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Partecipa il DSA Lucia Franceschini

I professori : Guiducci Velia, Nibbi
Roberto, Amante Rosaria Ivana
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Antonia, Mazzeschi
Pierangelo, Nannini
Maria Pia,

Sig.ra. Romei Caterina
(Presidente), Tommasiello K.

Sig.ra Aiello M.

L’ alunno: Vichi Giulio
Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.

ODG:
1. Lettura e approvazione verbale Consiglio precedente;
2. Comunicazioni DS
3. Accettazione donazioni
4. Video didattica-scuola in ospedale
5. Partecipazione progetto “Un pallone per la memoria”
6. Candidatura progetto “Conoscenza dei fenomeni terroristici e delle relazioni internazionali”
7. Iniziative promosse dalla grande distribuzione alimentare
8. Calendario Scolastico 2016/17
9. Regolamento uscite anticipate/entrate posticipate
10. Modalità di ammissione al Liceo Linguistico (scelta seconda lingua in continuità con la scuola media)
11. Contributo laboratori per Indirizzo sportivo
12. Criteri generali di spartizione del FIS
13. Nomina tecnici di laboratorio per le aree di chimica, fisica e scienze
14. Incontro con la scrittrice Catherine Dunne

13. Nomina tecnici di laboratorio per le aree di chimica, fisica e scienze
Delibera 13/110
Il Consiglio costata che alla scuola è stato assegnato un assistente amministrativo in più e nessun tecnico di
laboratorio per le aree di fisica, chimica e biologia. Il DS comunica di aver avuto vari contatti sia con il Direttore
dell’UST di Arezzo che dell’USR, al momento senza risultato. In queste condizioni è inevitabile che l’utilizzo dei
laboratori connessi ne risenta, e andranno trovate soluzioni almeno parziali. A tal proposito Il DS ne propone
una: gli assistenti tecnici abilitati per essere assistenti di laboratorio di chimica e fisica ed un assistente
amministrativo che ha già svolto in passato le funzioni di tecnico, danno ciascuno sino a 12 ore di disponibilità da
svolgere come assistenti nei laboratori di chimica e fisica, per un totale di 36 ore settimanali. Si tratta
naturalmente di una soluzione temporanea e il DS propone un incontro con l’assistente tecnico dell’anno scorso
per formare opportunamente i tecnici e l’assistente amministrativo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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