimità.

6. Progetto Fair Play.
Delibera n.6/108
Viene presentato il Progetto Fair Play che introduce nella scuola un’area caratterizzante l’Educazione alla
convivenza civile tramite la Didattica delle Scienze Motorie. Fair play significa molto di più che semplice rispetto
delle regole, esso comporta un modo di pensare, non solo di comportarsi; comporta la definizione di sport
come attività socio-culturale che educa ad una collaborativa e onesta convivenza civile.
Il CdI delibera all’unanimità
7.Viaggi di Istruzione Liceo Linguistico
Delibera n.7/108
Il Ds riassume la richiesta presentata dalla Prof.ssa Cesarini Giulia, in qualità di Coordinatrice del Dipartimento
di lingue di estendere a due settimane i soggiorni studio all’estero. Si discute in merito. La Prof.ssa Nannini
chiede che si prenda in considerazione la richiesta e anche di tenere in considerazione che altri corsi linguistici
presenti nella città effettuano persino stage scuola-lavoro all’estero. Però vengono dalla Prof.ssa Guiducci, dal
DS e dal rappresentante degli alunni espresse perplessità su soggiorni troppo lunghi perché tengono troppo
lontani dall’insegnamento docenti che sono impegnati in più corsi, inoltre si vuole evitare ingenti spese alle
famiglie. Viene pertanto proposto che i soggiorni in Europa abbiano durata di sei n.otti e nove Per gli USA
Il CdI delibera all’unanimità.

8. Fumo
Delibera n. 8/108
Il DS informa che per far rispettare il divieto di fumo in tutta l’area della scuola (esterna ed interna) sono già
stati incaricati vari docenti con la delega ad effettuare eventuali sanzioni pecuniarie qualora si contravvenga al
Regolamento più volte riconfermato.
Il CdI delibera all’unanimità.

9. Linee guida sicurezza alunni in ASL
Delibera n. 9/108
Presentate dal Ds vengono approvate all’unanimità
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