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Lettura e approvazione del verbale della seduta precedenti
Comunicazioni DS
Valutazione servizio di pulizie da parte di società esterna
Rinnovo convenzione gestione bar
Corso opzionale di modellazione 3d “Solid Works”
Pranzo raccolta fondi per “ArezzocicRedi”
Modalità organizzative viaggi di istruzione
Calendario scolastico 2018-19
Proposta collaborazione ASL Associazione “Bangladesh”

Partecipano alla seduta il DSGA Lucia Franceschini e il DS Prof. Anselmo Grotti.

X ore 17:15

Punto 2- Comunicazioni DS
• Il DS ricorda ai consiglieri la tragica scomparsa dell’alunno Renzetti Francesco della classe IV^S a causa
di un incidente stradale. Il Consiglio osserva un minuto di silenzio in memoria dello studente scomparso.
• Il DS mostra ai consiglieri un video che documenta mese per mese tutte le attività svolte dal nostro Liceo
dettagliate con foto e breve descrizione del lavoro svolto.
• Il DS comunica ai consiglieri che il giorno 27 Aprile ci sarà la conferenza stampa alla quale parteciperanno
alcuni responsabili del Provveditorato e della Provincia e forse anche del Comune per la firma
dell’accordo “ArezzocicRedi” tra il Liceo e la Provincia. Ci sono contatti che speriamo portino bene per il
futuro. C’è stato anche un intervento di “Radio Rai” in proposito.
• Il Ds informa i consiglieri dell’incontro con alcuni rappresentati della Provincia-Provveditorato-Comune
per dare ospitalità alle classi del Liceo che non troveranno spazio all’interno della sede in via Leone Leoni;
la proposta è che anche il prossimo anno l’intera ala della Cadorna, che attualmente ospita 5 classi della
nostra scuola e 19 classi dell’Istituto “Vittorio Colonna”, sia riservata per ospitare le classi in esubero del
Liceo. La Provincia si è presa carico di ripristinare il piano terra e quella parte del primo piano che
attualmente non è utilizzata da noi. La sede della “Cadorna” ospiterà anche le classi della scuola
secondaria di primo grado ”Cesalpino” interessata da lavori di ristrutturazione. Comunque questa
rimane una proposta della Provincia che non è stata ancora formalizzata. Il DS precisa inoltre che
quest’anno le classi ospitate sono 5, il prossimo anno saranno 10; alcuni locali della sede di via Leone
Leoni avrebbero bisogno di ampliamenti: quelli della segreteria e le sale insegnanti nelle quali verrà
abbattuto il muro che le divide. La Prof.ssa Marangio interviene nella discussione informando i
consiglieri che il laboratorio mobile presente nella sede della Cadorna si è rivelato quest’anno poco
efficace. Il DS ripropone, come a inizio anno, la presenza di un’aula divisa in due parti dove da una parte
ci sono i banchi e dall’altra il laboratorio fisso. Ricorda che furono proprio i docenti di Lingue, interpellati
in proposito, a preferire l’utilizzo di un laboratorio mobile. La Prof.ssa afferma che la soluzione migliore
sarebbe un’aula adibita solo alla presenza del laboratorio fisso. Il DS fa presente di essere d’accordo, se
l’aula ci fosse.
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Termine seduta

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18.
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